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Le nostre scelte
Per il viaggio raccontato in queste pagine sono consigliati quattro giorni. Il costo è di circa 350 euro.

IBS

Una veduta

spettacolare

del centro

storico

di Bologna.

o COMMERCIANTI

Boutique hotel all'ombra di San Petronio. Spicca la

camera del Viaggiatore, con bagagli trovati murati in

soffitta durante una ristrutturazione | Indirizzo: via de'

Pignattai! 11 | Tel. 051.74.57.511 | Web: art-hotel-

commercianti.com | Prezzo: doppia b&b da 129 a 245 €

Q NOVECENTO

Elegante design hotel in stile Secessione viennese, con

scorci sui tetti di Bologna | Indirizzo: piazza Galileo

4/3 | Tel. 051.74.57.311 | Web: art-hotel-novecento,

com | Prezzi: doppia b&b da 130 a 240 €

0 PORTA SAN MAMOLO

Ricavato in una vecchia chiesa, con un sorprendente

giardino interno | Indirizzo: vicolo del Falcone 6/8

Tel. 051.58.30.56 | Web: hotel-portasanmamolo.it

Prezzi: doppia b&b da 100 a 150 €

o LA CASETTA DELL'ARTISTA

L'abitazione di Giulia Sollai, pittrice e illustratrice,

trasformata in una galleria d'arte e in un b&b con una

sola camera piena di oggetti di recupero | Indirizzo:

via Cesare Battisti 9 | Tel. 324.95.74.319 | Web:

lacasettadellartista.com | Prezzi: 70 € (100 nel weekend)

ÉAMiWMIkl

OOLTRE

Il ristorante più contemporaneo di Bologna. Ambiente

underground ed elegante, cucina tra tradizione e

innovazione. Il top: tortellini in crema di Parmigiano 24

mesi e piccione scomposto e cotto in diverse forme

Indirizzo: via Majani 1/A | Tel. 051.00.66.049

Web: oltrebologna.it | Prezzo medio: 45 €

OLA TIGRE

Osteria informale efriendly aperta dal cantante Cesare

Cremonini con gli amici Stefano Baratta e Luca Piha.

Cucina tradizionale. Piatto iconico: la cotoletta La Tigre,

pollo impanato e cotto al forno, rivestito con tre

formaggi fusi e crudo di Parma | Indirizzo: via Orfeo

5/B | Tel. 051.23.13.85 | Prezzo medio: 25 €
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o TRATTORIA DI VIA SERRA
Locale popolaredella Bolognina,propone una buona
cucinaemiliana. Piatto-clou: lagramigna con salsiccia
Indirizzo: via Serra9/B | Tel. 051.63.12.330
Web: trattoriadiviaserra.it | Prezzo medio: 35 €

O LA CONFRATERNITA DELL'UVA

Sibeveun buon bicchieredi Sangioveseesidegustaun
piatto sfogliandoun libro | Indirizzo: via Cartoleria
20/B | Cell. 371.10.91.099| Prezzo medio: 15€

C H 3 3
O RUGGINE

In un vecchiomagazzino per calessie officina di
biciclette,èuno dei locali di ritrovo seralepiù gettonati
dellacittà | Indirizzo: vicolo Alemagna 2/C
Tel. 051.41.25.663| Web: ruggine.bo.it

© FORNO BRISA
Un brandsuper-trendygrazieall'ideadi abbinare la

produzione di paneepizze con progetti di equità
e cmvdfimdinga sostegnodi iniziative sostenibili.Tre locali
in città (anchein via Castiglioneevia SanFelice)

e un laboratorio allaBolognina | Indirizzo: via Galliera
34/D | Tel. 051.24.85.56 | Web: fornobrisa.it

® LA SCUDERIA

Il Future Food Urban CooLab fondato da SaraRoversi
ospita un coivorking con caffetteria, laboratori, ristorazione
eun punto di rifornimento di centrifughe ezuppe
Indirizzo: piazzaVerdi 2 | Tel. 051.65.69.619

© CAMERA CON VISTA
Locale d'altri tempi in un bel palazzo settecentescocon

affaccio supiazzaSantoStefano.L'aperitivo dellacasaè
l'Americano con vista,variantedel tradizionale cocktail

con liquore allaprugna | Indirizzo: via SantoStefano
14/2A | Tel. 051.22.42.68| Web: cameraconvista.it

© VELOSTAZIONE DYNAMO
Il posto giusto dove noleggiareuna bici, ma anchefare

uno spuntino | Indirizzo: via Indipendenza 71/Z
Tel. 051.19.90.04.62| Web: dynamo.bo.it

© NERO FACTORY
Laboratorio econtenitore di musicajazz ed elettronica

e di yoga,nel quartiereuniversitario.All'interno èappena
statoinauguratoancheun ostello con una cameradoppia
e una da otto letti | Indirizzo: vicolo Broglio 1/F
Cell. 333.83.08.561| Web: nerofactory.net

© OPIFICIO GOLINELLI

Su unavecchiaareaindustrialeabbandonata,è una
cittadelladelle arti edelle scienzeeun incubatore di
ricerca,attività di formazione, trasferimento tecnologico
e startup | Indirizzo: via PaoloNanni Costa 14
Tel. 051.09.23.200| Web: fondazionegolinelli.it

©MAST
Avveniristico spaziodel quartiereReno. Ospita mostre

di fotografia, laboratori didattici, proiezioni
cinematografiche,eventimusicali | Indirizzo: via

Speranza42 | Tel. 051.64.74.345| Web: mast.org

Una stanza del

boutique hotel

Commercianti

e, sotto, Daniele

Bendanti,

bolognese

doc, chef del

ristorante Oltre.

© SERRE DEI GIARDINI MARGHERITA

Grande spazioverde restituito allacittà dopo anni
di abbandono.Delizioso il bistrò Vetro, con pasticceria

e piatti preparati con i prodotti dell'orto | Indirizzo:

via Castiglione134 | Web: vetro.kilowatt.bo.it

©MAMBO

Spazioculturalericavato nell'ex forno del panedel
vecchioporto, accogliecollezioni permanenti di arte

moderna emostre temporanee.Ospitaancheil
prestigioso museodedicato aGiorgio Morandi
Indirizzo: via Don Minzoni 14 | Tel. 051.64.96.611
Web: mambo-bologna.org

© MERCATO SONATO

Vecchio spaziocommerciale di quartiere trasformato
dall'associazioneSenzaspinein palcoscenicoper
orchestralie gruppi musicali.Concerti tutte le settimane,

esibizioni specialiil mercoledìsera | Indirizzo: via
Tartini 3 | Web: mercatosonato.com

© CASADALLA
Eleganteabitazionedel cantautore(1943-2012),tra
oggetti quotidiani,operedi artisti del passato,ritratti,

premi e il suo spaziopreferito,la Saladello scemo,dove
dicevadi potere tornare bambino | Indirizzo:

via Massimo D'Azeglio 15 | Tel. 051.27.35.30
Web: fondazioneluciodalla.it

© CINETECA
Sorprendentecittadelladove il cinemaviene celebrato,
programmato esalvatodallacaducità:i laboratori di
recupero edigitalizzazionedellevecchiepellicole sono

una Meccaper i cinefili | Indirizzo: via Riva di Reno72
Tel. 051.21.94.820| Web: cinetecadibologna.it

iMMMMM J.ll.'l.fc
Sono tre gli uffici turistici di Bologna Welcome,società
chegestiscel'immagine el'accoglienzadellacittà: in
piazzaMaggiore,all'aeroporto e aFico Eataly World.
Di recente,di fronte allaFontana di Nettuno, angolo via

Rizzoli, èstato aperto lo spazio informativo ExtraBo sul
paesaggioverde di Bologna e dellezone limitrofe.
Web: bolognawelcome.com

n • A.'

Fotografa il QR e scarica sul tuo
smartphone queste informazioni utili
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