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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

Marsalino

Nu Lounge

Buca San Petronio

Zushi

Altero

Altero

AlteroImaginarium

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. 
Dehor estivo in Piazza Aldrovandi.

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

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 bio, sempre 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.

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.
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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
Domenica chiuso 
www.mondodieutepia.com

mondodieutèpia

Specialità di pesce. A pranzo si possono gustare, al 
bancone o al tavolo, il cartoccio di alici fritte, ostriche, frutti 
di mare, primi con pesce o verdure. La sera aperitivi con 
tapas di pesce crudo e cotto. Le ostriche solo in stagione e gli 
immancabili cartocci da passeggio di Alici, Gamberi 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 
Pranzo:  Aperto12.30 - 14.45.  Aperitivo: estate 19- 23.  
Chiuso: domenica e lunedì 

Banco 32

Mondodieutepia

da Zia Anna

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

Food & Pastry Lab. Golose creazioni da gustare in 
loco o da asporto. Un angolo nel centro di Bologna dove 

andare per merenda, pausa pranzo o il tea time. 
Dalle torte multistrato ai cupcake, dalle zuppe di stagione 

ai pancake dolci. 
Food & Pastry Lab.  A cozy place in Bologna city centre

 where to go for a snack, light- lunch or tea time.
You can try hand made cakes or delicius cupcake, or have a meal 

with soups or savory pancakes
Via Marsili 1/c - T 051 9919138

Orari: lun - ven 10 - 19, sab 10 - 18

Enoteca Dioniso
Vini scelti da tutte le 

regioni d’Italia.
Bollicine, Champagne e piccole 

golosità.
Consegna gratuita per importi 

superiori a € 30

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

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

Enoteca Dioniso

Imaginarium Giocattoli educativi per bambini e 
neonati, negozio online

Educational toys for children,  babies & newborn, 
online shop
Via Porta Nova, 14 orari: 9.30-13, 15.30-19.30
www.imaginarium.it

Tigelle preparate 
al momento con 

salumi tipici emiliani, 
vegetariane e dolci.

Insalate, piatti freddi e zuppe bio. 
Si gustano nel locale 

o da asporto
In the city center you can try Tigelle 

with ham and typical Emilian 
meats, vegetarian and sweet.

Salads, cold dishes and soups. You 
can have a set or take away

Via Testoni 5/h - 347 5970523
Orari: 11 - 1530. 

Venerdì sera su prenotazione. 
Chiuso domenica

da Zia Anna

TIGELLERIA
da Zia Anna

Il  p ia c e r e  d i  p o t e r  gu s ta r e  i  no s t r i  p rodo t t i  d i  qua l i tà 
in  un ’a tmos f e ra  ca lda  ed  a c co g l i en t e , 

n e l  cuor e  d i  Bo lo gna

Missba ek

Osteria dell’Orsa

Osteria dell’orsa. Tavoli di legno, buon vino, cibo 
bolognese e tanta atmosfera. Uno storico locale in 

centro vicino alla zona universitaria.
A Typical Bolognese hosteria in Univercity area. Home cooked 

food and a good selection of wines and beers. 
Via Mentana 1/F - Bologna  T. 051 231576 

Orari: 12.00 - 01.00.

Osteria dell’orsa Fuori Porta. 
Cucina sempre aperta. 

Via Andrea Costa /A  T. 051 6140842

Gessetto Ristorante

Ci troviamo nel cuore della città in una bellissima 
piazzetta che in estate ospita il nostro dehor all’aperto 
in una cornice romantica e dinamica. 
Il nostro motto: una cucina autentica ad un prezzo 
sincero. 
Da aprile ad ottobre dehor esterno. 
Parcheggio convenzionato  a pochi metri !!

We are in the heart of the city in a beautiful little square and 
summer houses our gazebo outdoors in a romantic setting 
and dynamic .
Our motto : an authentic cuisine to a honest price
From april to october dehor external
Parking agreement a few meters !!
Piazza San Martino 4/a - T 051 0548873 
Chiuso lunedi e domenica sera
Aperto mart – sab  12:00 – 15:30 / 19:30 – 23:30
Domenica: 12:00 – 16:30

Osteria dell’Orsa

Missba ek

Osteria dell’orsa
fuori porta

➚

Marsalino

Nel centro di Bologna, 
a due a passi dal Ghetto, un locale dove divertirsi e 

rilassarsi gustando drinks, vini, piatti caldi e freddi. 

In Bologna city centre, near Ghetto, a friendly place where you 
can relax, have a drink, and eat lunch&dinner. 

Via Marsala 13/d  Tel 051238675
Aperto dalle 12:00 alle 2:00 con cucina non stop 

fino alle 24:00. Domenica a pranzo chiusi.

Gessetto 
Ristorante

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 exclusi-
velycreated by the best Italian artisan and artist
Torre degli Asinelli  Tel 051 271154 www.artigianarte.bo.it

Artigianarte

Does 
Spaghetti 

alla Bolognese 
exist?



 foto di Ilaria de Fidio

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

Dettagli e date su www.vitruvio.emr.it
Prenotazioni: 3293659446 

o associazione.vitruvio@gmail.com

Bologna Sopra-Tutto
Visita- spettacolo con vista dalla terrazza di 
San Petronio. Scopriremo alcuni tra i fatti che 
rendono unica la città, i suoi record ed i suoi 
“primati”: dalla meridiana più lunga del mondo 
alla creazione dei fusi orari, dalla torre inclinata 
più alta d’Europa alla fusione dell’unica statua 
in bronzo di Michelangelo, Poi Galvani, 
Marconi, Aldrovandi, l’Università, i portici. 

Ma che strega che sei
Il pubblico seguirà i racconti magici in 
una visita - spettacolo in collaborazione 
con Bologna Magica da Piazza Minghetti 
al Serraglio del torrente Aposa, calcando 
le stesse strade percorse dalle “streghe 
bolognesi”, da Gentile Budrioli alla Strega 
Sorda, condannate e giustiziate in un’epoca 
buia e oggi quasi dimenticata. 
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Bè Bologna Estate 2016 
cartellone di attività culturali promosso e 
coordinato dal Comune di Bologna.
Aggiornamenti su www.bolognadavivere.com
From June to September 2016

Bè Bologna Estate 2016 
Cultural activities promoted and coordinated by 
the City of Bologna.
Updates on www.bolognadavivere.com

1 aprile / Friday April 1st

Francesco De Gregori
Teatro Europauditorium

4 - 7 aprile 

Fiera del Libro per Ragazzi
Bologna Fiere
Monday April 4 to April 7 

Bologna Childern’s Book Fair 
BolognaFiere

9- 11 aprile 

Fiorello
Europauditoriu, Piazza Costituzione

13 aprile/ Wensday April 13

Florence + The Machine
Unipol Arena 
Casalecchio di Reno

13 aprile/ Wensday April 13

Renzo Arbore e l’Orchestra 
Italiana in Tour
EUROPAUDITORIUM, Piazza Costituzione 1

1 maggio

Gran Festival 
Internazionale 
della Zuppa!
Dalle ore 15.00  via 
Salgari e il parco tra le 
zone ortive comunali 

del Pilastro.
Sunday May 1

Soup Festival
At 15.00:  via Salgari 

1 - 8 maggio 

Cheap Festival - Street 
Poster Art Festival
luoghi vari
Sunday may 1 to Sunday May 8 

Cheap Festival - Street Art 
Festival Posters
various places

3- 8 maggio

Future Film Festival
vari luoghi
Cinema Lumière - Cineteca di Bologna, 
Piazzetta Pier Paolo Pasolini 2/b 
www.futurefilmfestival.org/luoghi
Tuesday May 3 to Sunday May 8

Future Film Festival
various places
Lumière Cinema - Cineteca di Bologna, 
Piazzetta Pier Paolo Pasolini 2 / b
www.futurefilmfestival.org/luoghi

5 - 15 maggio 

Il Barbiere di Siviglia
di Gioacchino Rossini
Teatro Comunale, Largo Respighi 1
Thursday May 5 to Sunday May 15

Il Barbiere di Siviglia
By Gioacchino Rossini
Municipal Theatre , Largo Respighi 1
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Bologna da vivere Map
 distribuito nel circuito b&b 
 e nei punti turistici

contattaci per la tua pubblicità 
335 7231625

15 maggio 

Strabologna
partenza da via Rizzoli alle 1030 
www.strabologna.it
Sunday May 15

Strabologna
from via Rizzoli to 10.30
www.strabologna.it

16 maggio/ Monday May 16

Carmen 
Eleonora Abbagnato 
Europauditorium

20 - 22 maggio 

Diverdeinverde
Giardini aperti della città e della collina
Tre giorni per scoprire che Bologna 
è un giardino
diverdeinverde.fondazionevillaghigi.it
Friday May 20 to Sunday  22

Diverdeinverde
open gardens of the city and the hill
Three days to discover that Bologna 
is a garden
diverdeinverde.fondazionevillaghigi.it

26 maggio - 1 giugno

Le nozze di Figaro
Di Mozart
Teatro Comunale Largo Respighi 1
Thursday May 26 Wensday June 1

Le nozze di Figaro
By Mozart
Teatro Comunale, Largo Respighi 1

28 - 29 maggio 

The Jambo 2016
Freestyle Urban Park
BolognaFiere
Saturday May 28 to Sunday  29

The Jambo 2016
Urban Freestyle Park
BolognaFiere

27 - 29 maggio

It.a.cà
Festival del turismo Responsabile
Luoghi in via di definizione
Friday May 27 to Sunday 29

It.a.cà
Festival del turismo Responsabile
Places to be decided

10 giugno / Friday June 10

Run 5.30

10 - 20 giugno 

Biografilm Festival
Lumiere e luoghi vari
Friday June 10 to Monday 20
Biografilm Festival
Lumiere and various places

25 giugno - 2 luglio / June 25-July 2

Cinema Ritrovato
Piazza Maggiore

25 giugno - 2 luglio

Porretta Soul Festival
Tribute To Otis Redding, Porretta Terme  
Rufus Thomas Park
Porretta
Wensaday June 25 to Thursday  july 2 

Porretta Soul Festival   
Tribute To Otis Redding, Porretta Terme  
Rufus Thomas Park
Porretta

www.bolognagourmet.it - ilaria@bolognagourmet.itA
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9 - 12 settembre

SANA 2016
28° Salone Internazionale del 
Biologico e del Naturale
BolognafIere
Friday September 9 to 
Monday 12 

SANA 2016
28th International Fair of 
Organic and Natural
BOLOGNAFIERE

7 e 8 ottobre

Robot Festival 2016
Percorsi digitali in musica e arte
Bolognafiere
Friday October 7 
to Saturday 8

Robot Festival 2016
Digital paths into music and art
Bolognafiere

19 - 21 ottobre

SMART CITY 
EXHIBITION 2016
Comunicazione, qualità e 
sviluppo nelle città intelligenti
Bolognafiere
October 19 to 21

SMART CITY 
EXHIBITION 2016
Communication , quality and 
development in smart cities
Bolognafiere

MOSTRE 
IN CORSO

©Michael Putland, David Bowie at home 
Beckenham Kent UK 1972
Fino al 10 aprile 

David Bowie
Ono Gallery
Via Santa Margherita 10
Up to  10 april

David Bowie
Ono Gallery
Via Santa Margherita 10

Fino al 17 aprile 2016 

Jakob Tuggener: 
Fabrik 1933-1953 
Mast - Manifattura di 
Arti, Sperimentazione e 
Tecnologia, Poetica e 
impronta espressionistica 
nelle immagini industriali. 
mostra a cura di Urs Stahel 
e Martin Gasser promossa 
da Fondazione MAST  in 

collaborazione con Fotostiftung 
Schweiz, Fonds Jakob 
Tuggener
via Speranza 40-42

Ballo ACS, Grand Hotel Dolder, Zurigo, 
1948 © Jakob Tuggener Foundation, Uster
Up to April 17 2016

Jakob Tuggener: 
Fabrik 1933 - 1953
Mast - Manufacture of Arts, 
Testing and Technology, 
by MAST Foundation in 
collaboration with Fotostiftung 
Schweiz, Fonds Jakob 
Tuggener
via Speranza 40-42

Fino al 26 giugno

Bansky&co. Arte 
allo stato urbano
Palazzo Pepoli
via Castiglione 8
Until Sunday June 26

Bansky&co. Arte 
allo stato urbano
Palazzo Pepoli
via Castiglione 8

Fino al 16 luglio

Egitto Splendore 
millenario
Museo Civico Archeologico
Until Saturday  July 16

Egitto Splendore 
millenario
Museo Civico Archeologico

Edward Hopper (1882 1967), Two Trawlers, 
1923-1924. Watercolor and graphite pencil on 
paper, 35,2x50.6 cm
Whitney Museum of American Art, New York; 
Josephine N. Hopper Bequest
© Heirs of Josephine N. Hopper, Licensed by 
Whitney Museum of American Art
Fino al 24 luglio

Edward Hopper
Palazzo Fava
Via Manzoni 2 
Until Sunday July 24

Edward Hopper
Palazzo Fava
Via Manzoni 2
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La cucina tradizionale felsinea non 
annovera nei suoi celebrati ricettari gli 
Spaghetti alla Bolognese. Nella realtà 

come spesso succede esistono cose non 
previste dai canoni o dalle convenzioni 
e questo è il caso di questo piatto presente 
nelle case dei Bolognesi da quando 
questo tipo di pasta è arrivata nella Città 
denominata Grassa e Dotta. 
Grassa venne chiamata con una grande 
invidia dai franzosi che anelavano ad una 
vita gioiosa e golosa come si poteva vivere 
nella Città con l’Università più antica del 
mondo. Nota per il ragù che impreziosisce 
Tagliatelle e Lasagne nonché per la 
Mortadella non a caso indicata in tutti i 
menù del mondo come Bologna è balzata 
all’attenzione dei media per il fenomeno 

Gli Spaghetti alla Bolognese
esistono?

di Umberto Faedi

Guai a parlare di Spaghetti alla Bolognese 
a chi vive in città!

di questo piatto che è il più diffuso al 
mondo ma non è ammesso nei ricettari 
ed è ferocemente avversato dai puristi 
della tradizione. 
Peccato per loro dato che su internet è 
il soggetto con più rimandi.  Allo scopo 
nobile di legittimare e veicolare tramite 
questo piatto la cultura, la storia e le 
eccellenze di Bononia si è costituita la 
Balla degli Spaghetti alla Bolognese 
composta da appassionati competenti 
dell’enogastronomia e della comunicazione. 
La Balla ha avuto il privilegio di avere 
in dono uno scritto dal poeta scienziato 
Giorgio Celli che aderì entusiasticamente al 
sodalizio. Alcuni ristoranti della Città e della 
Provincia li hanno in carta e li propongono 
ai loro clienti e non solo ai turisti.

Ricetta Spaghetti 
alla Bolognese
Se proprio li volete fare 
ecco la risposta certa 
di Faedi
La ricetta è veramente semplice. 
Innanzitutto ci vuole un buon ragù 
alla Bolognese preparato con cura 
e possibilmente senza fretta. Dopo 
averlo ottenuto lo si lascia riposare e lo 
si impiega solitamente il giorno dopo. 
Gli spaghetti non hanno una misura 
standard ma una pezzatura media va 
bene. La cottura al dente è sicuramente 
preferibile quindi si deve monitorare 
la pentola, dopodiché si scolano 
gli spaghetti e si condiscono senza 
parsimonia con il ragù.

Umberto Faedi
Giornalista con passione per la storia e 
l’enogastronomia è stato caporedattore e 
direttore di riviste del settore cibo e vino. 
Sommelier professionista con Masters e 
diplomi riconosciuti ha fondato e presieduto 
sodalizi e associazioni culturali. Autore 
di alcune pubblicazioni impiegate in corsi 
professionali nei quali esercita docenze, 
organizza eventi, degustazioni e selezioni 
di prodotti. Collabora con riviste, siti e blog 
specializzati in enogastronomia e turismo. È 
Chevalier Sabreur della Confrerie du Sabreur 
d’Or, storico sodalizio francese istituito ai tempi 
di Napoleone. È membro della Accademia 
EPULAE che si occupa in primis della 
divulgazione della cultura enogastronomica 
italiana riconosciuta con decreto del Presidente 
della Repubblica.

Does Spaghetti alla 
Bolognese exist?
If you live in Bologna, you are probably 
familiar with the long-standing debate 
about the existence of this famous 
international dish. 
Here, Umberto Faedi presents his 
version of the story.

In Bologna’s traditional and most 
celebrated recipe books, there is one 
recipe that you won’t find: Spaghetti alla 
Bolognese. 
Neither canon nor convention could 
have predicted that this twist on one 
of Bologna’s signature dishes could 
have arrived here, in the city known as la 
grassa (the fat) and la dotta (the learned).
Bologna was nicknamed  “la grassa” by 
French visitors to the city who wanted to 
live the life of joy and gluttony that could 
be enjoyed in the home of the world’s 
oldest university. 
Known for the meat sauce, or ragù, that 
enhances its tagliatelle and lasagne 
pastas, as well as for mortadella, 
Bologna’s Spaghetti alla Bolognese 
has attracted attention from menus 

in advance. Spaghetti does not have a 
standard measurement—the average 
spaghetti size is fine. Cook the pasta to an 
al dente texture. After draining the cooking 
water, season the spaghetti generously 
with the ragù.

Umberto Faedi
A journalist with a passion for history and 
enogastronomy, Faedi has served as 
the Managing Editor and Director of food 
and wine magazines. As a professional 
sommelier with a Master’s and diplomas, 
he founded and served as president of 
several cultural associations. He has 
authored several publications used in 
professional classes where he also 
teaches, organizes events, tastings and 
the selection of products. He collaborates 
with magazines, websites and blogs 
specialized in gastronomy and tourism. 
He is a certified Chevalier Sabreur of the 
historical French association Confrerie 
du Sabreur d’Or. He is a member of the 
EPULAE, the international academy for the 
education and promotion in wine and food 
culture and the sensory analysis of food, 
recognized by the Italian President of the 
Republic. 

throughout the world. Despite this 
recognition, this dish is not included in 
recipe books and is even fiercely opposed 
by culinary purists. (The internet agrees-
-Spaghetti alla Bolognese returns more 
results in search.)
In response, a group of experienced 
enogastronomy and communication 
professionals and enthusiasts have 
created an association (Balla degli 
Spaghetti alla Bolognese) to take 
advantage of the popularity of this “non-
traditional” Bolognese dish and use it as a 
vehicle to promote the culinary traditions 
and excellence of Bologna to the world. 
The association has also been gifted with 
a written endorsement from scientist-poet 
Giorgio Celli, who enthusiastically joined 
the initiative. A number of restaurants in 
the city and province have followed suit, 
offering Spaghetti alla Bolognese in their 
menus to all customers, not just tourists. 

The recipe
The recipe is very simple. It starts with a 
good Bolognese ragù prepared with care 
and patience. Ideally, the sauce should 
have time to rest, or be prepared a day 

Traduzione di Charlotte Fisher

La disputa sull’esistenza in loco di questo famoso piatto 
internazionale è lunga. Umberto Faedi ci propone la sua 
versione della vicenda.

Read more on BolognadaVivere.com

Gli spaghetti nella foto sono stati preparati dagli chef del Ristorante “Al Cambio”.


