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L
’esplosione di nuove 

aperture a Bologna non 

accenna a fermarsi, e 

nemmeno a rallentare: se a metà 

del 2017 il ritmo era di cinque 

nuove serrande alzate al giorno 

dall’inizio dell’anno, la media non 

si deve essere discostata di poco. 

A chi vive a Bologna piace uscire, 

la sera tanto quanto il pomeriggio, 

e se non ha nulla da fare pure 

la mattina, e difatti nonostante 

bar, osterie, bistrot ed enoteche 

fresche di bucato fiocchino 
in ogni dove sono sempre, 

immancabilmente, strapiene di 

gente, anche quando, alle volte, 

non lo meriterebbero. Senza 

contare che proprio in questi 

giorni inaugura ufficialmente 
FICO, il grande parco tematico 

dell’agroalimentare ideato da 

Oscar Farinetti, che nel bene e nel 

male, con qualche criticità di cui 

parleremo a parte, non mancherà 

di fare parlare di sé. E quindi ecco 

che come sempre nuove insegne, 

locali che hanno cambiato 

gestione, idee innovative, 

tornano a fare parlare di sé nella 

Bologna che non riesce mai a 

stare ferma. 

Situato dove un tempo c’era uno 

storico negozio di stilografiche, I 
Conoscenti (via Alessandro Manzoni 

6) è un cocktail bar con proposte 

estremamente creative da abbinare 

a tapas, assaggi, piccoli piatti o ad 

antipasti più sostanziosi in un ambiente 

raffinato e moderno. Cocktails raffinati 
anche da Bizarre - Cocktail Boutique 
(via Belvedere 4/a), bomboniera da 

12 posti dove gustare i miscelati e i 

signature drink del bartender Enrico 
Scarzella. Grad°61 invece, all’interno 

dei locali dell’ex-officina Cotabo (via 
Stalingrado 61) è un’interessante 

formula che unisce caffè, pasticceria 

e cucina, il tutto garantito dal genio 

di Gabriele Spinelli, nume del 

Dolce e Salato di Pian di Macina. 

Di recentissima apertura, laddove 

una volta aveva sede la Scuderia 

Bentivoglio, anche Future Food 

Urban CoolLab (piazza Giuseppe 

Verdi 2), altro interessantissimo 

progetto nato dall’iniziativa di 

Youcangrop dove il lato mangereccio 

si sposa con spazi dedicati al futuro 

dell’alimentazione e alle professioni 

che lo caratterizzeranno come 

l’agricoltore urbano, mentre Il 
Baccanale (via Volturno 5/c) è 

una piccola e intima enoteca dove 

sorseggiare un calice di vino 

accompagnato a salumi e tigelle. 

Vegetariani, vegani e patiti del cibo 

naturale e biologico non potranno 

che gioire di una serie di nuove 

aperture, a cominciare da Bio’s 

Kitchen (via Galliera 11), succursale 
bolognese di locale riminese che 
offre pizze veg e oltre 40 piatti al 

continua all’interno

Cosa ho apprezzato di FICO! 
Alla scoperta del parco agroalimentare con Gabriele Orsi

“
Non è né 

bello né brutto, 
né carne 
né pesce, 
né vegan

”
N

on so se sia veramente 

fico così come potrebbe 
fare supporre il 

nome, di certo c’è che FICO, 
acronimo che sta per Fabbrica 

Italiana COntadina, il grande 
parco tematico dedicato 

all’agroalimentare italiano nato 

dalla vulcanica immaginazione di 

Oscar Farinetti, leader maximo 

di Eataly, e pagato con i quattrini 

– si parla di 100 milioni di euro 

– di Coop Alleanza 3.0, non è 
malefico, ma nemmeno magnifico. 
Probabilmente non è neanche 

salvifico, nel senso che non ce 
lo vedo come locomotiva tesa a 

trainare la ripresa dell’economia 

bolognese, probabilmente è una 

grande foglia di fico di adamitica 

memoria con cui la gdo cerca 

di spacciare per straordinarie 

referenze che sono del tutto 

normali, di sicuro è periferico. 

Lo ammetto, pensavo peggio: 

intendiamoci, nulla per cui restare 

a bocca aperta, ma la struttura 

esteticamente è molto bella, 

anche se lievemente labirintica, 

la formula è studiata con 
intelligenza ma senza strafare, 
e l’offerta cibaria, per quanto 
del tutto normale e reperibile 
nel supermarket sotto casa, è 
dignitosa con qualche punta 
rimarchevole.

Che cosa ho apprezzato, 
architettura a parte? Senza 

dubbio la parte didattica, con i 

frutteti e gli orti ordinati come 

se fossero stati realizzati da un 

giardiniere, il vitigno, l’agrumeto, 

persino la tartufaia, e ovviamente 

le stalle, con mucche, maiali, 

capre, galline, cavalli, conigli, 

pecore, oche e somari talmente 

tirati a lucido come nemmeno le 

statuine di porcellana della Thun. 

New Opening a Bologna 
ma non solo: guida ai 
locali di nuova apertura
di Gabriele Orsi

rodolfo
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Anteprima 
Mercatini 
di Natale
17 novembre – 
26 dicembre 
Mercatino 

di Santa Lucia 

Strada Maggiore

Portico dei servi
17 Novembre - 

7 Gennaio 

Fiera di Natale 

Via Altabella
7 – 10 dicembre 

Regali a Palazzo 

Palazzo Re Enzo 

www.regaliapalazzo.it

9 e 10 + 16 e 17 dicembre 

Uovo market 

Xmas edition 

Zoo, Strada Maggiore 50a 

www.facebook.com/

likeazoo/

15 novembre ore 16.30 

Fico Eataly 

World: apertura al 

pubblico

Inaugura il più grande 

parco agroalimentare 

del mondo: 100 mila mq 

di biodiversità. Percorsi 

didattici, oltre 40 punti di 

ristoro, spazi per eventi 

e 60 botteghe del gusto 

per toccare con mano 

le nostre eccellenze 

agroalimentari, seguendo 

il percorso che le porta 

dal campo alla tavola. 

Ingresso gratuito. Via 

Paolo Canali, 8

Dal lunedì alla domenica 

dalle 10 alle 00 Info:  

www.eatalyworld.it

17-19 novembre

CioccoShow 2017

La 13° Edizione del 

Cioccoshow a Bologna

Piazza XX Settembre 

www.cioccoshow.it

17 - 19 novembre

Il Mondo Creativo

BolognaFiere

www.bolognafiere.it

18 novembre

Big John Patton Tribute 

Bravo caffè 

www.bravocaffe.it

18 - 20 novembre

Enologica 2017 

Salone del vino e del prodotto 

tipico dell’Emilia Romagna

Palazzo Re Enzo

Piazza del Nettuno, 1/c

www.enologica.org/

18 novembre 

roBOt Night #3 

Dopo Link e Teatro 

Comunale, roBOt Night #3 si 

sposta al TPO

TPO, Via Camillo Casarini, 

17/5

apertura ore 22:00 (chiusura 

ore 04:00)

www.robotfestival.it

18 novembre 

Linkubator DAX J, 

Mattia Trani, Alex Dolby

Link www.link.bo.it

18-19 novembre 

La XXXIV edizione 

di Tartòfla 
Festival internazionale 

del tartufo bianco 

Savigno

Fino al 19 novembre 

Il Nullafacente 

di Michele Santeramo

Arena del Sole 

www.arenadelsole.it

18 novembre 

Rock Towers Festival 

www.estragon.it

19 novembre 

Paola Turci 

Teatro Celebrazioni 

www.teatrocelebrazioni.it

Fino al 22 novembre 

Aida 

Opera in quattro atti di 

Giuseppe Verdi, su libretto di 

Antonio Ghislanzoni 

Teatro Comunale

Largo Respighi 1 

T. 051 529019 

www.tcbo.it

23 - 26 novembre

Archivio Zeta presenta 

Vizio di forma

Spettacolo liberamente 

ispirato ai racconti 

fantascientifici e all’opera 
poetica 

di Primo Levi

Teatro delle Moline 

www.teatrodellemoline.it

21 - 26 novembre

Il cielo non è un 

fondale 

di Daria Deflorian, 
Antonio Tagliarini

Arena del Sole

www.arenadelsole.it

24 - 26 novembre 

Locandiera B&B

con Laura Morante 

Teatro Duse 

www.teatrodusebologna.it

24 - 26 novembre

BilBolBul Festival 

Festival 

internazionale 

di fumetto

www.bilbolbul.net/BBB17/

24 - 26 novembre

Imola Street Food 

International Festival

Ingresso libero

www..facebook.com/

imolastreetfood/

24 - 26 novembre 

Sweet Bologna - Tutti 

pazzi per il dessert?

Piazza RE Renzo 

aperto al pubblico. 

23 - 26 novembre  Momix. W Momix Forever

Europaudirorium  www.teatroeuropa.it

24 - 26 novembre

Il Sorpasso - Giuseppe Zeno

Teatro delle Celebrazioni www.teatrocelebrazioni.it

23 novembre ore 17.30 e 20.30  Lo Schiaccianoci

Balletto di San Pietroburgo

Teatro delle Celebrazioni www.teatrocelebrazioni.it

continua nel retro



tradizione bolognese potrà optare 

tra il Ristorante Petroniano (via 

dell’Orso 9), completamente rinnovato 

dopo un sapiente restauro e dalla 

cucina garantita da Vincenzo Vottero, 

e Cinque50 (via Goito 9/2), moderna 

trattoria con piatti della cucina felsinea 

e non solo (ci sono anche i tortelli di 

zucca). 

Grande fascino e colpo d’occhio 

sulle Sette Chiese da Camera 

con Vista (via Santo Stefano 

14/2/a), bistrot dai soffitti affrescati 
che propone cucina e cocktails, 

e da Agricola e Vitale (via Santo 

Stefano 13), bellissima osteria 

sita in un’ex-bottega antiquaria, 

mentre Rodolfo (via Caldarese 2) è 

un simpatico locale multitasking 

dall’aria retrò alle spalle delle 

Due Torri e Off (via Testoni 5/a) 

è un ambizioso progetto che 

sposa cocktail bar, musica e arte 

con una vasta scelta di birre 

artigianali e proposte culinarie 

particolari. Simile a un’antica 

spezieria, Il Mondo di Eutèpia (via 

Testoni 5/d) è un curioso mix tra 

erboristeria, sala da tè con vasta 

scelta di dolcetti e miscele e boutique 

di prodotti per la casa e la persona, 

che la domenica organizza un 

eccellente tea-brunch, Pescheria 

Aldrovandi (piazza Aldrovandi 11/a) 

invece ripropone la stessa formula 

della Pescheria San Gervasio (con 

cui condivide la proprietà) in formato 

osteria con bancone del pesce fresco. 

Profumi e sapori d’oriente, che 

a Bologna non mancano mai, 

da Sentaku (via Collegio di Spagna 

7/3), il primo ramen bar aperto 

all’ombra delle Due Torri, solo 14 

posti e atmosfera tutta nipponica 

come neanche in un anime degli 

anni ’80, e da Seta Sushi Lab (Corte 

Isolani 2), oltre ai tradizionali nigiri, 

uramaki, hosomaki e compagnia, si 

trovano ottimi cocktails “japanese 

stye” in una delle cornici più 

suggestive di Bologna.

E infine, se il vostro pallino 
sono il fitness, il mantenersi in 
forma e di conseguenza lo stare 

leggeri, l’indirizzo che fa al caso 

vostro è Squat & Basilico (www.

squatebasilico.it), take away 

esclusivamente on line specializzato 

in piatti a basso contenuto di grassi 

o di calorie, detox, dietetici o post-

allenamento, ovviamente in versione 

gourmet. Con consegna a domicilio 

perché se hai sollevato pesi tutto il 

giorno poi ti ruga dover andare anche 

a prendere da mangiare. E perché 

ormai, anche chi fa la dieta, vuole 

mangiare bene: è il trionfo del cibo 

sull’uomo.

segue dalla prima pagina

buffet ma anche specialità tradizionali 

realizzate con prodotti bio, per poi 

proseguire con Mallo (via San Felice 

38/a), caffè ristorante con proposte 

naturali di impronta contemporanea 

che ha la gestione in comune con 

Radici e la Pizzeria Oliva, Il Volo 

del Bombo Biodelizie (via Goito 

8/a), delizioso locale specializzato 

in piatti a base di prodotti biologici 

o a filiera corta, dolci, salumi e 
formaggi da Presidi Slow Food, e il 

bar vegan La Margherita (via Nazario 

Sauro 28/b). Birrofili a raccolta 
invece per Astral Beers Pub (via 

Castiglione 13/b), specializzato in 

birre artigianali e speciali, e per Zapap 

Pratello (via del Pratello 31), filiazione 
dell’omonimo micro birrificio, mentre 
chi non vuole prescindere dalla 

CioccoDay 
Sabato 18 novembre 
Prova Montezuma d’asporto 
(bevanda al cacao e spezie - miscela di Eutepia) 
per il CioccoDay a  ¤2,50

Da domenica 19 novembre 
Sunday Tea Breaksaft/Brunch
tutte le domeniche dalle 10 alle 15 

Le sei giostre multimediali, 

avveniristiche e ricche di 

informazioni utili sul rapporto tra 

l’uomo e rispettivamente la terra, 

il fuoco, l’acqua, il cibo, il vino 

e il futuro (dell’alimentazione si 

spera). Il piano-cottura, vero 

pianoforte a coda perfettamente 

funzionante con incorporata una 

vera cucina: sicuramente il must 

have di questo scorcio di secolo.

Poi ci sono le 40 e passa 

fabbriche, che in realtà sono 

botteghe e/o punti ristoro dove 

ciò che consumi paghi. E qui ho 

notato una presenza massiccia 

di sponsor, nel senso che tutto 

ha un nome e un cognome e 

che ciascuno, come in ogni 

Soviet che si rispetti, ha il suo 

compito prestabilito da cui è 

impossibile derogare: la pasta di 

Gragnano è De Martino, la pizza 

è Rossopomodoro, i tartufi sono 
Urbani, i biscotti e i panettoni 

sono Balocco, la birra è Poretti 

o Baladin, il pollo è Amadori, la 

cucina regionale è Fileni, il gelato 

è Carpigiani, il caffè Lavazza, 

le bibite Lurisia, i vini Cevico e 

Fontanafredda, le mele Melinda, 

la conserva di pomodoro Mutti 

e via di questo passo. Persino 

i bagni sono sponsorizzati, con 

la targa dell’azienda produttrice 

dei sanitari che campeggia 

all’ingresso. Non mancano 

i grandi consorzi della 

mortadella, del Parmigiano, del 

Grana Padano, della piadina 

romagnola, i prosciutti di Parma 

e di San Danele, il culatello 

di Zibello, lo Squacquerone, 

e ovviamente per chi non sa 

resistere al richiamo dell’epa 

una miriade di postazioni che 

distribuiscono, ovviamente a 

pagamento, arrosticini, panini 

col lampredotto, focaccia 

genovese, tigelle e crescentine, 

farinata di ceci, spremute di 

segue dalla prima pagina

Cosa ho apprezzato di FICO! 
Alla scoperta del parco agroalimentare con Gabriele Orsi

frutta e di verdura, pizza al 

metro, pesce fritto e chi più ne 

ha più ne metta.

Ci sono poi i picchi, divisi in due 

categorie: la prima consiste nella 

presenza di ristoratori stellati 

del calibro di Enrico Bartolini, 

Gian Paolo Raschi e Gaetano 

e Pasquale Torrrente, anche 

se resta da chiedersi se i loro 

locali, bellissimi e curatissimi, 

reciteranno fino in fondo, ovvero 
fino al conto, la parte per cui sono 
giustamente noti e apprezzati, 

oppure se si limiteranno a fare 

della pura rappresentanza. La 

seconda vede in lizza gli assi di 

briscola, ovvero quelle realtà 

che chiunque desideri fare 

enogastronomia a Bologna e 

voglia dimostrare di fare sul serio, 

non può esimersi dal coinvolgere 

pena la gogna pubblica: 

parliamo del Forno Calzolari di 

Monghidoro, della Macelleria 

Zivieri di Monzuno e della 

Trattoria Amerigo di Savigno, 

qui relegata alla gestione della 

fabbrica dei condimenti per pasta 

da vendere in barattolo.

Poi ti guardi attorno, e capisci 

che il centro congressi capace 

di ospitare fino a mille persone 
svela il vero business a cui 

mirano i gestori della struttura, 

guardi ancora e trovi presenze 

che non c’entrano un fico secco 
come le librerie.coop, il Mare 

Termale Bolognese, il bagno 

Fantini Club con enormi campi 

da beach tennis, il bike store 

della Bianchi. E capisci che 

l’intera baracca è poco più di un 

ipermercato solo un filo divertente.

E, lo dico con sincero rammarico, 

scopri che soffre di alcune criticità 

che ne minano alla base le 

possibilità di un successo che, 

continua nel retro

Via Altabella 3/A 
tel. 051/2960540

Nuovo orario di apertura domenicale | 10,30–19,30

eutepia

camera con vista

pescheria aldrovandi

New Opening a Bologna 
ma non solo: guida ai 
locali di nuova apertura
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Carnet di 20 

assaggi: 15 euro

www.facebook.com/

sweetbologna/

25 novembre ore 21

Caparezza

Italian Singer

Unipol Arena

Casalecchio di Reno

25 novembre 

Party Italia

Estragon Ingresso 10 euro

www.estragon.it/

27 novembre ore 21

Asaf Avidan 

& his band

Teatro Duse 

www.teatrodusebologna.it

30 novembre ore 21.00 

Arteteca in Cirque 

du Shatush

Teatro delle Celebrazioni 

www.teatrocelebrazioni.it

1 dicembre

Ennio Morricone

Unipol Arena

Casalecchio di Reno

2-10 dicembre

MotorShow 

BolognaFiere 

www.bolognafiere.it

Fino al 4 dicembre 

Festival La Violenza 

Illustrata XII edizione 

Ri-uscire - Le iniziative 

culturali per celebrare il 

25 Novembre - Giornata 

mondiale contro la violenza 

alle donne

www.casadonne.it

Anteprima 
Arte
7 dicembre - 25 febbraio 

René Paresce. Italiani 

a Parigi. Campigli, 

de Chirico, de Pisis, 

Savinio, Severini, 

Tozzi

Santa Maria della Vita

via Clavature 8-10

Intero - ingresso incluso nel 

biglietto Museo e Oratorio € 5

Ridotto - ingresso incluso nel 

biglietto Museo e Oratorio € 3

www.genusbononiae.it/

mostre/rene-paresce-italiani-

parigi/

Dal 12 dicembre

REVOLUTIJA. Da 

Chagall a Malevich, da 

Repin a Kandinsky

Oltre 70 opere - capolavori 

assoluti provenienti 

dall’istituzione museale 

russa - racconteranno gli stili 

e le dinamiche di sviluppo di 

artisti tra cui Nathan Altman, 

Natalia Goncharova, Kazimir 

Malevich, Wassily Kandinsky, 

Marc Chagall, Valentin 

segue dall’interno

A
g

e
n

d
a

Serov, Alexandr Rodchenko 

e molti altri per dar conto 

della straordinaria modernità 

dei movimenti culturali della 

Russia d’inizio Novecento.

Mambo

via Don Minzoni 18 

www.mambo-bologna.org

13 dicembre

Depeche Mode

Unipol Arena

Casalecchio di Reno

16 dicembre 2017 -

7 gennaio 2018

Nativity - I Presepi di 

Ivan Dimitrov”

Palazzo Isolani 

Piazza Santo Stefano 16

passata la scucchia entusiasta 

post-taglio del nastro, si 

presumerebbe duraturo. Colpa di 

una logistica non appropriata 

(dicevamo che FICO è periferico, 

e infatti è ai confini nord della 
città) cui non riusciranno a ovviare 

le navette Tper in partenza dalla 

stazione (costo: 7 euro a corsa) 

e che alla prima fiera rischiano di 
trovarsi costipate nel traffico come 
tutti i veicoli terrestri. Quello che 

occorrerebbe è un collegamento 

ferroviario, o in sottordine uno 

svincolo autostradale dedicato, 

ma non ci sono né l’uno né l’altro. 

E se a mio giudizio la cifra di 

visitatori prevista, che ammonta 

a 6 milioni di persone l’anno, è 

irrealistica in partenza perché 

FICO non è la Torre Eiffel, lo è 

ancora meno alla luce di queste 

deficienze di natura logistica. Il 
secondo punto dolente è che 

FICO non è un posto pensato 

per i bolognesi: i suoi target di 

visitatori sono i turisti stranieri, 

meglio se danarosi e vittime dei 

luoghi comuni, e le scolaresche, 

che apprezzeranno oltre agli 

animali anche il gigantesco 

minigolf che riproduce la cartina 

dell’Italia. Se queste due categorie 

tradiscono le attese, tempo due 

anni FICO rischia di diventare una 

cattedrale nel deserto, o un asset 

da vendere a qualcun altro come 

il CAAB prima di lui. Ecco quindi 

cos’è FICO, un luogo comune, nel 

senso che propone e valorizza 

referenze, in realtà e salvo 

qualche rara eccezione, del tutto 

ordinarie. Ma non è detto che sia 

un male. Quindi in definitiva non è 

né bello né brutto, né carne, né 

pesce né vegan. Porte aperte dal 

15 novembre. 

L’ingresso è gratuito, ma l’uscita 

“a pagamento”, nel senso che 

a parte vedere le mucche, tutto 

ciò che vai a fare a FICO si paga 

a caro prezzo, che tu voglia 

mangiare, acquistare, seguire 

un corso, entrare in una giostra 

multimediale, bere un bicchiere, 

lasciare i figli all’ AgriBottega, o 
qualsiasi altra cosa tu abbia in 

mente. E se invece ci vai per non 

fare nulla, che cosa ci vai a fare a 

FICO? Il fico? O il bonifico?

Scopri di più nell’articolo 

su Bologna da vivere

www.bolognadavivere.

com/2017/11/fico-bologna-tutto-
quello-che-troverete-o-quasi-

senza-lamentele/

segue dalla terza pagina

Cosa ho apprezzato di FICO! 
Alla scoperta del parco agroalimentare con Gabriele Orsi


