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Drink & more

La pizza a “quadretti” 
confezionata 

quotidianamente  con 
ingredienti 

di gran qualità.

Take away pizza in Bologna 
City center

via Indipendenza 33 
t. 051.234758 

via Ugo Bassi 10 
t. 051.226612 

Via Caprarie 3 
t. 051 6124650 

Tutti i giorni orario 
continuato

Altero

dal 1953
www.pizzaltero.com

Panino in sartoria

Sartoria gastronomica

Pino

Nu Lounge

Buca San Petronio

Zushi

Altero

Altero

Pepperoni

Varignana

Altero
Artigianarte

TouriST GuiDe

Bologna My Town

Panino in sartoriaSartoria gastronomica Ristorante italiano con 
specialità alla griglia e un 
occhio attento allo street food e 
al mitico burger. Qualità e stile. 
Aperitivi, pranzi e cene. Burgher, 
insalate. Consegna a domicilio. 
Selezione di piatti vegan. 

Italian restaurant with specialties 
from the grill and a passionate eye 
for street food and the legendary 
burger. Mixing quality and style. 
Cocktails, lunches and dinners. 
Selection of vegan dishes

Palazzo di Varignana

Il Resort offre 90 camere, una magnifica Spa 
in cui rilassarsi e godersi numerosi trattamenti per 
viso e corpo, due Ristoranti, di cui uno Gourmet e 
un magnifico parco privato inserito all’ interno del 
Network Grandi Giardini Italiani.

The Resort offers 90 bedrooms, 1300sqmt of pure 
relaxation at VarSana SPA, 1 modern Restaurant by 
the Pool and a second one, Il Palazzo, with an elegant 
atmosphere and an amazing “landscape” garden part of 
the network “ Grandi Giardini Italiani”.
PALAZZO DI  VARIGNANA RESORT & SPA 
Via Ca’ Masino 611/A  Varignana (BO) Tel 051 19938300
www.palazzodivarignana.it

Un ristorante bolognese a 3 vie: ristorante tradizionale, 
l’unico catering con finger food bolognese, l’unico 
take away di cucina bolognese. Ottimi vini a ottimi prezzi, 
nell’area osteria a self service.

A real Bolognese restaurant but not only.... Bolognese finger food 
delivery and Bolognese take away. Good selection of wnes
Via Petroni 4-6  Tel 051 0952570 www.cucchiaiodoro.it

Cucchiaio d’oro
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Ristorante Bistrot con Cucina Biologica, tutto 
rigorosamente cucinato con ingredienti provenienti da 
agricoltura biologica, rigorosamente freschi e di stagione. 

Bistrot restaurant with ORGANIC KITCHEN, all rigorously cooked 
with ingredients from organic farming, strictly fresh and seasonal.
Aperto pranzo e cena. 
Chiuso sabato a pranzo, domenica e lunedì sera. 
Tel 0515877026  - Via Fratelli Rosselli 18 
www.zenzerobistrot.it

Il panino declinato in tutte le sue 
forme, combinando arte e qualità. Dalla 
Catalana di Astice racchiusa in una croccante 
tartaruga di pane alla tradizione emiliana nella 
Tartaruga con Ragù alla Bolognese Battuto a 
Punta di Coltello. Consegne a domicilio

The Sandwich in all its forms, mixing art and 
quality. From Catalana di Astice encased in a 
crispy bread turtle to the tradition
of Emilian cuisine with Tartaruga con Ragù alla 
Bolognese Battuto a Punta di Coltello.
via Petroni 1/c Tel 051 228044
Orari: 11 - 23.30. Chiuso domenica a pranzo

Nu lounge
Locale minimal chic, dietro piazza 
Maggiore. Ottima combinazione di 
design, tendenza, moda, arte e musica 
urban contemporanea. 
Consigliato per pranzi di lavoro 
e aperitivi. 

Minimal - chic bar close to Piazza 
Maggiore. 
Tip for lunch and aperitif.
Via de’ Musei 6, T. 051 222532
Orari: dalle 17 alle 02.00.

Shopping

Bravo Caffè

Zenzero

Piazza Aldrovandi 21/b
Tel 051 6569781
Orari: lun e dom 12 - 01; mart-mer-giov 12 - 02, 
ven - sab 12 - 03

Tè e Tisane selezionate. 
Erboristeria biologica 
personalizzata, nel centro 
di Bologna.
Cibo bio. Sala degustazione ed eventi. 
Regalistica e Home Living.

A perfect place where you can relax 
and have a tea.
Via A.Testoni 5/d
Tel 051 0935590
Orari: lunedì 12:30 /19:30
da martedì a sabato 9:30/19:30
Dal 1 novembre aperto domenica 10,30 - 19,30 
www.mondodieutepia.com

mondodieutèpia

Specialità di pesce. A pranzo si possono 
gustare il cartoccio di alici fritte, ostriche, 
frutti di mare, primi con pesce o verdure. 
Al banco o al tavolo. La sera solo aperitivo 
con tapas di pesce crudo e cotto. Le ostriche 
solo in stagione e gli immancabili cartocci da 
passeggio di Alici o Calamari.

Fish specialties. At lunch you can enjoy “cartocci” 
of fried anchovies, oysters, seafood, pasta with fish 
or vegetables. Aperitif with tapas and row fish. 
via Ugo Bassi 23 c\o Mercato delle Erbe ingresso 
anche da via San Gervasio 3/A T. 051 269522 
Aperto a pranzo tutti i giorni 12,30-14,45
La sera: da martedì a giovedì 18,30 - 22,00
venerdì e sabato 18,30 - 23,00.

Banco 32

➚

Pane Vino
Il Circolino

Mondodieutepia

Pigro

Banco 32

Sulle colline bolognesi, una storica 
osteria dove potete gustare 

gustare piatti tipici della 
cucina Bolognese; crescentine, 

tigelle, accompagnate da affettati, 
sottoli, sottaceti, formaggi e 
insalate. Splendidi tramonti. 

A typical Bolognese Osteria on the hills. 
Crescentine, tigelle, salads, cheese and 
ham. Summer patio and unforgettable 

sunset. 
Via di Casaglia 62, 051 589093 

Orari: 12:30-15:00 / 19:30-24:00 
Domenica e Festivi 

orario continuato dalle 12:30-
24:00. Chiuso lunedì

➚

Il Nonno

Cucchiaio d’oro

Il Nonno

Il Circolino

Dall’esperienza e dalla passione per il buon cibo 
nasce Il Circolino Trattoria Emiliana, un ambiente raccolto 
e amichevole in cui gustare crescentine e tigelle, tagliatelle 

al ragù, cotoletta alla bolognese 
e tanti piatti tipici della tradizione locale.

A cozy and friendly atmosphere to enjoy crescentine, tigelle, 
tagliatelle with meat sauce, Bolognese cotoletta  

and many traditional dishes
Via Belvedere, 3 T. 051 221383

Aperto dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 19:30 alle 23:00
Chiuso il Lunedì a Pranzo

Enoteca Dioniso

Vini scelti da tutte le regioni d’Italia.
Bollicine, Champagne e piccole golosità.

A Wine Shop in Bologna City Center.
 You can find a selection of Italian Wines, Italian Sparkling Wines 
& Champagne
Via delle Belle Arti 3/A - tel. 051/262303
aperto Lunedì 15 - 19,30 e da martedì a sabato 11-19,30
www.enotecadioniso.net

Pigro Mortadelleria

Panini 
con Mortadella 

di Pasquini 
e bollicine Italiane

Sandwiches with 
Mortadella (Pasquini)  

and Italian bollicine
Via de Pignattari 1/d

Orari: 11 -15,30;  18,00 
finché c’è gente

Bravo Caffè
Ristorante con cucina territoriale 
e live club. Punto di riferimento in 
città per chi ama la musica dal vivo, 
dal jazz al soul, dal funk al cantautorato. 
Ricchissima la cantina!

Live Club and restaurant.  Benchmark for live 
music  from jazz to gospel, rock and soul. Dinners, 
cocktails, light lunches
Via Mascarella 1 - Tel 051 266112 - 
3335973089 
www.bravocaffe.it

Enjoy the Zushi experience. Restaurant - Take away - Delivery

Viale Pietramellara 4 (Porta Lame) 
Tel 051.649.37.19

giorno di chiusura: domenica pranzo
www.zushi.eu

Zushi

Gusto e tradizione italiana. Dall’estro degli stessi proprietari del 
Nu Lounge Bar, un ristorante italiano che propone la grande 
tradizione della cucina Emiliana; ma anche un bar dopo cena. 
Un locale alla moda e di moda nel pieno centro di Bologna

In Bologna city centre an Italian restaurant and after dinner place 
following Italian style rules.
Via de’ Musei 2/4 - T. 051 224589 Orari: 12-14,30/19-23

Buca San Petronio

Pepperoni

Pizze particolari anche con farina senza 
glutine, Piadina romagnola e crescentine con affettati e 

formaggi, Primi tirati a mattarello, Carne alla griglia. 

Near the city center in a green area, pizza, gluten free food, 
meat and piadina.

Via Barbiano 7 - 40136 Bologna (1 km fuori Porta Casti-
glione) tel. 051 33 36 58 

Aperto tutti i giorni, pranzo e cena

Pizzeria Pino

Ristorante, Pizzeria/Restaurant, Pizzeria.
Via Santo Stefano 172/b  - T. 051 301974

Aperto tutti i giorni  www.pinoportasantostefano.it

Pane Vino e San Daniele

Prosciutteria, enoteca. 
Alboccon divino catering cene ed eventi

Prosciutteria, enoteca.
Via Altabella 3/A tel. 051/2960540

Orari: sempre aperto. Sabato e domenica 
orario continuato

Enoteca Dioniso

➚
ArtigianArte

La bottega dove trovate oggettistica 
e articoli da regalo creati in esclusiva dai migliori 
Artigiani Artisti Italiani

The shop where you can find household goods and 
gifts exclusivelycreated by the best Italian artisan 
and artist
Torre degli Asinelli 
Tel 051 271154
www.artigianarte.bo.it



Il Drago di Bologna e altri 
Mostri
Divertente visita spettacolo con due attori e una 
guida, che stupisce per gli argomenti su un passato 
inaspettato di Bologna, che ci porterà a conoscere 
le storie di un passato a metà tra fantasia e realtà al 
Museo di Anatomia Comparata.

Dammi il tiro dalla Torre
La zdàura Onorina Pirazzoli, insieme ad una nostra 
guida, invita il pubblico a prendere parte ad un 
viaggio ideale nella storia popolare di Bologna, senza 
dimenticare le chicche linguistiche popolari nate dalla 
quotidianità.

Castagne Caste e Marroni: 
vecchie storie e vino nuovo
Spettacolo itinerante che ha come colti ciceroni l’Ill.
mo Prof. Leporello (Eugenio Bortolini) e Faldoni 
(Gabriele Baldoni). 
Seguendo i due personaggi in un’affascinante, 
singolare e accattivante passeggiata tra le vie del 
centro storico, scopriremo cosa c’entra Bologna con 
la castagna... in un incastro tra notizie talvolta vere, 
altre fantasiose, altre ancora verosimili.

Gli appuntamenti di Vitruvio 
Percorsi realizzati nei week end e nei giorni festivi

Dettagli e date su www.vitruvio.emr.it

Castelli in aria, rovine in terra
Seguendo Onorina Pirazzoli, la zdàura che ha svezzato il 
Nettuno, ritroveremo le tracce rivelatrici di come Bologna sia 
mutata dal periodo romano a quello medievale. A pochi metri 
da piazza Maggiore, la seguiremo in una piacevole passeggiata 
attraverso antichi luoghi familiari che celano testimonianze di un 
passato più remoto ancora. Ascolteremo avvincenti storie di amori 
e di guerre, di grandi opere e brutali distruzioni.

La Pancia di Bologna: 
dalla Montagnola ai suoi 
sotterranei
Onorina Pirazzoli, cicerone in “stanella” 
(gonnella) e straccio, ci porta alla scoperta dei 
tanti segreti della Montagnola.

Dalla Sala Anatomica alle 
collezioni di Palazzo Poggi 
Un viaggio nella scienza fra cinquecento e 
settecento, all’interno delle sale di Palazzo Poggi 
grandioso palazzo cardinalizio divenuto sede 
dell’Istituto delle Scienze e attualmente cuore 
dell’Università di Bologna.

Alla scoperta dell’Orto Botanico
La storia di uno dei più antichi orti botanici del 
Mondo, un percorso alla scoperta dell’incredibile 
varietà delle specie ospitate, il loro mutare nel corso 
delle stagioni.
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Fino al 16 luglio

Egitto Splendore millenario
Museo Civico Archeologico

Fino al 28 febbraio

Brueghel. I capolavori 
dell’arte fiamminga
Palazzo Albergati

Fino 26 novembre

Bologna Jazz Festival 
The Italian Autumn Jazz Event
10° Edizione Bologna, Ferrara

15 - 22 novembre 

EleKtra
Teatro Comunale di Bologna

19 - 22 novembre

BilBOlbul 
Festival internazionale di fumetto 
Sedi varie

18 - 19 novembre 

Bob Dylan 
Teatro Manzoni

20 - 22 novembre

Mondo creativo 
BolognaFiere

21 - 23 novembre 

Enologica
Palazzo RE Enzo

22 novembre

Magnus e l’altrove. 
Favole, Oriente, Leggende
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna
via delle Donzelle, 2
Fino 6 gennaio 2016. Ingresso gratuito
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Bologna da vivere Map
 distribuito nel circuito b&b 
 e nei punti turistici

contattaci per la tua pubblicità 
335 7231625

San Colombano. Collezione Tagliavini
Via Parigi, 5 – Bologna
Martedì – domenica 11-19
051 19936366  

San Giorgio in Poggiale. 
Biblioteca d’Arte e di Storia
Via N. Sauro, 20/2 – Bologna
lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì ore 9-13;
martedì ore 9-17.
Gli orari possono subire modifiche in occasione 
di mostre. Prima di pianificare la visita consultare 
il sito www.genusbononiae.it o contattare 
il n. 051 19936361.

Santa Maria della Vita
Via Clavature, 8-10 – Bologna
Museo della Sanità, Oratorio dei Battuti, 
Santuario
Martedì – domenica ore 10-19
051 230260

Casa Saraceni
Via Farini, 15 – Bologna
Aperta al pubblico in occasione 
di mostre, martedì-domenica ore 10-19
051 2754070

Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna
Via Castiglione, 8 – Bologna
Martedì – domenica ore 10-19
051 19936370

Palazzo Fava. Palazzo delle Esposizioni
Via Manzoni, 2 – Bologna
Martedì, Mercoledì ,Giovedì, Venerdì, Domenica  
ore 10 - 19; Sabato ore 10 – 20
Gli orari possono subire modifiche in occasione 
di mostre. Prima di pianificare la visita consultare il sito 
www.genusbononiae.it o contattare il n.051 19936305.

www.genusbononiae.it 

www.genusbononiaeblog.it

Genus Bononiae.
Un percorso culturale,

artistico e museale
nel centro storico di Bologna

Informazioni: 
info@genusbononiae.it

Prenotazioni: 
didattica@genusbononiae.it

11 - 15 novembre 

Ciocco Show 2015 
Piazza Maggiore

5 dicembre 

Ludovico Einaudi
Teatro Manzoni

11 dicembre ore 21

Il lago dei cigni
Teatro Manzoni

5 - 13 dicembre

MotorShow 
Bolognafiere

15 dicembre

Incubi alla Bolognese
Leggende urbane di Bonvi
Piazza Coperta di Biblioteca Salaborsa,
in Piazza Nettuno, 3

29 dicembre

Bollicine con l’Orchestra 
senza Spine
Teatro Duse

7 - 10 gennaio

Sound Of Music
Arena del Sole 

23 gennaio 

Attila - Giuseppe Verdi
Teatro Comunale di Bologna

29 gennaio 1 febbraio 2016 

Arte fiera BolognaFiere

29 -  31 gennaio 

SetUp 2016 
Autostazione delle Corriere 

31 dicembre 

Dallalto 2016
Il Capodanno in Piazza Maggiore
dettagli su www.bolognadavivere.com

2 - 7 febbraio

Momix 
Europauditorium

10 marzo 

PFM 
Teatro Celebrazioni

17 - 20 marzo 

Cats Unipol Arena

4- 7 aprile 2016 

Fiera del libro per Ragazzi
BolognaFiere

14 aprile 

Electricity Teatro Celebrazioni

www.bolognagourmet.it - ilaria@bolognagourmet.it
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Magnus: Copertina per il volume 
“Il libro dei maghi e dei geni”, 
ed. Malipiero, 1964.

Ecco alcuni dei 
nostri percorsi per 
conoscere e riscoprire 
la città di Bologna

I SETTE SEGRETI 
Una visita guidata che offre 
la possibilità di conoscere 
il centro di Bologna 
passeggiando tra le sue strade 
osservandone i monumenti 

principali e soffermandosi su caratteristiche 
architettoniche, storia, curiosità e aneddoti che 
caratterizzano questi luoghi.
Le tappe principali sono: Piazza del Nettuno, Piazza 
Maggiore, Via dell’Archiginnasio, il Quadrilatero, 
Piazza S. Stefano, Corte Isolani, Le Due Torri. Il 
percorso ha una durata media di circa 2 ore.

LA CITTà NELLA CITTà
Questa visita si propone di 
mostrare ai partecipanti  alcuni dei 
luoghi che hanno caratterizzato 
la storia della comunità ebraica 
a Bologna; il luogo di partenza è 
Piazza Santo Stefano, quindi si 
percorreranno alcune delle viuzze 
all’interno del ghetto ebraico, 
quartiere che mantiene quasi 

intatta la struttura originaria  : Via de’ Giudei, Via 
dell’Inferno, Via S. Simone … per ritornare alle strade 
fuori dal ghetto: Via Goito, Via Indipendenza, Via de’ 
Fusari.

ALLA SCOPERTA 
DELL’ANTICA UNIVERSITà

Per conoscere Bologna non 
può mancare  un percorso 
dedicato alla storia della sua 
antica Università.
E si parte proprio da Piazza 
Malpighi per ricordare con le 

Tombe dei Glossatori  l’antica scuola di giuristi che 
ha reso Bologna e il suo Studium conosciuti a livello 
internazionale.
Altre tappe sono Via Collegio di Spagna, Via 
dell’Archiginnasio, Via Castiglione, utili per raccontare 
la nascita dell’Università e alcuni dei simboli che la 
caratterizzano.

Questi e gli altri percorsi disponibili e 
personalizzabili sono pubblicati sul sito :

www.succedesoloabologna.it/visite-guidate-bologna/
sono prenotabili sette giorni su sette inviando 

una richiesta via e-mail all’indirizzo:
visite.guidate@succedesoloabologna.it


