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1. Piazza Maggiore (Vie, Piazze e Quartieri)
2. Santuario di San Luca (Monumenti ed edifici storici)
3. Piazza Sette Chiese (Vie, Piazze e Quartieri)
4. Basilica di Santo Stefano (Monumenti ed edifici storici)
5. Le torri di Bologna (Monumenti ed edifici storici)
6. Basilica San Petronio (Monumenti ed edifici storici)
7. Giro sui colli (Nei dintorni)
8. Basilica di San Domenico (Monumenti ed edifici storici)
9. Centro Storico (Vie, Piazze e Quartieri)
10. Il Compianto di Cristo di Niccolò dell'Arca a Santa Maria della
Vita (Attrazioni)
11. Osteria al Sole in vicolo Ranocchi (Cucina e vini)
12. Università di Bologna (Altro)
13. Chiesa di Santa Maria dei Servi (Monumenti ed edifici storici)
14. Giardini Margherita (Parchi e Giardini)
15. Palazzi storici (Monumenti ed edifici storici)
16. Tour di Bologna e dintorni (Tour e visite guidate)
17. Via Zamboni (Vie, Piazze e Quartieri)
18. Palazzo dell'Archiginnasio (Monumenti ed edifici storici)
19. Il porticato di San Luca (Attrazioni)
20. Fontana di Nettuno (Monumenti ed edifici storici)

Redazione
Per quanto la redazione di PaesiOnLine lavori costantemente al controllo
e all'aggiornamento delle informazioni turistiche, invitiamo i nostri lettori a
verificare personalmente tutte le notizie di viaggio prima della partenza;
pertanto si declina ogni responsabilità per qualunque situazione
spiacevole o dannosa derivante dall'uso delle informazioni riportate sul
sito.
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Storia e Turismo
Comune Bologna
Storia e Turismo

Bologna è capoluogo di provincia e della regione Emilia
Romagna. La città conta circa 380.000 abitanti e sorge in un’area
compresa fra ampie pianure e dolci zone collinari. Bologna è
nota per aver ospitato la prima università di tutta l’Europa
occidentale, verso la fine del secolo XI. Tale tradizione ha da
sempre favorito l’insorgenza di correnti culturali e letterarie di
grande valore. Non a caso è oggi meta favorita di studenti e
studentesse provenienti da ogni parte d’Italia. In epoca
medievale la città fu libero comune e conobbe il suo apogeo
nell’anno 1249 grazie alla battaglia della Fossalta, dove fu fatto
prigioniero Re Enzo, figlio dell'Imperatore Federico II. Bologna
entrò nei domini dello Stato Pontificio nel corso del XIV secolo,
pur mantenendo una relativa autonomia. La struttura
architettonica e urbanistica conserva tutto il suo splendore
originario: eleganti palazzi e antiche chiese ospitano pregevoli
opere d'arte che rendono palese la rilevanza culturale che questa
città del centro nord Italia conobbe nel corso dell’epoca
moderna e contemporanea. Fra le bellezze del centro storico ci
sono i quasi 40 Km di portici che offrono al visitatore scorci
suggestivi e itinerari di shopping originali. Oggi Bologna sviluppa
delle importanti realtà produttive ed economiche e si colloca fra
le città più attive dell’Italia. Industrie automobilistiche come
Ducati e Maserati sono fortemente radicate nel territorio
bolognese e sempre in campo automobilistico e motociclistico
ogni anno la città ospita il Motor Show; uno dei più prestigiosi
saloni internazionali dedicati al settore delle due e quattro
ruote.Cap: 40100Prefisso Telefonico: 54Altezza: 051

Da Visitare
Da Visitare Bologna
Da Visitare

Bologna, città medievale caratterizzata dalle sue decorazioni e
soprattutto dal suo alto e importante lato storico. Denominata la
Dotta è un’antica città universitaria. Simbolo della città sono le
sue alte Torri. Bologna è la città dei Portici oltre 38 chilometri si
sviluppano solamente per il suo centro storico, sono innumerevoli
le cose da vedere tra le quali Piazza Maggiore con la Fontana
del Nettuno, la Piazza delle Sette Chiese, la Basilica di San
Petronio, la Basilica di Santo Stefano, la Basilica di San
Domenico, il Santuario di San Luca, la chiesa di Santa Maria
dei Servi e molte altre. Visitare Bologna è un'esperienza molto
suggestiva famosa per le sue ville e palazzi meritano una visita il
Palazzo Comunale, il Palazzo del Podestà, il Palazzo Bianchi,
il Palazzo di Re Renzo, il Palazzo dell'Archiginnasio e la Casa
Carducci. Città molto attiva culturalmente tra le altre attrazioni
sono presenti diversi Musei e Teatri tra i più importanti il Museo
Internazionale e casa della Musica, il Museo dell'Arte Moderna
"MAMBO", il Museo Civico Medievale, il Teatro Comunale, la
Pinacoteca Nazionale di Bologna e il Museo Morandi. Da non
perdere inoltre la Bologna sotterranea rappresentato da un
mondo poco conosciuto e da scoprire molto suggestivo. Città
dello shopping a Bologna è possibile fare acquisti di tutti i tipi,
nel cosiddetto "quadrilatero" costituito dalle vie Rizzoli,
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D'Azeglio, Farini e Castiglione si possono trovare capi d'abbigliamento
costosi e all'ultima moda, in via dell'Inidipendenza, la via più frequentata,
invece i prezzi sono più accessibili e ci sono anche souvenir e oggetti
vari. Mantengono un certo fascino i numerosi mercati da quello vintage al
Parco della Montagnola, a quello enogastronomico detto Mercato di
Mezzo che si sviluppa tra le vie del centro storico, e quello
dell'antiquariato in piazza 8 agosto. Città universitaria e studentesca per
eccellenza Bologna gode di una vita notturna molto animata e
divertente, ospita moltissimi locali notturni, discoteche e pub stile
irlandesi. Le vie degli studenti sono la via del Pratello e nei pressi
dell'Università in via Zamboni e via delle Belle Arti. Il teatro comunale
ospita spesso delle rappresentazioni culturali e orchestrali molto
interessanti e per gli amanti della musica classica il luogo ideale è la Sala
Mozart dell'Accademia filarmonica di Bologna. La cucina bolognese è
considerata tra le più buone e migliori di tutta Italia, le osterie, i ristoranti
e i pub dove poter assaporare quest'ottima cucina pullulano davvero in
tutta la città. Dal centro storico dove si trovano locali che offrono cibi
tradizionali alle aree più perferiche mangiare a Bologna è veramente
un'esperienza da fare e da provare nel modo più semplice possibile. Per
gli amanti dello sport Bologna ospita lo Stadio Renato Dall'Ara, primo
vero stadio ad essere costrutito in questo modo in Italia ospita la squadra
di calcio e numerosi concerti ed esibizioni. Il centro storico di bologna si
può visitare a piedi, e off-limit alle auto, pertanto non si consiglia
l'utilizzo di quest'ultima, tuttavia è dotata di un ottimo didtema di trasporto
pubblico di autobus e tram che oltre a collegare tutta la città ha un
sistema organizzato ed efficiente. Si consiglia anche l'uso della bicicletta
che si possono noleggiare anche vicino la stazione ferroviaria.

Monumenti ed edifici storici
Santuario di San Luca
Monumenti ed edifici storici

Con i suoi quasi quattro chilometri, il portico che da porta
Saragozza conduce al monte della Guardia dove è situato il
santuario della Madonna di San Luca è il più lungo del
mondo. Per i bolognesi è d'obbligo recarvisi a piedi (in genere
salendo dall'arco del Meloncello) dopo ogni esame, promozione,
guarigione e anche per godersi una magnifica passeggiata.
Rank: 2/172
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Basilica di Santo Stefano

Basilica San Petronio

Monumenti ed edifici storici

Monumenti ed edifici storici

E’ in realtà un complesso di chiese detto "Santa Gerusalemme",
poiché richiama la passione di Gesù. Fu edificata a partire
dall'VIII secolo per volontà dei Longobardi che ne fecero la loro
chiesa. Da sinistra: chiesa di S. Vitale e Agricola, cosiddetta per
le reliquie dei protomartiri bolognesi un tempo qui conservate;
chiesa del santo Sepolcro, che custodisce le spoglie di S.
Petronio e chiesa di S. Giovanni Battista. All'interno: due chiostri
medievali, chiesa della Trinità e museo di S. Stefano.
Assolutamente da visitare per il suo interesse storico e per la
suggestione che evoca. La magnifica basilica si trova al numero
24 di Via Santo Stefano, a Bologna.

Alessandro Salomoni Basilica di San Petronio, Piazza
Maggiore. In occasione della festa di San Petronio del 1436 il
papa Eugenio IV istituisce formalmente una prestigiosa cappella
musicale nella maggiore chiesa bolognese il cui stile concertato
con strumenti solisti, cori e trombe raggiunge fama europea
soprattutto nella seconda metà del '600. Preziosi gioielli artistici,
quali il coro intarsiato da Agostino de' Marchi tra 1467 e 1479
e i corali miniati composti per la liturgia (alcuni '400 e '500 sono
esposti nell'annesso museo della basilica) testimoniano questa
ininterrotta attività musicale che si estingue solo alle soglie del
'900. Una speciale attenzione merita, sulla destra dell'altare, il
più antico organo di notevoli dimensioni ancora attivo nonché il
primo a registri indipendenti, realizzato tra il 1471 e il 1475 da
Lorenzo di Giacomo da Prato. Anticamente era ricoperto dalle
ante dipinte nel 1531 con scene di vita di S. Petronio da Amico
Aspertini (attualmente visibili nella undicesima cappella della
navata sinistra). Sullo scadere del XVI secolo, l'aggiunta del
secondo organo sulla sinistra ad opera di Baldassarre Malamini
inaugura musiche concertate a due o più cori.

Rank: 4/172

Rank: 6/172

Basilica di San Domenico
Monumenti ed edifici storici

Le torri di Bologna
Monumenti ed edifici storici

Le due torri Garisenda e Degli Asinelli sono il simbolo della città,
che peraltro contava nel Medioevo circa una settantina di torri e
case-torri. La costruzione della Garisenda fu iniziata intorno al
1120 per festeggiare la cacciata del legato imperiale, ma fu ben
presto abbandonata per la pendenza del terreno. La Garisenda
,alta quarantasette metri, è dunque sotto costante osservazione.
Fu allora iniziata la costruzione della torre degli Asinelli, chiamata
così dal nome della famiglia cui fu affidata. La torre degli Asinelli
è Alta novantasette metri, con quattrocentonovantaotto gradini.
Entrambe le torri si trovano in Piazza di Porta Ravegnana al
centro della bella Bologna.

La sua costruzione fu iniziata poco dopo la morte del santo
(1220circa). La bellezza della chiesa è dovuta soprattutto alla
tomba di S. Domenico, all'interno. Fu costruita in vari momenti: il
sarcofago (XIII secolo) di Nicola Pisano, Arnolfo di Cambio e
allievi, che rappresentarono episodi della vita del santo. Il
coronamento (o cimasa) è di Niccolò, detto dopo il capolavoro
"Dell'Arca". L'angelo ceriforo di destra è di Michelangelo. Da
visitare anche il coro ligneo di Fra Damiano Zambelli (1525 - 45),
lo "Sposalizio di S. Caterina" di F. Lippi, il "Crocefisso" di Giunta
Pisano e i "Quindici misteri" del Rosario, opera collettiva dei più
importanti pittori bolognesi (Cesi, Carracci, Reni, Sirani).
All'esterno: tomba del giurista Rolandino de' Passeggeri,
addossata al muro a sinistra la tomba di Egidio Foscherari. La
basilica si trova nel centro storico di bologna in Piazza S.
Domenico, 13
Rank: 8/172
Indirizzo: Piazza San Domenico, 13, Bologna

Rank: 5/172
Indirizzo: Piazza di Porta Ravegnana
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Palazzi storici
Monumenti ed edifici storici

Chiesa di Santa Maria dei Servi
Monumenti ed edifici storici

Costruita dalla comunità dei Servi di Maria tra il 1386 e il 1437. In
questa chiesa, situata in Piazzetta dei Servi sulla strada
Maggiore, si può notare uno splendido quadriportico sorretto
da sottili colonne di marmo. Il suo stile tipicamente gotico
appare evidente soprattutto osservando la parte dell’abside, che
presenta delle ornature in cotto. Per ciò che riguarda gli interni
essa è suddivisa in tre navate e lo stile è ancora fortemente
gotico. Nella chiesa sono presenti numerose opere importanti,
inclusa la Madonna con il bambino di Cimabue del XIII secolo,
la pala marmorea dell'altare maggiore di Michel Angelo
Montorsoli, realizzata intorno alla metà del XVI secolo, gli
affreschi trecenteschi di Vitale da Bologna e di altri maestri di
scuola bolognese dei secoli XVI, XVII e XVIII.
Rank: 13/172
Indirizzo: Strada Maggiore (P.tta dei Servi) Bologna

Bologna, una delle città emiliane più frequentate, è capace di
unire in un mix inconfondibile la frenesia della vita studentesca e
dei locali notturni con la presenza di palazzi e monumenti
storici importanti. Addentrandoci nelle vie del centro, infatti,
rimaniamo incantati da Palazzo Isolani, una delle dimore
storiche più belle e ricche della città, che risale al XIII secolo. Di
proprietà della famiglia Cavazza Isolani, al suo interno le sale
settecentesche sono riccamente affrescate e arricchite con
arazzi. Le sale sono a disposizione per essere affittate in
occasioni speciali. Risalente al Seicento, invece, Palazzo Pepoli
Campogrande, nel quale è possibile ammirare una vasta
produzione artistica della Bologna di fine XVII secolo. In una
delle stanze più antiche si trova la famosa quadreria
Zambeccari, una delle più importanti collezioni pittoriche
bolognesi dei capiscuola della pittura emiliana come Lodovico
Carracci, Guercino, Albani e Passerotti. In via D'Azeglio, invece,
si trova Palazzo Bevilacqua, uno dei più notevoli palazzi
bolognesi sia per l’aspetto rinascimentale originale – lontano dai
canoni cittadini – che utilizza il bugnato per la facciata, sia per il
suo fastoso cortile interno riccamente decorato con sculture e
rilievi in cotto. Una nota meritano, infine l’elegante edificio gotico
in laterizi, il Palazzo della Mercanzia, e Palazzo Davia
Bargellini, uno dei maggiori edifici civili di Bologna sia per la
mole sia per la nobiltà dell'impianto.
Rank: 15/172

Il Palazzo dell'Archiginnasio
Monumenti ed edifici storici

Fu sede dell'Università di Bologna dal XVI secolo all'arrivo di
Napoleone nel 1803: egli trasferì lo Studio a palazzo Poggi (Via
Zamboni 33) e trasformò l'Archiginnasio in biblioteca comunale. Il
palazzo fu costruito ad opera dell'architetto Francesco Terribilia.
All'interno Teatro Anatomico, in legno di cedro e abete, del XVII
secolo, fu sede degli esperimenti settori della facoltà di Medicina.
Il palazzo si trova in Piazza Galvani, 1 al centro di Bologna. Gli
orari e giorni di visita sono: Dal lunedì al venerdì 9.00 18.45.Sabato: 9.00 - 13.45. Il palazzo è chiuso domenica e festivi
(tranne in occasioni di eventi particolari)
Rank: 18/172
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di nove cappelle a raggiera, altissime volte con archi acuti sorrette da
costoloni e archi rampanti sui contrafforti. AI piedi degli archi rampanti
sono posizionati i mausolei dei famosi glossatori Accursio, Odofredo
e Rolandino de' Romanzi. Da segnalare anche la pala marmorea
dell'altare maggiore scolpita tra il 1388 e il 1393 dai veneziani Jacobello
e Pier Paolo dalle Masegne. Tra le altre opere ricordiamo la tomba di
Alessandro V, la cappella Muzzarelli e i chiostri del vicino convento
risalenti ai secoli XIV e XV. La chiesa è temporaneamente chiusa per
restauro, altrimenti è visitabile tutti i giorni 6.30 - 12.00 e 15.00 - 19.00.
Durante le funzioni religiose la visita turistica potrebbe essere limitata o
sospesa. Gli orari potrebbero subire lievi modifiche. Per informazioni
Curia Arcivescovile tel. 051 6480611. Ingresso gratuito
Rank: 27/172
Indirizzo: Piazza San Francesco, Bologna

Certosa di Bologna
Monumenti ed edifici storici

Fontana di Nettuno
Monumenti ed edifici storici

La Fontana monumentale di Nettuno fu costruita su ordine del
cardinale Carlo Borromeo dall’architetto Tommaso Laureti.
L’opera, realizzata nel 1565, si erige al centro di Piazza Nettuno
ed è sormontata dalla statua bronzea del dio greco, opera
dell’artista fiammingo Jean de Boulogne, detto il Giambologna.
Rank: 20/172
Indirizzo: Piazza Nettuno

Teatro Comunale
Monumenti ed edifici storici

La sua costruzione risale al 1756, quando il Senato bolognese,
con l'aiuto del Cardinal Lambertini incaricò il famoso architetto
Antonio Galli Bibiena di progettare un nuovo teatro visto che il
teatro privato di Palazzo Malvezzi era rimasto distrutto in seguito
ad un incendio e il teatro pubblico "La Sala"necessitava di
restauri. Il progetto iniziale di Bibiena subì delle modifiche e il
teatro sorse nella strada San Donato (attuale via Zamboni), dove
si trovava in precedenze il Palazzo Zamboni, distrutto a furor di
popolo nel 1507. Nel 1763 ci fu l'inaugurazione ufficiale del
teatro, che poi subì delle opere di restauro tra il 1818 e il 1820. Il
teatro, che oggi è un ente autonomo vanta una biblioteca, un
archivio storico, una sala per coristi, una sala per le prove
dell'orchestra.

Nel cuore di Bologna, il Cimitero Munumentale della Certosa è
un luogo a cui i blognesi sono molto legati. Per capire veramente
cosa significava questo luogo per gli abitanti della città, oggi
come ieri, occorre affidarsi ad una guida turistica. Solo in questo
modo sarà possibile apprezzare I mille angoli di questo cimitero.
Rank: 31/172

Palazzo del Podestà
Monumenti ed edifici storici

Il Palazzo del Podestà, risalente al XIII secolo, è caratterizzato
dalla Torre dell’Arengo e dal cosiddetto Voltone del Podestà,
un ampio porticato decorato ed abbellito dalle statue dei quattro
santi protettori di Bologna. L’edificio si affaccia su Piazza
Maggiore e presenta una facciata in stile rinascimentale che
nel XV secolo sostituì la preesistente struttura in stile romanico.
Antica sede del governo cittadino, rappresentato appunto dal
podestà, questo glorioso palazzo è considerato da sempre uno
dei principali simboli della città emiliana.
Rank: 38/172
Indirizzo: Palazzo del Podestà

Rank: 25/172
Indirizzo: Largo Respighi, 1

Basilica di San Francesco
Monumenti ed edifici storici

Realizzata fra il 1236 e il 1254 questa chiesa rappresenta uno
dei primi esempi in Italia di gotico di derivazione francese.
Nonostante lo stile gotico romanico osservabile nella facciata
esterna principale, le influenze gotico-francesi sono piuttosto
chiare se si fa riferimento agli austeri e grandiosi interni. Qui la
chiesa presenta 3 navate, un deambulatorio absidale con corona
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Palazzo della Mercanzia
Monumenti ed edifici storici

Detto anche LOGGIA DEI MERCANTI. Costruito da Antonio di
Vincenzo nel 1384 in cotto e marmo nelle bifore e nel
baldacchino. In stile gotico, è caratterizzato da due archi a sesto
acuto e, in alto, da un lungo fregio con gli stemmi delle
corporazioni cittadine. Le nicchie ospitano a destra e a sinistra i
protettori della città, al centro la giustizia. Distrutto dai
bombardamenti nella seconda guerra mondiale, è stato
ricostruito. Questo si trova appunto in Piazza Palazzo della
Mercanzia al numero 4. E' possibile arrivare lì con le linee del
bus cittadino n. 11, 13, 14, 19, 20, 25, 27, 29, 30, A, B.
Rank: 46/172

Palazzo D'Accursio
Monumenti ed edifici storici

La Cattedrale di San Pietro, situata al centro della città lungo
via Indipendenza, è la sede del vescovo di Bologna. Il primo
edificio religioso, affiancato da un campanile in stile romanico e
distrutto da un incendio nel 1141, fu innalzato nel 1028. L’aspetto
attuale della chiesa risale al 1575, mentre la facciata fu
progettata nel 1747 dall'architetto Alfonso Torreggiani su ordine
del papa Benedetto XIV.

Il palazzo, ora sede del Comune, fu sede del Legato papale dal
XVI al XIX secolo. All'interno, sono visitabili la Cappella e la Sala
Farnese, la Sala D'Ercole, la Sala del Consiglio Comunale e l'Ex
Sala Borsa, dove sono visibili gli scavi archeologici (entrata da
Piazza Nettuno). Il palazzo ospita anche due importanti musei
d'arte. Le Collezioni Comunali D'Arte Antica comprendono opere
provenienti da raccolte private (Palagi, Pepoli), disposte nell'ex
appartamento dei Cardinali Legati e nelle sale Rusconi. Fra le
altre, opere del trecento bolognese, di Tintoretto e dei Carracci. Il
Museo Morandi, inaugurato nel 1993 e sorto in seguito alla
donazione delle sorelle del pittore bolognese, comprende circa
200 opere che coprono l'intera carriera dell'artista, dagli anni
venti fino alla maturità. La mostra propone acquerelli, acqueforti,
disegni e una ricostruzione dello studio di Via Fondazza. Il
palazzo, al numero sei di Piazza Maggiore, consta di due nuclei
distinti; quello di sinistra, più antico, fu nel XII secolo sede della
famiglia Accursio (da cui derivò il nome l'intero edificio), poi della
magistratura comunale degli Anziani dal 1336. La torre
dell'orologio fu costruita ad opera di A. Fioravanti nel 1425. La
parte di destra, pienamente gotica, è caratterizzata da otto
finestre bifore e da una finestrona nella parte bassa, costruita
nella metà del Cinquecento da Galeazzo Alessi. Questi edificò
rappresenta altresì l'ingressodel palazzo, la cui parte superiore
ospita la statua di Gregorio XIII, autore della riforma del
calendario.

Rank: 48/172
Indirizzo: Via Indipendenza, 7, Bologna

Rank: 62/172
Indirizzo: Piazza Maggiore, 6

Cattedrale di San Pietro
Monumenti ed edifici storici
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Eremo di Ronzano
Monumenti ed edifici storici

L’Eremo di Ronzano, che occupa la sommità di una collina
prospiciente al Colle della Guardia, dista 2 chilometri dal centro
storico di Bologna. Immerso in un verde paesaggio dominato da
querce e cipressi, l’eremo appartiene all’ordine dei Servi di
Maria e fu cantato dal poeta Giosuè Carducci. La prima
cappella fu fondata, in un luogo frequentato già dall’età del ferro,
nel 1140 da sei nobildonne guidate dalla bolognese Cremonina
Piatesi. La costruzione del complesso attuale, costituito da una
chiesetta e da un convento, fu iniziata nel 1480 dai frati
Domenicani, che ne affidarono il progetto all’architetto Gaspare
Naldi.
Rank: 78/172

Palazzo dei Banchi
Monumenti ed edifici storici

Palazzo dei Notai
Monumenti ed edifici storici

Il palazzo, che si trova in via Pignattari al numero uno, era la
sede dell'antica e potente corporazione dei Notai (sulla facciata
principale c'è infatti uno stemma che raffigura tre calamai con
penne d'oca su fondo rosso). Si compone di due parti differenti:
la prima, verso la Chiesa, fu edificata da Antonio di Vincenzo, la
seconda, più recente, dal Fioravanti intorno al 1450. Attualmente
il palazzo è sede di alcuni uffici comunali. Apertura al pubblico:
Lunedi, Martedi, Mercoledi, Giovedi, Venerdi, Sabato.

Tra tutti i bellissimi palazzi di piazza maggiore (Bologna), il
Palazzo dei Banchi fu l'ultimo edificio ad essere costruito. In
realtà di si tratta una facciata scenografica per mascherare le
piccole vie del mercato retrostante. Fu Progettato nella seconda
metà del XVI secolo da Vignola. La facciata si basa su quindici
archi, di cui due permettono il passaggio alle vie Clavature e
Pescherie. Poché venne costruito solo il suo prospetto e non il
suo interno (in pratica è solo un muro con archi, se pur appare
come una struttura piena), questo “palazzo” è visibile solo
dall’esterno.
Rank: 85/172
Indirizzo: Via dell'Archiginnasio, Bologna

Rank: 63/172
Indirizzo: Via Pignattari, 1

Palazzo Re Enzo
Monumenti ed edifici storici

Il Palatium Novum, cosi denominato perché aggiunto al più
antico Palazzo del Podestà, dai bolognesi è ormai chiamato
semplicemente Re Enzo, dato l’evento storico che vide il palazzo
come la prigione del figlio dell'Imperatore Federico II, sconfitto
nel 1249dai bolognesi nella battaglia di Fossalta. In generale è
possibile la visita solo in concomitanza di eventi e mostre
ospitate nella città. La visita è permessa a partire dalle zone del
cortile e porta anche nella loggia panoramica. Il magnifico
palazzo si trova tra Piazza del Nettuno e l’omonima piazza Re
Renzo.
Rank: 64/172
Indirizzo: Piazza del Nettuno 1/c, Bologna
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Musei
Museo internazionale e biblioteca della
musica
Musei

Inaugurato nel 2004 nella fantastica sede del cinquecentesco
Palazzo Sanguinetti, donato al Comune di Bologna nel 1986
dalla stessa famiglia Sanguinetti. I locali e gli ambienti del
Palazzo, sito in Strada Maggiore, già valgono sicuramente una
visita. Nelle sue stanze affrescate si respira aria di altri tempi,
quando il mecenatismo culturale era ancora una forte realtà nella
città delle due torri. Gli affreschi risalgono a fine settecento e
rappresentano uno degli esempi più suggestivi del periodo
neoclassico della città. Convivono in queste stanze installazioni
espositive moderne e funzionali, donando al museo un sicuro
impatto d'immagine. Oltre alla biblioteca musicale il Museo offre
un'ampia panoramica attraverso manufatti, partiture e un gran
numero di strumenti musicali sui tanti ed importantissimi musicisti
che nella storia hanno studiato, lavorato e creato nella Bologna
d'altri tempi. Gli spazi ospitano inoltre eventi e concerti,
conferendo al Museo una vivacità ancora attuale. L'ingresso è
gratuito. Per maggiori informazioni
www.museodellamusicabologna.it
Rank: 22/172
Indirizzo: c/o Palazzo Aldini Sanguinetti, Strada Maggiore 34

Museo d'Arte Moderna - MAMBo
Musei

Il Museo d'Arte Moderna di Bologna, facente parte del
complesso Istituzione Galleria d'arte moderna assieme ad altre
sedi artistiche della città, è uno dei musei bolognesi più
importanti. Il Museo, che ha sede in via Don Minzoni 14, vanta un
patrimonio di oltre 3.500 opere d'arte moderna e contemporanea.
A partire da dipinti del XIX secolo, la Galleria propone opere di
Francesco Hayez, Alfredo Savini, Arnaldo Pomodoro,
Giorgio Morandi e di molti altri. Attraverso un percorso
suddiviso in cinque sezioni, inoltre, è possibile continuare la
scoperta dell’arte cittadina con opere che arrivano fino alla storia
più recente; un esempio tra tutti quelle di Guttuso. Il Museo
organizza mostre temporanee, vanta una fornita biblioteca e
organizza eventi musicali, spettacoli, film e incontri con gli artisti.
Orari: martedì, mercoledì, venerdì 12.00-18.00; giovedì 12.00 22.00; sabato, domenica e festivi 12.00-20.00. Chiuso lunedì (se
festivo: verificare), 1 gennaio e 25 dicembre. Ingresso: intero €
6.00 ridotto € 4.00 gratuito tutti i mercoledì (Collezione
Permanente) e minori di 6 anni
Rank: 23/172
Indirizzo: Via Don Giovanni Minzoni 14, Bologna

Museo Civico Medievale
Musei

Il museo è ospitato all'interno del quattrocentesco palazzo
Ghisilardi-Fava. Tra le collezioni di maggiore interesse
conservate all'interno del Museo ricordiamo quella costituita dalle
numerose testimonianze del Medioevo cittadino, con opere
realizzate a partire dal VII secolo, come ad esempio i moltissimi
manufatti presenti, fino ad opere appartenenti al XIV secolo,
come la statua di Bonifacio VIII. Sono presenti altresì moltissimi
monumenti funebri dedicati a grandi dottori e professori
universitari del passato. Nella sezione dei "bronzetti" si
possono osservare numerosi esempi di arte rinascimentale. Da
segnalare anche sezioni dedicate a armi, produzioni in vetro,
miniature (quest'ultima aperta più di recente) Orari: da martedì a
venerdì dalle 9:00 alle 15:00; sabato, domenica e festivi dalle
10:00 alle 18:30. Chiuso lunedì se non festivo, 1 gennaio, 1
maggio, 25 dicembre. Ingresso: 4 euro; ridotto 2 euro.
Rank: 24/172
Indirizzo: via Manzoni,4 Bologna

Le Collezioni Comunali d’Arte
Musei

Si trovano all’interno di Palazzo d’Accursio e comprendono
numerosissimi dipinti realizzati dal periodo medievale fino ai
giorni nostri, oggetti d’arte, pezzi d’arredamento, porcellane,
tessuti preziosi, miniature, ricami. La maggior parte di queste
opere proviene della collezione di Pelagio Pelagi, artista e
collezionista le cui opere sono conservate anche in molti altri
musei della città, ma anche da beni di enti religiosi (come ad
esempio dei crocifissi lignei di epoca medievale) e donazioni da
parte di privati e nobili famiglie. Nella grande sala Vidoniana
sono collocati insieme dipinti e sculture, mentre in alcune sale del
braccio Rusconi i pregiati pezzi d’arredamento in esposizione
contribuiscono a ricreare uno stile tipicamente settecentesco.
Orari: da martedì a venerdì dalle 9:00 alle 18:30; sabato,
domenica e festivi dalle 10:00 alle 18:30. 24 e 31 dicembre dalle
9:00 alle 14:00. Chiuso lunedì. Ingresso: intero 4 euro; ridotto 2
euro. Info: museiarteantica@comune.bologna.it tel: +39 051
2193998
Rank: 34/172
Indirizzo: Piazza Maggiore, 6
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Museo dell'indusria e del commercio
della seta
Musei

Una vecchia fabbrica di mattoni e decori bolognesi ristrutturata
è diventata il Museo dell'indusria e del commercio della seta,
con all'interno la storia dell'automazione, vera cultura
dell'industria bolognese. Molto bello l'apparato storico, con il
percorso sul commercio della seta nel medioevo bolognese.
Rank: 36/172

Museo Ducati
Musei

Il Museo Ducati di Bologna è una tappa obbligata per chi ama
le due ruote ma merita una visita anche da parte di chi non vuole
perdersi un'occasione unica per ammirare uno dei nomi di punta
del Made in Italy. L'unica delusione è che non fanno produzione,
ma solo assemblaggio dei componenti. Molto cordiali le
responsabili. Non è aperto la domenica e bisogna prenotare la
visita.

Museo Morandi
Musei

Il Museo Morandi (nel complesso Istituzione Galleria d'Arte
Moderna) è situato all'interno di Palazzo d'Accursio in Piazza
Maggiore ed è dedicato al pittore ed incisore bolognese Giorgio
Morandi, che ha operato nei primi anni del secolo scorso. Il
Museo, che risale al 1993, contiene la più grande collezione
pubblica dedicata all’artista, grazie anche alla cospicua
donazione della sorella Maria Teresa Morandi. La collezione
permanente comprende 62 dipinti, 18 acquerelli, 92 disegni, 78
acqueforti, 2 sculture e 2 lastre incise, ma non mancano gli
appuntamenti con diverse mostre temporanee di grandi artisti
contemporanei. Aperto tutti i giorni tranne il lunedì (se non
festivo); il mercoledì l'ingresso è gratuito. Info:
www.mambo-bologna.org/museomorandi/
Rank: 45/172
Indirizzo: Piazza Maggiore 6

Rank: 37/172
Indirizzo: Via Antonio Cavalieri Ducati, 3

Pinacoteca Nazionale
Musei

La Pinacoteca Nazionale, una delle più importanti istituzioni
museali italiane, sorge all’interno dell’ex complesso gesuita di
Sant’Ignazio, nel cuore del quartiere universitario. Il museo
ospita nelle sue sale moltissime opere medievali e barocche di
artisti emiliani come Carracci, Reni, Parmigianino e tanti altri
artisti legati alla città di Bologna. Orari: mart-dom dalle 9:00 alle
19:00 (la biglietteria chiude alle 18.30) Ingresso: intero 4 euro;
ridotto 2 euro Info: http://www.pinacotecabologna.beniculturali.it/
Rank: 42/172
Indirizzo: Via delle Belle Arti, 56
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Museo Civico Archeologico
Musei

Il Museo fu inaugurato nel 1861 nell'edificio quattrocentesco
dell'antico ospedale di Santa Maria della Morte, dove ancora si
trova oggi. Al suo interno la ricca collezione è suddicisa in più
sezioni. Una di queste ospita numerose testimonianze riferite lla
storia della città, dal periodo preistorico fino a quello romano e
tardo antico. Ci sono poi una collezione egizia, una collezione
greco-romana ed una etrusca. Nel cortile si possono invece
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osservare delle lapidi funerario derivanti in parte dal cosiddetto "Muro del
Reno", in parte dak cimitero ebraico di via Orfeo. Da segnalare all'interno
del museo anche la Gipsoteca, che conserva copie in gesso di antiche
statue greche e romane; la sezione dedicata alla collezione di monete e
medaglie, la biblioteca e numerosi nuovi spazi dedicati ai visitatori. Il
museo è aperto dal martedì al venerdì dalle 9:00 alle 15:00; sabato,
domenica e festivi dalle 10:00 alle 18:30. Ingresso: 4 euro: ridotto 2 euro.
Rank: 58/172
Indirizzo: Via dell'Archiginnasio 2, Bologna

Museo della Comunicazione
Musei

Bologna e comunicazione sono da sempre un binomio vincente.
Università a parte, esiste infatti nella città il Museo della
Comunicazione Pelagalli, unico nel suo genere. Il Museo, in Via
Col di Lana 7, è un affascinante viaggio nella storia della
comunicazione che parte dalla preistoria fino ad arrivare ai
giorni nostri: in dodici settori museali, sono conservati oltre 1300
cimeli originali restaurati che “raccontano” le origini e
l’evoluzione dei mezzi della Comunicazione. Morse, Marconi,
radio e televisione, la fotografia di Daguerre e i fratelli Lumière, il
telefono di Meucci e i cellulari iPhone e, infine, una serie di
coloratissimi juke boxes d’epoca chiamano a raccolta migliaia di
studenti ogni anno. Il Museo è patrimonio Unesco della cultura
e si può visitare su appuntamento. Ingresso : 4 Euro Info: tel.
+39 051 6491008 +39 3388609111 fax. +39 051 6491008 web:
www.museopelagalli.com
Rank: 60/172
Indirizzo: Via Col di Lana 7

Museo Civico d'Arte Industriale e
Quadreria Davia Bargellini
Musei

Il Museo fu aperto nel 1924 grazie all’impulso di Francesco
Malaguzzi Valeri, allora Soprintendente delle Belle Arti e si
compone di due diverse sezioni: la prima dedicata alla Quadreria
Davia-Bargellini, le due illustri famiglie che abitarono il palazzo
dove oggi è ospitato il Museo (Palazzo dei Bargellini, eretto nel
1638), e le raccolte d’Arte Industriale. La quadreria rappresenta
uno dei pochissimi esempi ancora integri del collezionismo
storico bolognese. Nella sala sono conservati notevoli esempi di
pittura del XIV e XV secolo, che durante il XVII secolo era molto
in voga in quel di Bologna. Si possono osservare interessanti
ritratti dei membri dei queste aristocratiche famiglie, ma anche
dipinti d’apparato commissionati a grandi artisti del tempo. Per
ciò che riguarda le Raccolte d’Arte Applicata, essa si compone di
pezzi di antiquariato, spesso omaggi ricevuti dal comune di
Bologna, tutte opere che testimoniano al meglio la scultura
bolognese dal XVI al XIX secolo. Orari: da mart. a sab. ore
9:00-14:00; dom. e festivi infrasettimanali ore 9:00-13:00. Chiuso
lunedì (se non festivo), 1 gennaio, 1 maggio, 25 dicembre.
Ingresso gratuito
Rank: 59/172
Indirizzo: Strada maggiore 44, Bologna

Museo Ebraico
Musei

Il Museo Ebraico è un’importante realtà di Bologna che si
discosta dalla solita offerta museale. Luogo storico per
eccellenza, infatti, il museo si propone non di "mostrare" ma di
"raccontare". Assieme alla collezione permanente - che si
incentra sulla storia del popolo ebraico nell'arco di tempo di
quasi 4000 anni, specie nella sua lunga permanenza a Bologna
e in Emilia Romagna - a farla da padrone sono le decine di
incontri e di appuntamenti che il museo organizza ogni giorno.
Al visitatore il museo offre il racconto di una storia e la
scoperta di personaggi ed esperienze del popolo ebraico che
hanno contribuito a formare una precisa identità, tutta da
scoprire. Viva, a tal proposito, la sezione Centro Studi e
Documentazione. Aperto da domenica a giovedì, dalle 10 alle
18; il venerdì dalle 10 alle 16. Chiuso sabato e festività ebraiche.
Info: www.museoebraicobo.it
Rank: 61/172
Indirizzo: Via Valdonica 1/5, Bologna
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Piazza Maggiore
Vie, Piazze e Quartieri

Museo Civico del Risorgimento e Casa
Museo Josuè Carducci
Musei

Fondato nel 1893 e dedicato alla storia bolognese nell’arco di
tempo che va dalla Rivoluzione Francese alla Prima Guerra
Mondiale. Dal 1990 questa esposizione è stata trasferita nella
casa di Carducci. Si analizzano aspetti della vita bolognese
nell’epoca risorgimentale e le aree tematiche trattate sono: l’Età
Napoleonica, la Restaurazione, l’Epopea Risorgimentale, l’Italia
Unita, Bologna in guerra. Al piano terra è interessante osservare
la casa del poeta Carducci, rimasta praticamente così
com’era alla fine dell’Ottocento. Qui sono conservati numerosi
cimeli e oggetti personali appartenuti allo scrittore ed è stata
ricreata la vera atmosfera borghese tipica del periodo in cui egli
vi abitò. Orari: dal martedì alla domenica dalle 9:00 alle 13:00.
Chiuso lunedì e festivi. Ingresso: 4 euro; ridotto 2 euro.

Questa piazza fu realizzata nel basso medioevo; risale al 1200
ed è circondata da edifici di invidiabile bellezza. Qui,
nell'antichità, la popolazione si radunava per conoscere le
decisioni del governo: leggi proclamate, condanne a morte,
editti... In tempi più moderni cambia volto e diventa sede
privilegiata del mercato di frutta e verdura.Su Piazza Maggiore si
affacciano inoltre alcune delle più importanti campane cittadine
destinate a scandire fin dal medioevo il ritmo degli eventi civili e
religiosi. Sulla Torre dell'Arengo di Aristotele Fioravanti viene
sistemata nel 1453 la più grossa campana di Bologna (circa 47
quintali) per richiamare la cittadinanza in occasione di
avvenimenti politici o sociali. Una decina di anni prima, con la
costruzione dell'orologio sulla torre del palazzo comunale era
stata posta una campana per il battito delle ore. Infine nel
campanile di S. Petronio dalla seconda metà del '500 si realizza
un particolare sistema di montaggio che consente il concerto
simultaneo (o 'doppio') delle quattro campane con una rotazione
a 360°. Questa specifica arte campanaria 'alla bolognese' si
tramanda ancor oggi di padre in figlio.
Rank: 1/172
Indirizzo: Piazza Maggiore , Bologna

Rank: 82/172
Indirizzo: Piazza Carducci 5 Bologna

Vie, Piazze e Quartieri
Piazza Sette Chiese
Vie, Piazze e Quartieri

Sembra di tornare indietro nel tempo. E' la piazza più
comunemente nota col nome di 'Piazza Santo Stefano' anche
perché, tra le altre chiese presenti, ospita soprattutto la famosa
Basilica di Santo Stefano. Consiglio di visitare le chiese e farsi
raccontare dai frati la storia antica di questa zona della città.
Ottimo punto di partenza per un pranzo nel centro storico. Ospita
spesso eventi sociali e concerti.
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l’università non è il solo edificio importante che si trova lungo la strada, in
quanto qui sono concentrati alcuni dei principali palazzi storici di
Bologna, come Palazzo Magnani e Palazzo Poggi. Tra le varie chiese
che si trovano nella sua area merita inoltre menzione la basilica di san
Giacomo Maggiore. Via Zamboni è anche la sede di alcune delle
istituzioni della città, perché qui hanno sede enti come la Provincia e
luoghi di cultura come il Teatro comunale.
Rank: 17/172

Centro Storico
Vie, Piazze e Quartieri

Il centro storico di Bologna è antico, sorprendente e
armonioso. E’ un ambiente reso vivace per la gran presenza di
giovani, la città è infatti sede universitaria, di uno dei più
prestigiosi atenei d’Italia. Forse non tutti non sanno che
l'Università di Bologna fu la prima università "pubblica" al mondo.
Rank: 9/172
Indirizzo: Bologna

Via Indipendenza
Vie, Piazze e Quartieri

Aperta dopo l’Unità per collegare il centro di Bologna con la sua
stazione ferroviaria, via Indipendenza è una lunga e graziosa
arteria porticata. Da notare, mentre si passeggia per questa
suggestiva via, il cinquecentesco Palazzo Scappi, ai civici 3-5
della strada, con la sua bella torre del 1200, e poco più avanti
sulla sinistra la floreale casa Majani.
Rank: 43/172
Indirizzo: Via indipendenza

Via Zamboni
Vie, Piazze e Quartieri

Via Luigi Zamboni è una strada storica che si trova proprio nel
centro storico della città di Bologna, nel quartiere San Vitale.
La strada conduce dalle famose due Torri alla zona
universitaria fino a Porta San Donato. Luigi Zamboni, il
patriota bolognese a cui questa via è dedicata, è famoso per
essere stato l’ideatore del tricolore italiano. È una via molto
frequentata, soprattutto dagli studenti universitari, in quanto
lungo di essa ha sede anche l’Università di Bologna. Ma
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Via Piella, la finestra sul canale

Università di Bologna

Vie, Piazze e Quartieri

Altro

Se arrivate dalla stazione ferroviaria di Bologna e vi dirigete
verso il centro, non dimenticatevi di fare un salto in una viettina
alquanto insolita che vi mostrerà un lato di bologna davvero
inaspettato. Percorrendo Corso indipendenza, svoltate in via
Bertiera e dopo un centinaio di metri incrocerete VIA PIELLA. Se
avete seguito bene le indicazioni vi troverete in una finestra su di
uno dei canali visibili della molto più ampia rete di canali
sotterranei di Bologna. Da qui si notano ancora i modi del vivere
popolare di bologna: case costruite una appoggiata all'altra,
panni stesi, fiori sui balconi ed i colori tipici di un canale nascosto
della città tutto da scoprire.

L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna è ritenuta la
più antica università del mondo occidentale oggi esistente ed
anche una delle più prestigiose. La data di fondazione dello
Studium è stata fissata al 1088. Comprende ventitre diverse
Facoltà che ospitano complessivamente centomila studenti
provenienti da tutta Italia e dall’estero. L’Università ha sedi in
diverse città dell’Emilia Romagna: Forlì, Cesena, Ravenna e
Rimini, ma la concentrazione delle strutture amministrative, dei
laboratori e della maggior parte delle Facoltà si trova a Bologna
in pieno centro cittadino. La sede principale si trova nella parte
centro-orientale della città dentro le mura ed è raggiungibile con
gli autobus della Linea C e B.

Rank: 47/172
Indirizzo: via piella

Rank: 12/172
Indirizzo: Via Zamboni, 33, Bologna

Altro
Curiosità: dammi il tiro!
Altro

Il viaggiatore che si appresta a visitare la città resterà un pò
perplesso e spiazzato innanzi alla voce del citofono che
risponde: “ti dò il tiro...”. L'espressione, tipica del Bolognese,
significa semplicemente aprire la porta ( il portone di ingresso),
quindi con lo scatto, fare scattare la porta d'entrata. Ma da dove
arriva questa espressione? Il Centro di Bologna è famoso per i
portici e le abitazioni antiche erano dotate al piano terra di una
grande porta per fare entrare i cavalli che andavano nel chiostro
interno dei palazzi. Essendo gli appartamenti al primo piano,
quando l'ospite arrivava bussava al portone o suonava la
campanella per annunciarsi e per aprire dal piano superiore
bisognava fisicamente tirare una corda che avrebbe fatto
scattare il meccanismo di apertura e di conseguenza il portone in
basso....da qui il temine “dammi il tiro” riferito al'azione della
corda. Con il tempo le abitudini anche qui si sono modificate ma
non stupitevi se nell'atrio di un condominio ancora oggi troverete
due interruttori contrassegnati con LUCE e TIRO !

Attrazioni
Ostello di Bologna
Altro

Aderisce alla catena italiana AIG e della rete Hostelling
International che unisce oltre 5000 strutture nel mondo. Per
alloggiare è necessario essere tesserati. E' possibile farlo on line
o all'arrivo in Ostello (€ 3,00). Per i giovani con meno di 18 anni è
necessaria l'autorizzazione scritta dei genitori. Posto poco
lontano dal centro e collegato con mezzi pubblici, resta uno dei
modi migliori per visitare la città delle due torri e alloggiare in una
struttura...sempre in movimento. Informazioni utili e dettagliate si
possono trovare al seguente Link:
www.ostellodibologna.com/index.asp....buona permanenza!
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Festival Jazz AlmaJazz
Attrazioni

Ormai attivo da perecchi anni nella città delle torri, il Festival
Almajazz, con direzione artistica del pianista Teo Ciavarella, è
una realtà unica nel suo genere: con cadenza annuale,
solitamente nel mese di settembre, riunisce nella città le realtà
musicali “jazzofile” principali legate alle università Europee e non
solo. Big Band provenienti dai vari atenei si sfidano in un
continuo di suoni che dura tre giorni. L'ambito premio verrà
assegnato ovviamente ai migliori...i locali e gli spazi comunali e
istituzionali sono i luoghi della contesa, ma spesso per le strade
tutti sono coinvolti in concerti e performance tra i più vari, sempre
caratterizzati dalla musica jazz. Nella rassegna sono previsti
inoltre momenti di scambio musicale e culturale tra i vari
partecipanti. Gli ingresi sono solitamente ad ingresso gratuito e
coinvolgono tutta la città.
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Il Compianto di Cristo

I canali sotterranei di Bologna

Attrazioni

Attrazioni

Il Compianto di Cristo di Niccolò dell'Arca a Santa Maria della
Vita è un gruppo scultoreo in terracotta, che trasmette
emozione e movimento. Non per nulla è opera di Niccolò
dell'Arca, Arca che si trova in San Domenico. Purtroppo l'impatto
è attenuato dalla protezione antisismica in uso. Da non perdere
assolutamente.

La rete idrica Bolognese inizia ad essere sviluppata a partire dal
XII, assumendo varie funzioni strategiche per la città: con i suoi
molteplici canali navigabili consentiva di collegare la città al Po,
forniva acqua ed energia meccanica alle industrie del capoluogo
Emiliano, fungendo al tempo stesso da protezione delle cerchie
murarie (i fossati). Con il trascorrere del tempo la quasi totalità di
canali compresi nelle mura del centro è stata ricoperta per
esigenze di spazio. La copertura dei canali avvenne
progressivamente a partire dagli anni '50 sotto l'amministrazione
Dozza, nell'ambito del disegno di ricostruzione, bonifica e
riqualificazione urbanistica portata avanti nel Dopoguerra. I canali
principali, ancora oggi esistenti, seppure quasi completamente
interrati nel loro percorso cittadino sono: canale Navile, canale
di Reno, canale di Savena, canale Cavaticcio, canale delle
Moline. In alcuni punti del centro storico i canali scorrono a cielo
aperto, creando scorci particolarmete suggestivi. Sono inoltre
organizzate da varie associazioni visite diurne e notturne ai
canali sotterranei comprendenti piccoli spettacoli ed attività
culturali nel sottosuolo.

Rank: 10/172
Indirizzo: Via Clavature 8-10, Bologna

Rank: 21/172

Fiere
Fiera di Bologna
Fiere

Il porticato di San Luca
Attrazioni

Quello di San Luca è il portico più lungo del mondo, da vedere
per svariati motivi, sicuramente per gli scorci suggestivi, per il
panorama che si gode alla fine, una volta arrivati al Santuario, e
per gli incontri che si possano fare durante il percorso, ultimo ma
non ultimo la sua valenza religiosa...
Rank: 19/172
Indirizzo: Via di San Luca 36, Bologna

Il quartiere fieristico di Bologna si estende per
trecentosettantacinquemila metri quadrati di cui circa la metà
al coperto; i padiglioni sono sedici e gli ingressi quattro, con
un’area servizi di trentacinquemila metri quadrati, pista per
atterraggio di elicotteri e quasi undicimila posti auto. La fiera
dispone di sportelli bancari, sala stampa, farmacia, pronto
soccorso, posto di polizia, guardaroba, tabaccheria, ristoranti,
sale congressi. Sono numerosissimi gli eventi ospitati tra cui
spicca il Motorshow, dedicato al mondo dei motori, che si tiene
ogni anno nel mese di dicembre. Come arrivare In fiera si arriva
comodamente con un servizio navetta organizzato regolarmente
in occasione degli eventi che collega con l’aeroporto a soli cinque
euro (andata e ritorno). La stazione ferroviaria è molto vicina
(meno di dieci minuti a piedi, ma ci sono anche i bus delle linee
10, 35 e 38 che collegano la stazione alla fiera). In auto si deve
uscire a Bologna Fiera (autostrada A14) oppure alle uscite della
tangenziale di Padova “Michelino” o “Parcheggio Costituzione”
Per maggior informazioni: http://www.bolognafiere.it
Rank: 52/172
Indirizzo: Viale Aldo Moro , Bologna

Aeroporti
Parcheggio Aeroporto Marconi
Aeroporti

Offriamo possibilità di parcheggio low-cost nei pressi
dell'aeroporto G. Marconi di Bologna con servizio navetta
gratuito da e per l'aeroporto. Prenota online il tuo posto auto:
http://www.parktoair.it Per informazioni: tel: 0516467064 email:
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info@parktoair.it
Indirizzo: via F.lli Rosselli, 9 Calderara di Reno (BO)

Bus
Bus a Bologna
Bus

Aby - Car S.r.l. Parcheggi Low Cost
Aeroporti

Aby - Car S.r.l. offre servizi di parcheggio presso la stazione
Bologna C.le con convenzioni per lunga sosta, e nelle vicinanze
dell' Aeroporto G. Marconi alle migliori tariffe del mercato e
mettendo a disposizione un ulteriore servizio di Navetta gratuita
garantita 24/24.per info e prenotazioni visita http://www.abycar.ito
chiama i numeri 051/6414132 ( aeroporto )
051/253832 ( stazione )
Indirizzo: Via C. Boldrini 3, Bologna

Il servizio di trasporto pubblico di Bologna e provincia è gestito
dalla ATC S.p.A. Diversi sono i mezzi a ridotto impatto
ambientale introdotti nel parco mezzi cittadino: dai filobus, ai
mezzi a metano, agli autobus elettrici. Il biglietto semplice costa
1,20 euro e ha una validità di 60 minuti dalla convalida, il
giornaliero costa 4 Euro. Se timbrato fra le 20.30 e le 6.30, vale
70 minuti, mentre in estate, con l’orario ridotto, ha una validità di
90 minuti. Info: www.atc.bo.it

Trasporti
Stazione Centrale

Aeroporto Guglielmo Marconi di Borgo
Panigale
Aeroporti

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna – Borgo
PanigaleL’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna – Borgo
Panigale, distante solo 6 km. dal centro città, è il maggiore
aeroporto dell’Emilia Romagna e conta ogni anno circa
4.000.000 di passeggeri.L’aeroporto è servito dalle maggiori
compagnie di bandiera mondiali e da molti voli low-cost.
Raggiungere l’aeroporto in auto: L’Aeroporto Guglielmo
Marconi di Bologna – Borgo Panigale è raggiungibile dall’A14,
uscite di Bologna Borgo Panigale, Bologna Arcoveggio, Bologna
San Lazzaro. Dalla Tangenziale di Bologna è consigliata l’uscita
n° 4 bis. Raggiungere l’aeroporto in taxi: Il servizio di taxi da
e per l’aeroporto è affidato alla Cooperativa Taxi Bologna e il
corso per una corsa da e per l’aeroporto è di circa 15 €.
Raggiungere l’aeroporto in treno: Distante circa 6 km.
dall’aeroporto, la Stazione Ferroviaria è collegata all’aerostazione
con l’Aerobus e con i taxi. Raggiungere l’aeroporto in bus:
L’Aeroporto di Bologna è collegato alla città con l’Aerobus, un
servizio di bus appositamente dedicato. Costo del biglietto 6 €
per corsa. Clicca qui per avere informazioni sugli autonoleggi a
Bologna. Per maggiori info: www.bologna-airport.it

Trasporti

La stazione di Bologna Centrale è il maggiore scalo ferroviario
del capoluogo emiliano. Con i suoi cinquant’otto milioni di
passeggeri Bologna Centrale è la quinta stazione per traffico
viaggiatori al livello italiano e la prima per numero di treni in
transito, circa 800 al giorno. Grazie alla posizione geografica
della città che la ospita, la stazione di Bologna Centrale è
diventata il gate preferenziale per la convergenza con quasi tutte
le linee dell’Italia Settentrionale, risultando così il nodo
ferroviario più importante del paese. La grande struttura che
ospita la stazione venne inaugurata nel 1858 ed in seguito
restaurata ed ampliata più volte. Bologna Centrale è anche il
capolinea della maggior parte delle linee che coprono il traffico
urbano bolognese. La stazione è aperta tutti i giorni 24 ore su
24. La biglietteria è aperta dalle 06:00 alle 21:00 agli sportelli.
Presenti anche macchinette self-service. In auto la stazione è
raggiungibile dalla tangenziale, uscita 7, direzione centro. Per i
bus consultare il sito www.atc.bo.it
Indirizzo: P.zza delle Medaglie d'Oro

Cucina e vini
Raviole Bolognesi
Cucina e vini

Un classico dolce bolognese. Ingredienti per la pasta: 500 gr di
farina, 250 gr di zucchero, 100 gr di burro fuso, 2-3 uova
(dipende dalle dimensioni), 1 bustina di lievito per dolci, scorza di
limone grattugiata, un pizzico di sale, latte per impastare solo se
necessario Per il ripieno: 200 gr di marmellata di prugne, 200 gr
di mostarda bolognese, uva sultanina già ammollata ed
asciugata (una manciata). In una ciotola mescolare i due tipi di
marmellata e l’uvetta precedentemente ammollata ed asciugata e
lasciar riposare. Sulla spianatoia mettere la farina a fontana,
versare all’interno di essa gli altri ingredienti e lavorare fino ad
ottenere un impasto sodo. Aggiungere il latte solo se si fa fatica
ad impastare. Lasciar riposare l’impasto per una mezz’oretta,
coperto. Con il mattarello, poi, stendere l’impasto in un rettangolo
dello spessore di circa mezzo centimetro e con uno stampino
tondo o con un bicchiere, tagliare dei dischetti, farcirli nel centro
con un cucchiaino di ripieno e poi chiuderli. Un consiglio prezioso
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consiste nel non eccedere con il ripieno, altrimenti tenderà ad uscire nella
fase di chiusura della raviola. Per evitare che il ripieno fuoriesca durante
la cottura, premere bene con i rebbi di una forchetta lungo i bordi della
raviola. Mettere le raviole in una teglia da forno ben imburrata o ricoperta
da carta da forno e cuocere in forno per 20 minuti a 180°C. Di solito le
raviole sono cotte quando risultano leggermente colorite in superficie.
Quando saranno fredde possono essere cosparse di zucchero a velo o
Alchermes. Fare lievitare per 30 minuti – 1 ora e cuocere in forno a
180°C fino a completa cottura.

italico, Sauvignon per i bianchi; tra i rossi: il Barbera, Cabernet
Savignon, Merlot. Sono prodotti nella provincia di Bologna anche vari
vini che hanno la denominazione di Romagna e le cui zone di produzione
si estendono anche più a est dell'area cittadina.
Rank: 49/172

Mangiare bene
Cucina e vini

Friggione
Cucina e vini

Il friggione è un piatto tipico della tradizione bolognese. La
ricetta originale viene conservata addirittura presso la Camera di
Commercio di Bologna. Ingredienti : 2,5 kg di cipolle bianche;
200 gr di pomodori pelati; 2 cucchiaini di strutto; 1 cucchiaino di
sale; 1 cucchiaino di zucchero. La preparazione del friggione è
molto semplice, ma piuttosto lunga, poichè richiede 4 ore solo
per la macerazione della cipolla. Affettare molto finemente la
cipolla e lasciarla a macerare con il sale e con lo zucchero. In un
tegame (preferibilmente di alluminio) versare la cipolla con
l'acqua che avrà fatto insieme allo strutto e cuocere a fuoco
lento, girando di tanto in tanto con un mestolo di legno, per circa
2 ore, fino a che avrà un color nocciola, facendo attenzione che
non si attacchi. A questo punto aggiungere alla cipolla i pomodori
tagliati a pezzettini e continuare a girare ancora per almeno 1 ora
e mezzo. Quando lo strutto farà delle bollicine rosate e la cipolla
con il pomodoro sarà diventata una specie di crema, regolare di
sale e pepe, ed il friggione sarà pronto.

Il centro di Bologna è il posto migliore se si vuole mangiare bene
e con la garanzia di qualità. Tanti sono, infatti, i posti riconosciuti
dalle più famose guide del settore. Partiamo con Aroma de
Roma, tipica cucina romana nel cuore bolognese, che propone
piatti semplici e genuini in un ambiente casalingo, nel quale si
possono gustare degli ottimi pranzi. Della pianura bolognese ma
con i sapori della montagna, al contrario, l’offerta della Trattoria
Monte Donato, mentre tutta emiliana è quella che si può gustare
da Al Tomino, che propone piatti in grandi quantità. Per gustare
una pizza di qualità, invece, bisogna passare da Tonino (in via
Cairoli), dove la pizza è quella tipica napoletana con crosta
rialzata e cottura "tipica". Una delle migliori 10 pizzerie italiane
secondo la guida Gambero Rosso, inoltre, è Nuova Epoca (in
via Mascarella) che si fa notare per l’ottimo rapporto
qualità/prezzo. Alle porte della città in zona Fiera, invece,
troviamo il ristorante Al Cambio, che propone una rivisitazione
della cucina tradizionale e soprattutto piatti a base di pesce.
Caratteristica la cantina di vini pregiati, consigliati direttamente
dallo chef, che vi guiderà nell’assaggio e nella scelta in base al
menù selezionato.
Rank: 57/172

Cocobì Bar e Bistrot
Cucina e vini

Cocobì - Bar&BistrotVia S.Felice 6/a334/8778720

Wine Bar - degustazione di sapori
Cucina e vini

Osteria al Sole
Cucina e vini

L’Osteria del Sole, posta in vicolo Ranocchi, è una delle più
antiche osterie di Bologna: attiva dal '400, ha un sapore tutto
particolare proprio perché è un'osteria. Si beve soltanto, da
mangiare lo si porta individualmente. Meglio a mezzogiorno
con gli habitués, la sera è ormai di moda e c'è un sacco di gente,
comunque gradevole.

WINE BAR BISTROT COCO'A a Bologna degustazione di
sapori Locale situato in centro a Bologna, prossimita torri degli
Asinelli (via Altabella 14 a). Il locale vi propone la degustazione
di Vini da ogni parte d'Italia affiancati dal relativo piatto. La
degustazione è coronata da un ambiente soft, di classe e dalla
musica Blues più in. Solo per i palati sopraffini e per veri
intenditori. I nostri vini hanno la qualità che non dipende dal
prezzo. Ottimo posto per aperitivi di classe e da veri signori.
Rank: 99/172
Indirizzo: Via Altabella, 14/A

Rank: 11/172
Indirizzo: Vicolo Ranocchi 1/b, Bologna

Itinerari e escursioni
Consigli Utili
Cucina e vini

Le classiche specialità della ricca e pregiata tavola bolognese
sono la mortadella e i tortellini. Altri noti piatti sono le
tagliatelle, le lasagne verdi, i tortelloni con ricotta, le gustose
cotolette alla bolognese, il fritto misto, il pan speziale, la
spongata, la torta di riso, ecc.. Quanto ai vini la produzione è di
sicura qualità e il nome Colli Bolognesi precede la dicitura dei
vini DOC bolognesi: Bianco Pignoletto, Pinot Bianco, Riesling
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Parco regionale dei Gessi e Calanchi
dell'Abbadessa
Itinerari e escursioni

Parco regionale dei Gessi e Calanchi dell'Abbadessa II parco
si estende sulle prime pendici collinari a sud-est di Bologna, tra i
torrenti Savena, Zena, Idice e Quaderna, e racchiude un
territorio composito in cui spiccano gli spettacolari affioramenti
dei gessi messiniani e i caratteristici calanchi del Passo
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dell'Abbadessa. Le strade e i sentieri che attraversano quest'area protetta
consentono di avvicinare scenari di inaspettata bellezza, rupi rocciose
denudate che si affacciano su grandi conche simili a anfiteatri naturali,
angoli all'apparenza inaccessibili che nascondono ingressi di grotte,
aspre dorsali calanchive che, come scuri monti in miniatura,
interrompono dolci pendii argillosi. Dai punti più elevati lo sguardo
abbraccia i solchi delle valli principali, che di lì a poco sfumano nella
grande pianura, e nelle giornate più limpide l'orizzonte è chiuso dalla
visione quasi irreale delle Alpi. Nelle zone di affioramento del gesso le
sommità corrispondono a dossi argentei dove risalta la struttura cristallina
della roccia la cui luminosità madreperlacea le ha meritato il nome di
sélenite (pietra lunare). Per la natura carsica del gesso, in queste aree
si osservano doline, valli cieche, inghiottitoi, erosioni a candela e sono
celati gli ingressi di oltre 100 grotte tra cui quelle famosissime del
Farneto e della Spipola. Le cavità naturali del parco ospitano una fauna
ipogea di grande interesse scientifico: alcune specie di chirotteri e vari
invertebrati che si sono evoluti e specializzati alla vita nelle tenebre. I
gessi sono attraversati da complessi sistemi di acque sotterranee.
L'esempio più significativo si trova presso la Croara. nella valle cieca
dell'Acquafredda il rio omonimo si inabissa per tornare alla luce dopo
quasi tre chilometri in una risorgente lungo il Savena. Dolci pendici
coltivate a seminativi fanno da cornice a luoghi aspri, nei quali si è
conservata una natura quasi intatta. Particolarmente suggestivi e
selvaggi sono gli affioramenti gessosi tra Zena e Idice, con le grandi
doline dell'lnferno e della Goibola e la bella valle cieca di Ronzano,
chiusa da imponenti falesie selenitiche. Le rupi gessose sono rivestite da
una vegetazione ridotta e discontinua, da piccole piante erbacee adattate
alla vita sulla roccia e aromatiche che in estate sprigionano intensi
profumi. A tratti la copertura vegetale si arricchisce di folti boschi,
arbusteti e slepi che si fondono con gli affioramenti, delimitando le aree
ancora coltivate. Alle tante testimonianze che raccontano l'affascinante
storia naturale dei luoghi si sovrappongono i segni delle opere dell'uomo,
che ha frequentato sin dalla preistoria queste colline. Dei numerosi borghi
medievali sorti intorno alle parrocchie molti sono decaduti o scomparsi
come Montecalvo e Pizzocalvo e degli antichi castelli restano ruderi a
Castel de' Britti e S. Pietro di Ozzano. Ormai perdute sono anche le
tracce degli importanti monasteri di un tempo, ma sopravvivono alcune
chiese isolate nella campagna o piccoli oratori come quello della
Madonna dei Boschi. Per l'amenità dei luoghi e la dolcezza del clima in
questo territorio furono edificate molte ville di nobili famiglie bolognesi; tra
quelle di più antica origine spicca Villa Miserazzano, nei pressi della
Croara. Oasi fluviale Molino Grande * L'Oasi Fluviale "Molino Grande"
si trova sulla sponda sinistra del torrente Idice, in Comune di San
Lazzaro di Savena, circa 1 kilometro a monte dalla confluenza del
torrente Idice col torrente Zena, a una quota di circa 70 metri s.l.m. Ha
una superficie di oltre 5 ettari, ed è stata acquisita in concessione
demaniale dalla Sezione di San Lazzaro di Savena del WWF nel 1987.
L'oasi tutela un tratto del bosco ripariale dell'Idice subito prima del suo
ingresso in pianura, di particolare interesse per presenze arborre
monumentali e nidificazione di rare specie di uccelli. Con il lavoro di
volontari è stato costituito un sentiero di visita percorribile anche ai
disabili, sono stati sistmati nidi artificiali per gli uccelli ed è stata
attrezzata un'area di sosta. E' stato poi allestito un percorso botanico.
L'area è visitabile liberamente: una segnaletica agevola la visita che è
comunque sconsigliata nei periodi di forti piogge. ITINERARIO DI VISITA
Un sentiero percorribile parzialmente anche ai disabili attraversa tutta
l'area, sita all'interno del Parco Regionale Gessi Bolognesi e Calanchi
dell'Abbadessa, lungo la sponda dell'Idice. Appositi cartelli illustrano i
punti più interessanti e altri più piccoli identificano le piante principali. Il
sentiero, diventando sempre più stretto e difficile, prosegue anche a sud
dell'Oasi, arrivando fino su una strada carrozzabile (Via Montebello) poco
prima di uno spettacolare affioramento gessoso. Nei dintorni dell'Oasi,
merita una visita la chiesetta di Pizzocalvo, su un piccolo poggio alla
confluenza tra Idice e Zena, che già esisteva nel XII secolo. Nei pressi,
l'antica villa "Palazzo del Bosco" del XVI secolo. PUNTI DI INTERESSE
ALL'INTERNO DELL'OASI All'interno dell'area sono visibili i ruderi di
un'antica presa idraulica che deviava parte delle acque dell'Idice per
portarle ad azionare il Molino Grande (ora trasformato in villa), situato
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circa 700 metri più a valle presso il Ponte di Via pedagna. Il Mulino
esisteva già nel '500 e ha funzionato fino al secondo dopoguerra. Sulla
destra, sopra un terrazzo eroso dalle piene del fiume, si trovano alcune
Roverelle secolari, di cui unaparticolarmente grande. Subito a sud
dell'area attrezzata di sosta è visibile una parete di sabbie gialle
quaternarie, in cui si trovano piccole cavità scavate dal Topino (una
rondine di modeste dimensioni piuttosto rara) e dal Martin Pescatore, che
le utilizzano come nido. Miriadi di forellini sono i nidi di vespe solitarie,
Dall'area di sosta si scende agevolmente sul greto dell'idice, dove tra i
sassi non è difficile trovare fossili di bivalvi, e, eccezzionalmente,
antichissime pietre scheggiate dall'uomo primitivo. Al limite sud dell'Oasii,
all'interno di un'area recintata di proprietà privata, si trova un lago
piuttosto grande, frutto di una passata attività estrattiva; qui vive un
avifauna assai interessante: Nitticore, Aironi, Gallinelle d'acqua e anatre.
FLORA Si tratta di un bosco ripariale costituito principalmente da pioppi,
ma la parte che cresce sul terrazzo sabbioso presenti gli elementi
caratteristici degli ambienti aridi collinari, come 1a Roverella (di cui sono
presenti alcuni esemplari monumentali), l'Orniello, l'Acero campestre, il
Ligustro, l'Asparago pungente, il Pungitopo, l'Orchidea purpurea, oltre
alla Robinia di origine americana. Nelle bassure più umide, prossime al
torrente, si trovano invece, oltre ai Pioppi, i Salici, l'Indaco bastardo, il
Carice maggiore, l'Imperatoria e il Rovo matto che copre buona parte del
sottobosco (si distingue dal rovo comune pei il minor sviluppo e le spine
deboli). Una presenza interessante è costituita dalla Lusaria maggiore
(Eonymus latifolius) arbusto piuttosto raro in regione. Sul greto del
torrente, suggestive fioriture di Salcerella, Topinambur, Epilobio. FAUNA
È quella tipica delle aree golenali: di particolare rilievo la presenza del
Gruccione, del Topino e del Martin pescatore, che scavano i loro nidi a
galleria nei banchi sabbiosi della zona. Sono presenti inoltre l'Airone
cenerino e la Nitticora, soprattutto nel lago al confine sud dell'Oasi. Vi
sono poi gli uccelli tipici dei boschi e delle zone coltivate: Merlo,
Ghiandaia, Cinciallegra, Scricciolo, Averla piccola, Cardellino,
Cornacchia grigia, Fringuello, Verdone, Rigogolo, Cuculo, Tortora,
Picchio verde, Picchio rosso maggiore, Torcicollo ed altri. Da segnalare
la presenza del Succiacapre e del Pendolino, che costruisce un
caratteristico nido a forma di fiasco. Particolarmente abbondanti sono i
Fagiani. Non mancano i rapaci: Allocco, Barbagianni, Civetta, Assiolo,
Poiana. Tra i mammiferi sono presenti il Tasso, la Volpe, lo Scoiattolo, il
Riccio e la Lepre, oltre a varie specie di micromammiferi tra cui numerosi
pipistrelli; occasionalmente può fare la sua comparsa il Capriolo. Per
quanto riguarda i rettili segnaliamo il Ramarro, l'Orbettino, il Biacco, il
Saettone e la Biscia d'acqua. Possibile la presenza della Luscengola (un
sauro con arti brevissimi) e del Colubro di Riccioli, specie tipicamente
mediterranee. Gli anfibi presenti sono il Rospo e la Rana agile (due
specie molto terricole), oltre alla Raganella e il Tritone. ANTICHISSIME
TRACCE DELL'UOMO I depositi di sabbie gialle marine incisi dal
torrente in questo tratto (700.000-400.000 anni fa, quando qui si trovava
la linea di costa) custodiscono alcuni tra i più' antichi reperti umani
rinvenibili in italia: si tratta di semplici attrezzi da taglio (choppers) ricavati
da ciottoli di selce con alcune percussioni per produrre un bordo
tagliente. furono prodotti dall'homo erectus, un nostro progenitore con
stazione già' pienamente eretta e cervello di dimensioni intermedie tra il
nostro e quello delle scimmie antropomorfe.
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Passeggiata con degustazione di vini
Itinerari e escursioni

Località: Casalecchio (Bologna) Descrizione: Punto di partenza
e d'arrivo dell'escursione è l’azienda agricola Tizzano che si
estende per 230 ettari sulle colline di Casalecchio. Al centro di un
ampio parco sorge l’antica villa Marescalchi. Durante l’escursione
passiamo davanti a case coloniche e poi ci inoltriamo in un fitto
bosco, inaspettato così vicino alla città. Raggiungiamo il Monte
Capra dal quale abbiamo una splendida vista su una muraglia di
rocce di selenite che emerge tra le argille circostanti. Nel
bellissimo parco della cantina Tizzano ci aspettano la
degustazione di alcuni vini pregiati dell’azienda ed una
merenda. Ritrovo: 9.00 Via Antonio Marescalchi, 13,
Casalecchio (BO)Note: rientro previsto per le ore 13.00. La
camminata è di complessivamente 11,6 km con qualche salita
ripida nel bosco.Costi: €10 adulti, € 5 bambini. Speciale famiglia:
€ 20 due adulti con bambino. Degustazione/merenda facoltativa
per € 15.Prenotazione obbligatoria Altre informazioni:
www.ingiro.de/wandertouren_it.htm
Rank: 41/172

Lago Scaffaiolo
Itinerari e escursioni

Un posto da scoprire nell'appennino bolognese, posto tra la vetta
del Corno alle Scale e il monte Nuda: il Lago Scafaiolo. Come
si raggiunge? Rigorosamente a piedi! Dista da Bologna circa
novanta km, al confine con la toscana. Il paese più vicini è
Vidiciatico, da qui si prosegue lungo la strada provinciale sino al
Rifugio Cavone. Dal rifugio con il lago antistante si imbocca il
sentiero del CAI, subito a monte. Il sentiero costeggia un torrente
e porta in una vallata molto aperta da cui si vedono le cime del
monte Nuda e del Corno. Il sentiero si inerpica sino al Passo del
Vallone e da qui si raggiunge il Rifugio Duca degli Abruzzi
(che offre oltre che pranzi e cene alloggio per la notte). Poco
distante il Lago Scafaiolo, metà della scarpinata. La vista vale
sicuramente le ore di fatica. Calcolate che la partenza è a 1420
m. mantre ill ago 1780 m....lungo il percorso mirtilli, ginepri e
lamponi......buona passeggiata!

Scoprire Bologna
Itinerari e escursioni

SCOPRIRE BOLOGNA
Visita guidata di mezza
giornata Piazza Maggiore. Il primo approccio alla città di
Bologna parte proprio dalla piazza e dai magnifici palazzi che la
circondano (Podestà, Re Enzo, Notai, Banchi), che conservano il
loro fascino medievale. Il Palazzo Comunale racchiude al suo
interno la Sala Farnese e la Cappella Palatina riccamente
affrescate; l'ex Sala Borsa, con il suo pavimento vetrato, svela i
resti dell'antico Foro romano. Basilica di San Petronio, la
chiesa beniamina dei bolognesi, ha una facciata incompiuta... ed
altro ancora. Lo storico Archiginnasio, culla di “Bologna la
Dotta”, custodisce l'affascinante Teatro Anatomico, dove
anticamente si svolgevano le lezioni con la pratica della
dissezione dei cadaveri. Mercato Medievale, Loggia della
Mercanzia e Due Torri. Nelle antiche strade del mercato
medievale, vivace e pittoresche, si vive appieno l'atmosfera di
“Bologna la Grassa”. Si raggiunge il palazzo che ospitò il Foro
dei Mercanti, da sempre luogo di commerci, ed infine Piazza
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Ravegnana, ove spiccano le Due Torri, simbolo della città. Intera
giornata Complesso di Santo Stefano. Monastero conosciuto come “le
sette chiese”, o anche come la “Santa Gerusalemme di Bologna” per le
sue connessioni con la Terra Santa. San Domenico. La chiesa contiene
la preziosa tomba marmorea del Santo fondatore dell'ordine dei
domenicani ed un preziosissimo coro intarsiato. Ghetto ebraico.
Caratterizzato da strade strette, case alte, torri e soprapassi, è uno
spaccato suggestivo dell'antica Bologna. In alternativa: Basilica di San
Luca. Il santuario più importante della storia religiosa e civile della città
sorge sul Colle della Guardia ed è collegato alla città da un porticato di
666 arcate, lungo circa 4 chilometri.
Rank: 68/172

Tour e visite guidate
Tour di Bologna e dintorni
Tour e visite guidate

Io vi consiglio di girare la città di Bologna anche con i tour e le
visite guidate organizzate da varie associazioni. Se volete salire
sul Duomo e vedere la piazza dall'alto, c'è una guida che parla
anche in bolognese e fa una specie di spettacolo itinerante.
L'associazione Vitruvio organizza anche altri spettacoli itineranti
tipo quello in gommone sul fiume Reno oppure a vedere gli scavi
di Sala Borsa.

movimento. Esplorare Bologna dall’alto in basso, dai colli ai sotterranei
della città, gustando il piacere di camminare attraverso luoghi suggestivi
e poco conosciuti, sempre con un pizzico d’avventura e tanta originalità.
Ri-appropriarsi della propria città, guardandola da prospettive sempre
nuove, sempre diverse. Il percorso ha inizio dalla Chiesa di San Paolo in
Monte (meglio nota come Chiesa dell’Osservanza) costruita nel 1417,
che conserva nel suo interno notevoli dipinti di scuola bolognese. Fra le
sue mura è ancora visibile a grotta di S. Antonio da Padova che qui
pregava durante il suo magistero di teologia a Bologna negli anni
1223-27. Dal colle dell’Osservanza si gode una splendida vista sulla
pianura e sulle colline bolognesi. Scendendo lungo la ripida seicentesca
via dell’ Osservanza si giunge a Bagni di Mario, nei quali sotterranei è
conservato l'ingegnoso sistema di captazione delle acque per
l’approvvigionamento della Fontana del Nettuno. La sua magnifica
grande cisterna sotterranea del Cinquecento fa sbalordire qualsiasi
visitatore.A Bologna vi è una città superiore, ricca di monumenti, e una
città inferiore, con antichi canali e porticcioli che oggi è possibile
riscoprire attraverso i suoi percorsi sotterranei. Una volta tornati in
superficie, la camminata si conclude lungo le vie del Quadrilatero, la zona
del centro storico più antica: fin dall’inizio del secondo millennio nelle sue
strade d’ impianto romano ferveva la vita cittadina fatta di commerci, di
cultura, di poteri economici. E’ il ventre di Bologna: un dedalo di stradine
che accolgono il meglio della produzione alimentare della tradizione
tosco-emiliana.
Rank: 69/172
Indirizzo: Chiesa dell'Osservanza, Via dell'Osservanza, 88/3

Rank: 16/172

I sotterranei di Sala Borsa
Tour e visite guidate

La Biblioteca Sala Borsa è stata inaugurata nel dicembre 2001
ed è considerata a buona ragione uno spazio culturale e
multimediale ricco e affascinante all'interno di Palazzo
d'Accursio, il "quasi castello", antica sede storica del Comune
che si affaccia su Piazza Maggiore, da sempre centro e cuore
della socialità bolognese. Le tracce di edifici pubblici e religiosi e
l'assetto urbanistico testimoniano che il luogo è stato fin dalle
origini il baricentro della vita pubblica cittadina. Sotto il cristallo
della sua piazza coperta – circa 400 metri quadrati - si possono
ammirare gli antichi scavi e la sedimentazione delle varie civiltà
che si sono susseguite nel territorio, lasciando ognuna una
traccia tangibile del proprio passaggio. Scendendo per la visita
guidata lungo i sotterranei della Biblioteca (venerdì alle ore 18,30
e sabato alle ore 16,30) si possono rivivere secoli di storia, dai
primi insediamenti di capanne della civiltà villanoviana del VII
secolo a.C., alla Felsina etrusca, alla Bononia romana fondata
nel 189 a.C.
Rank: 32/172

Sub-Urban Trekking
Tour e visite guidate

Domenica mattina, alle ore 9:30, ci si ritrova sui colli bolognesi
per una camminata che unisce alle caratteristiche di un tour
guidato, con soste e spiegazioni, il piacere del movimento. Si
tratta di "Sub-Urban Trekking", l´ideale per chiunque voglia fare
una passeggiata in piena regola, tra piaceri sensoriali e
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Bolognaguide
Tour e visite guidate

Siamo un gruppo di Guide, Interpreti ed Accompagnatori
altamente qualificati ed in possesso di regolare abilitazione, che
da oltre un ventennio opera nel campo turistico in tutto il territorio
italiano nelle più svariate lingue del mondo. Organizziamo Visite
Guidate e Passeggiate a tema storico, letterario e didattico,
rivolte a famiglie, gruppi, individuali, scuole ed associazioni.
Offriamo Servizi Turistici in grado di soddisfare ogni Vostra
esigenza, sia di tipo culturale sia ludico, nonchè tour alternativi e
personalizzati. Siamo operativi tutti i giorni dell'anno inclusi i
festivi. Bolognaguide, guida turistica Bologna
Rank: 91/172
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Natura e Sport
Stage di Arrampicata Sportiva
Natura e Sport

Stage full immersion di arrampicata sportiva di un fine
settimana! Sabato, dalle 10 alle 18, presso la nostra struttura di
Castelmaggiore con pranzo incluso. Domenica, dalle 09 alle
18, presso una falesia da definire con ristorazione offerta
dall’associazione. Alla fine dello stage sarete in grado di
arrampicare in sicurezza da secondi di cordata e di far sicura al
compagno che sale con la medesima tecnica. Prenotazione:
Almeno 10 giorni prima. Da un minimo di quattro a un massimo
di otto partecipanti per gruppo. La quota comprende: costi di
tesseramento e assicurativi, rimborso spese istruttori, uso del
materiale tecnico, il pranzo di sabato e la ristorazione di
domenica.

Piste ciclabili & more...
Natura e Sport

Bologna e i suoi problemi di mobilità... quelli di una grande città
con un centro storico ampio trafficcato e inaccessibile (per chi
non è pratico: evitare gli accessi al centro città in macchina,
sistemi di sicurezza e telecamere sono ubicati praticamente in
ogni accesso e le contravvenzioni sono puntualissie!).
Soluzione? Negli ultimi anni il Comune di Bologna ha messo a
punto una serie di iniziative riguardanti il mondo della bici che
possono essere molto utili a chi vuole visitare anche solo come
turista la città. In primoluogo una serie di piste ciclabili ben
segnalate e perlopiù di comode dimensioni sono presenti
praticamente su tutto il centro storico e lo collegano con le
principali zone “fuori mura” e i principali luoghi di interesse
(nonchè ai parcheggi maggiormente utilizzati...). Ma non solo: è
in funzione il servizio “C'entro in bici” che prevede bici a
“noleggio” gratuitamente tramite l'ausilio di una chiave
identificativa personale. Il servizio prevede rastrelliere dove
prendere e depositare i mezzi sparse in tutta la città. Inoltre varie
associazioni si occupano di “marchiare” e quindi rendere
identificabili le bici private....(misura questa molto utile in una città
in cui i furti sono frequentissimi) e di organizzare periodicamente
aste pubbliche di mezzi abbandonati e recuperati dal comune o
dalle stesse associazioni. Le modalità delle aste, che si svolgono
solitamente in Piazza Maggiore, sfociano spesso in forme
gogliardiche e sono un piacevole diversivo per il visitatore che si
trovi in città.... non sono inoltre rare passeggiate su due ruote alla
scoperta di luoghi interessanti della città a cui ci si può
aggregare. Il Comune mette inotre a disposizioni cartine e
depliant informativi sulle piste ciclsbili e su tutte le iniziative
messe in atto. Si possono trovare informazioni sul sito del
comune e all'Infopoint sito in Piazza Maggiore....buona pedalata.

Parchi e Giardini
Giardini Margherita
Parchi e Giardini

Accessibile da via Murri e da via Castiglione, il Parco Giardini
Margherita, aperto nel 1879, vanta un’estensione di 26 ettari ed
è la meta ideale per chi vuole scappare dal caos della città e
rilassarsi in mezzo al verde. Naturalmente il parco è accessibile
anche in bicicletta ed è frequentato dagli appassionati di
pattinaggio. Presenti anche campetti da basket e da pallavolo
nonché zone attrezzate con giochi e giostre per i bambini.
Inoltre non è raro incontrare artisti di strada che si esercitano
nei loro numeri. In una delle piazzette centrali dei giardini ha poi
sede fin dagli anni ’60 un osservatorio astronomico. A livello
naturalistico il parco presenta sentieri, viali, ampi prati ed
anche un laghetto artificiale. Aperto da ottobre a marzo dalle
7:00 alle 18:00, da aprila a settembre dalle 6:00 alle 24:00.
Rank: 14/172
Indirizzo: giardini margherita,via Murri Bologna

Rank: 67/172
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Parco Cavaioni
Parchi e Giardini

Incantevole parco sui colli bolognesi, suggestivo all'imbrunire,
ottimo per godere di una vista in prima fila sulla città al tramonto;
la sera, le luci di Bologna viste dall'alto creano un'atmosfera
molto romantica. Di giorno il parco è un'allegra e festosa meta
per pic nic e scampagnate di giovani e meno giovani.

dalle 8:00 alle 15:00, il sabato dalle 8:00 alle 13:00. Chiuso domenica e
festivi. Ingresso gratuito.
Rank: 84/172
Indirizzo: Via Irnerio, 42, Bologna

Rank: 39/172
Indirizzo: Via Cavaioni

Parco della Montagnola
Parchi e Giardini

Il Parco della Montagnola è un’area verde centrale di Bologna.
Alla "montagnola" vi si accede attraverso delle scalinate che
sfociano in una grande area verde ben attrezzata con viali,
panchine e luoghi per l’attività fisica e abbellita da statue siepi e
fontanelle. Il Parco è un luogo abbastanza silenzioso e salutare
e raduna molti sportivi bolognesi. Come arrivare: si accede al
Parco da piazzale Baldi e da via Irnerio. Il Parco si trova a due
passi dalla Stazione di Bologna Centrale in una zona ben servita
dai mezzi pubblici.
Rank: 40/172
Indirizzo: Piazzale Camillo Baldi

Teatri
Teatro Dehon
Teatri

Il Teatro Dehon di Bologna è uno dei principali teatri cittadini:
costruito nell’immediato dopoguerra, ha una capienza di circa
500 posti e una programmazione molto variegata che comprende
anche il teatro dialettale, l’opera e il balletto.Come arrivare:
con i bus delle linee 61, 180, 182 (fermata Dehon) o direttamente
a piedi dalla stazione centrale di Bologna (a circa 1,5 km di
distanza).
Rank: 88/172
Indirizzo: Via Libia 59

Vita notturna
Discoteche di Bologna
Vita notturna

Orto Botanico
Parchi e Giardini

Fondato nel 1568 l’Orto botanico dell’Università di Bologna è
tra i più antichi in Italia. Si trova in via Irnerio e al suo interno
ospita numerosissime specie di piante, tra cui alcuni esemplari
esotici di notevole interesse, con due serre dedicate alle
piante tropicali ed una terza adibita invece alla coltivazione
delle piante grasse. Sempre all’interno dell’orto troviamo la
sezione delle piante officinali, quella delle piante ornamentali
e un parco dedicato alle ricostruzioni di ambienti naturali. L'Orto
Botanico fa parte del Sistema Museale d'Ateneo Alma Mater
Studiorum Università di Bologna ed è aperto da lunedì a venerdì
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Zerostaff organizza eventi nelle migliori discoteche di Bologna!
Contattaci! Da liste di ingresso a tavoli riservati, da pass a
ingressi omaggio, passando per Dj, special guests, serate a
tema, ma anche organizzazione di cene aziendali e feste di
laurea... A Bologna le più divertenti serate in discoteca le ha
firmate, le firma e le firmerà ZeroStaff !!! Iscriviti al servizio
"Discobo Si" per ricevere ogni week-end informazioni e sms sulle
più belle serate in discoteca a Bologna. Il servizio è gratuito.
Contattaci per maggiori informazioni, e visita il nostro sito
www.discotechebologna.com... solo il meglio della nightlife.
Rank: 51/172
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Guida ai locali notturni

Caffè Atlantico

Vita notturna

Vita notturna

Bologna, per la sua alta concentrazione di giovani studenti, è
conosciuta come città dal divertimento assicurato. Vasta è, del
resto, la sua offerta di locali notturni e alternativi che la animano
fino a tarda notte. Partendo dall’happy hour, in Piazza Maggiore
troviamo Wunderbar La Rocha, una caffetteria che propone un
ricco buffet e una musica accogliente e che il mercoledì propone
cicchetti e aperolspritz a 1.50. Dopo aver gustato l’aperitivo si
può partire alla volta dei locali notturni più trendy: è il caso di Via
Zamboni, centro nevralgico per quanto riguarda la scelta dei
giovani bolognesi. Il Transilvania Kafè, storico locale presente in
tutta Europa e dedicato al popolo metal e dark, in realtà è una
meta particolare ed irrinunciabile; illuminazione soffusa e design
spettrale fanno da scenografia alle serate all’insegna di musica
rock. Per gli studenti sconto speciale. A pochi metri dalle Due
Torri, invece, troviamo Kinki, il primo famoso locale di Bologna:
musica dal vivo di artisti italiani ed internazionali e garanzia delle
migliori riviste di musica mondiale lo rendono una tappa obbligata
per il popolo notturno. + Per gli amanti del jazz, infine, la
segnalazione spetta tutta alla Cantina Bentivoglio, enoteca che
propone ogni sera uno spettacolo diverso ma sempre di qualità.

Locale di tendenza nato dall'idea di Holly e Max storici proprietari
di diversi locali della città , è un insieme di caratteristiche che ne
fanno una struttura polifunzionale adatta ad aperitivi di livello,
cene alla carta curate da Chef internazionali e Dj's set dopocena
per serate e feste indimenticabili. Uno stile fusion-minimale
caratterizzato da diversi ambienti come il noto Prive Dom
Perignon sapientemente diviso dal resto del locale per garantire
quel pizzico di privacy in più, La Terrazza rialzata, dove si cena e
si rimane per fare l'intera serata scatenandosi con i suoni dei
nostri Dj's o il FloorZone: zona tavoli frontebanco per un contatto
privilegiato coi nostri barman Al CAFFE'ATLANTICO si và per
passare l'intera serata o per un rapido drink poichè è tappa fissa
della gente più trendy e conosciuta della città. Lo staff composto
unicamente da personale specializzato cura i cocktails, il free
buffet e il servizio meticolosamente , accompagnando il cliente
nella scelta tra la vasta gamma, oltre che di miscelati, anche di
pregiati vini e prestigiosi champagne. Locale ad entrata libera
con selezione, è facilmente raggiungibile in quanto sito nella
stessa struttura dello storico Palazzo dello sport di Bologna ed è
semplice anche il parcheggio visto che non vi è alcuna
limitazione ZTL. Dispone di un'ampia zona esterna , coperta e
riscaldata , nella quale è consentito fumare. Un Dj's Set
accuratamente selezionato propone diversi tipi di musica tutte le
sere che vanno dall'aperitivo fino alla chiusura del locale nella
sezione "serate" troverete i dettagli Ottima location per
compleanni, eventi aziendali, feste di laurea , feste private, ritovi
con amici, cene intime, sfilate, presentazioni, meeting e molto
altro.

Rank: 54/172

Vip Disco Bologna
Vita notturna

Il "Vip Disco Bologna" ritorna dopo alcuni anni di buio. L'ex
kasamatta riapre i battenti e lo fa in bello stile. House Music Massima Eleganza - Gente selezionata - Special Guest. Il sabato
notte di bologna è segnato. Inizia la tua serata con la nostre cene
alla bolognese, continua la tua notte in disco. Vip Disco Bologna
(via sampieri 3) Serata gestita dal Miglior Staff organizzativo in
zona: ZeroStaff Eventi (www.discotechebologna.com)

Rank: 75/172
Indirizzo: Piazza Azzarita 3, Bologna

Capital Town
Vita notturna

Rank: 70/172
Indirizzo: Vicolo Sempieri, 3 Bologna

Via del Pratello
Vita notturna

Via del Pratello, situata nel centro storico di Bologna, è una
strada chiusa al trafico di circa 600 metri. Qui c'è la più alta
concentrazione di locali, wine bar ed osterie di Bologna.
Camminando su via del Pratello ogni 10 passi si incontra un
locale; ciò rende questa stradina nel cuore di Bologna, il centro
della vita notturna della città.Di locali ce ne sono per tutti i gusti,
dalle rustiche osterie ai wine bar dall'ambiente ricercato. Una
grande quantità di ristoranti e fast food offrono poi cibo etnico,
dal greco al cinese, passando per l'immancabile Kebab.

Il Capital Town è uno storico club di Bologna a due passi dalla
stazione centrale (Via Don Minzoni 5/c). L’atmosfera del locale è
calda e accogliente: un ambiente messicano conduce nel cuore
pulsante del locale, ovvero l’area dedicata alle piste da ballo.
Tre sono le sale: un'area ristorazione, dove è possibile gustare
piatti messicani come tacos e chili ma anche menù italiani a base
di pizza; un'area live, dedicata alle esibizioni di band nazionali e
dei gruppi bolognesi più in voga, che di notte lasciano spazio alla
musica black, r'n'b, dance, happy sound e che il sabato si anima
con la musica commerciale; un'area privè, con dj’s e ospiti
d’eccezione. Il locale propone anche l'aperitivo, a partire dalle
19:30 fino alle 23, ed è aperto tutte le sere fino alle 04:00. Al
Capital Town, inoltre, è possibile effettuare prenotazioni e
organizzare feste private.
Rank: 76/172
Indirizzo: Via Don Minzoni 5/c

Rank: 73/172
Indirizzo: Via del Pratello
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La Barberia
Vita notturna

Passeggiando sotto i portici del centro storico, soprattutto di sera
è facile a Bologna imbattersi in piccole osterie dal gusto di altri
tempi, in locali dove ancora oggi la musica dal vivo nasce e
prolifica. Ahimè ci si lamenta sempre dei pochi spazi che la
musica oggi trova per una svariata serie di motivi, ma qui alcune
realtà ancora resistono. Se ci addentriamo in una parallela di Via
Indipendenza, arteria principale della città che dalla stazione
ferroviaria collega Piazza Maggiore, ci si ritrova in una
caratteristica piazzetta dominata da una chiesa: piazzetta della
pioggia. Qui esiste una realtà (costituita in associazione
culturale, quindi senza scopo di lucro) che propone concerti
particolari tutti i venerdì sera e proiezioni di film e documentari
tutte le domeniche. Trovarla non è poi tanto difficile: seguite la
musica, una scala in basso ed eccovi nella “Barberia”!! Per info
e calendario aggiornato www.labarberia.org
Rank: 79/172
Indirizzo: Via Riva Reno, 77/79, Bologna

Venerdì sera
Vita notturna

Tutti i venerdì notte a Bologna discotecheZerostaff serate
speciali vieni a scoprirle sul nostro sito:
www.discotechebologna.com Liste, tavoli e cene contattare il n°
3348778720 Gruppo Facebook Zerostaff... Solo il meglio della
night life a Bologna. www.discotechebologna.com
Rank: 89/172

XM24
Vita notturna

L’XM24 è una realtà sociale e culturale cha ha sede nei locali
dell’ex Mercato di Bolognina, quartiere storico della periferia
bolognese. Si tratta di un laboratorio sempre aperto e in fermento
di nuove forme relazionali, di produzione culturale, di pratiche
altre di comunicazione, di partecipazione politica, di
valorizzazione delle capacità e competenze delle persone e così
come un mercato questo spazio si propone di fungere da luogo
pubblico di scambio e produzione. In questo locale si
organizzano tantissimi eventi particolari, concerti, discussioni,
dibattiti, corsi, mercatini. Ogni settimana il calendario delle
attività è fittissimo e abbraccia i temi più disparati. Info:
http://www.ecn.org/xm24/1548/
Rank: 90/172
Indirizzo: via Fioravanti 24, Bologna

Cinema estivo
Vita notturna

Estate torrida nella capitale dell'emilia? Un suggerimento a tutti i
visitatori della rossa Bologna su come alleviare la calura serale
trascorrendo un paio di ore all'insegna della cultura e del relax
condiviso con centinaia di persone. Durante le sere di giugno e di
tutto luglio piazza maggiore si trasforma in un immenso cinema
all'aperto! Ottima la programmazione e gli eventi proposti
(quest'anno presentazione di film da parte di protgonisti del
mondo dello spettacolo e sonorizzazione di film da parte di ottime
orchestre, come ad esempio quella del Comunale cittadino) ....in
questa edizione una carrellata di film del grande Fellini e molto
altro. Un buon modo per trascorrere una serata estiva.
Ovviamente spettacolo gratuito! Chi è interessato può trovare
programma e informazioni cercando "Il cinema ritrovato" e "sotto
le stelle del cinema" Bologna. Info: www.cinecadibologna.it
Rank: 92/172
Indirizzo: Piazza Maggiore , Bologna

Estragon
Vita notturna

L'Estragon è senza dubbio il locale principale della scena
alternativa di Bologna. Punto di riferimento per gli amanti del
rock e della musica dal vivo, ospita concerti di artisti italiani ed
internazionali anche di grandissima fama. Particolarmente
apprezzate sono le serate revival anni '80, durante le quali si
esibiscono cantanti che hanno fatto la storia di quella decade.
Come arrivare: in auto, prendere l’uscita 7 Bis della tangenziale,
direzione Ferrara, dopo pochi metri si trova l'ingresso del Parco
Nord. In autobus con le linee 25 e 68, oppure con la navetta
speciale dal centro storico (partenza da Via Marconi/Via
Indipendenza).
Rank: 94/172
Indirizzo: Via Stalingrado 83, Bologna
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Link
Vita notturna

Il Link è innanzitutto un laboratorio multimediale, e luogo culto
per la promozione di eventi culturali, di tutte le forme possibili
e immaginabili di arte, digitale e non. Locale con piste da ballo e
da ascolto e in cui nelle diverse sale de si può ascoltare musica
di generi diversi. Il "Link" è diviso in : 1) sala bianca 2) blue room
3) dance hall 4) digial room 5) cafè-bookshop. Nel locale si
organizzano anche eventi quali concerti, live act, spettacoli
teatrali, proiezioni ed isatallazioni audiovisive, festival ,
workshop. È un luogo di assoluto fervore culturale, un luogo
fatto e reso vivo da tutti i giovani che lo frequentano. Info:
www.link.bo.it

dell'Indipendenza, è un esercizio commerciale di altissimo livello e un
vero e proprio angolo di Paradiso per quanto riguarda lo shopping. È un
negozio molto longevo, che proprio in virtù dei suoi anni di servizio e
della qualità dei suoi prodotti, è diventato un punto di riferimento dello
shopping bolognese di un certo livello. La merce è molto variegata,
così come le firme disponibili: ci sono borse di Jamin Puech, Henry Cuir,
Susannah Hunter, adagiate su mensole di legno antico. Cospicua anche
l’offerta di bijoux, come quelli di Serge Thoraval e Catherine Michiels.
Rank: 28/172
Indirizzo: Via dell'Indipendenza, 33, Bologna

Centro commerciale Centro Borgo
Negozi e centri commerciali

Rank: 95/172
Indirizzo: via Fantoni 21, Bologna

Teatro Polivalente Occupato
Vita notturna

È un centro sociale ed è uno dei pochi sopravvissuti alle
chiusure imposte dalle autorità comunali bolognesi. Questo luogo
nasce come capannone industriale per poi essere trasformato in
un locale dove poter trascorrere serate divertenti spendendo
poco. Qui si beve, si balla, si ascolta musica, ma si
organizzano anche interessanti eventi come concerti,
laboratori di teatro, cinema, danza, incontri con i musicisti, le
compagnie teatrali, gli scrittori, i fumettisti. Il Teatro Polivalente
Occupato, che ha sede in via Casarini, è un luogo in cui divertirsi
ma soprattutto un centro che porta avanti percorsi artistici
indipendenti ed eclettici, adatti all’attivo fervore culturale di
Bologna, città universitaria per eccellenza. Per info:
http://www.tpo.bo.it tpo@mail.com Bus 35 18 86 navetta a/b
www.myspace.com/cstpo

Il Centro Borgo non è il centro commerciale più grande di
Bologna, ma di certo ne è quello storico. Aperto nel 1989, sorge
nella parte occidentale della città, nel quartiere di Borgo
Panigale. È un centro commerciale abbastanza piccolo, dotato di
una trentina di negozi che, però, riescono a soddisfare le
esigenze degli acquirenti, soprattutto quelli che abitano nelle sue
vicinanze. Il suo punto di forza, infatti, è rappresentato
principalmente dal grande ipermercato interno, l'Ipercoop. Il
Centro Borgo, tuttavia, è stato protagonista di lavori di
riqualificazione e di ampliamento che l’hanno reso anche un
luogo adatto al tempo libero, soprattutto grazie alla presenza del
cinema multisala presente al suo interno. Ad animare le
giornate, inoltre, c’è l’organizzazione di alcuni eventi che
spaziano dalle lezioni di cucina a rappresentazioni teatrali con
attori anche di alto livello. Il centro è dotato di un’area bambini
che permette ai più piccoli di giocare tra una compera e l’altra.
Facile da raggiungere, dispone di quasi 700 parcheggi, la cui
maggior parte è al coperto.
Rank: 29/172
Indirizzo: Via Marco Emilio Lepido 186, Bologna

Rank: 98/172
Indirizzo: Via Casarini 17/5, Bologna

Mercatini
Il tempo passa ma le cose belle
rimangono
Vita notturna

Ho visto nascere il "Donky", poi per quasi vent'anni l' ho perso di
vista. Ci sono tornata a fine luglio e devo dire sembrava proprio
che il tempo si fosse fermato. Bravi i gestori e tutto lo staff.
Rank: 115/172
Indirizzo: Galliera Bo

Negozi e centri commerciali
Cappelleria Trentini
Negozi e centri commerciali

La Cappelleria Trentini, nonostante il suo nome, non è un
negozio che vende esclusivamente cappelli, anzi. Moltissimi, di
sicuro, i modelli di copricapo soprattutto per donna, ma
all’interno di questo elegante negozio è possibile trovare molto
altro. Posto in una posizione centralissima, lungo Via
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DecoMela Art
Mercatini

È un mercatino dell’artigianato artistico che si svolge nel
centro storico della città, in via San Giuseppe. Si tratta di un
mercatino particolare, non convenzionale, dove ogni stand ha la
sua particolare fisionomia ed è ben distinguibile dagli altri. Ampia
scelta di bijoux, pietre, metalli, tutto realizzato manualmente
dagli artigiani-artisti che espongono. In questo mercatino si
possono trovare anche manufatti in pelle come cinte e borse,
accessori in tessuto, prodotti di legno e cuoio, oggetti in
cera e ceramica. Ideale per chi ama i prodotti artistici e
artigianali. Il mercatino segue un particolare calendario e si
svolge solitamente di venerdì e sabato (in genere nella seconda
e nella quarta settimana di ogni mese). Sospeso nei mesi di
gennaio, luglio e agosto. Orario: 9:30-19:30. Info:
decomelaart@gmail.com
Rank: 77/172
Indirizzo: via San Giuseppe, Bologna
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Mercato Campagna Amica
Mercatini

Questo mercato si svolge tutti i mercoledì non festivi in Via del
Gomitolo dalle 15:00 alle 18:00 (d’estate dalle 16:00 alle 20:00)
e raccoglie tanti agricoltori del territorio provinciale che
vendono i prodotti della loro terra. Frutta, verdura, funghi
coltivati, latte e formaggi, miele, confetture, farina e vino. In una
città come Bologna, dove la buona cucina è un perno
fondamentale della cultura, questo è un mercato da non perdere.
Info: www.campagnamica.it
Rank: 80/172
Indirizzo: Via del Gomito 30, Bologna

Mercatino del Vintage
Mercatini

Mercato dell'Antiquariato Città di
Bologna

Il mercatino Vintage si tiene nella zona universitaria, davanti al
Teatro Comunale (attualmente per lavori in via Verdi è stato
spostato in piazza Puntoni). Qui si possono trovare pezzi di
abbigliamento e accessori vintage tra cui borsette, accessori
delle forme e dei colori più svariati, cappelli, occhiali retrò.
Per chi ama lo stile Vintage questo mercatino, seppur di piccole
dimensioni, merita davvero una visita in quanto fornito di oggetti
molto ricercati, originali, fatti dei materiali più diversi e soprattutto
poco visti Il mercato si svolge abitualmente il martedì dalle 9.00
alle 16.00, nei periodi marzo-giugno (15 marzo-7 giugno 2011) e
settembre-dicembre (12 settembre-6 dicembre 2011, eccetto
martedì 27/09).
Rank: 96/172
Indirizzo: Piazza Verdi 1, Bologna

Mercatini

Il mercato si svolge nella piazza adiacente la Basilica di Santo
Stefano e nelle vie adiacenti. Ha luogo ogni seconda
domenica del mese e sabato antecedente. Qui si possono
trovare prodotti di antiquariato, modernariato e collezionismo
come mobili, quadri, piccoli oggetti di chincaglieria, oggettistica
antica. E ancora libri usati, fumetti, stampe, hobbistica, strumenti
musicali. Un appuntamento di due giorni al mese da non perdere
assolutamente per chi ama questo genere di mercati. Sospeso
nei mesi di luglio e agosto. Orario: periodo invernale 8.30-18.00
circa; periodo estivo 8.30-19.00 circa. Edizione straordinaria:
sabato 17 + domenica 18 dicembre 2011
Rank: 81/172
Indirizzo: via S. Stefano 24, Bologna
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Prodotti Tipici e Artigianato
Il Quadrilatero
Prodotti Tipici e Artigianato

È il vero centro commerciale della città poiché pieno di
botteghe e negozi di antica tradizione e di altissimo pregio.
Si tratta di una zona circoscritta delimitata da piazza Maggiore,
via Rizzoli, piazza della Mercanzia, via Castiglione, via Farini,
piazza Galvani e via dell’Archiginnasio. Qui, nel cuore del
centro storico per moltissimo tempo ha avuto luogo la vita
artigianale e commerciale della città e ancora oggi sono presenti
molte botteghe e molti laboratori che commerciano i prodotti
di Bologna e del suo territorio. In particolare ci sono tantissime
gioiellerie, macellerie, salumerie, banchi di frutta e verdura,
panifici, negozi di gastronomia tipica e altre attività artigianali e
commerciali. Passeggiare per le vie del Quadrilatero significa
quindi assaporare la vitalità commerciale della città e incontrare
tanti negozi che hanno saputo mantenere intatta la loro identità
nel corso del tempo.

PaesiOnLine.it

Smart Guide
Rank: 33/172
Indirizzo: Via Rizzoli 1, Bologna

Paolo Atti e Figli

La Bottega del Bitone

Negozio storico di Bologna, nato addirittura nel 1880, dove
potrete trovare pane e delizie sia dolci che salate della
tradizione bolognese. Da segnalare che questo negozio, per la
sua lunghissima storia, per aver mantenuto inalterati gli arredi
originali dei due negozi ed essere ancora punto di incontro di
personalità della cultura e della gastronomia, è stato ammesso a
fare parte della prestigiosa Associazione dei Locali Storici d'
Italia. Il negozio ha due punti vendita, uno in via Drapperie,
l’altro in via Caprarie, entrambi nel cuore del centro storico
bolognese. Uno dei prodotti più tradizionali che potrete trovare
da Paolo Atti e Figli è il certosino, dolce tipico bolognese con
miele, frutta candita, frutta cotta, marmellata e tanti altri
ingredienti. Ci sono poi: il famoso panettone; il pane di tutte le
forme e di tutti i gusti; le specialità pasticcere come la torte di
riso, la torta di tagliatelle, la colomba, il “fior di latte”, le specialità
salate; l’immancabile pasta sfoglia con la storica specialità
bolognese rappresentata dai tortellini. Se amate la buona
cucina emiliana una tappa da Paolo Atti e Figli è d’obbligo. Il
negozio è aperto tutti i giorni tranne la domenica dalle 7:30 alle
19:15. Info: Tel 051-220425 (via Caprarie) - Tel 051-233349
(via Drapperie) - web: www.paoloatti.com - e-mail:
info@paoloatti.com

Prodotti Tipici e Artigianato

Si tratta di un laboratorio di pasta fresca ed affini con
annesso punto vendita dove è possibile trovare tutte le
specialità della tradizione gastronomica bolognese. Le vere
specialità qui sono il tortellino, realizzato secondo la tecnica “a
goccia d’oro” e ripieno di ricotta freschissima, i tortelloni ripieni
di salmone, i ravioloni con la scamorza affumicata, i tortellini
parmensi e i tortellini di zucca. Inoltre è possibile acquistare
anche le diverse salse con le quali condire a proprio piacimento
la pasta sfoglia. Una sezione è poi dedicata ai dolci, con ampia
scelta di torte, biscotti e tanti altri dolci, tutto realizzato secondo
le tecniche più tradizionali. Info: Tel. +39.051.491049 Fax
+39.051.6232252 web www.labottegadelbitone.com

Prodotti Tipici e Artigianato

Rank: 65/172
Indirizzo: Via Caprarie 7 , Bologna

Rank: 55/172
Indirizzo: Via Bellaria 5, Bologna

Antica Bologna
Prodotti Tipici e Artigianato

Antica Bologna, oltre ad essere una caffetteria è anche una
pasticceria e un luogo dove trovare la vera pasta fresca
bolognese. Non c’è luogo migliore dove fare colazione di buon
mattino assaggiando una fantastica brioche, un mignon o un
pezzo di torta, tutto rigorosamente prodotto utilizzando usando
materie prime di ottima qualità. Ma oltre a questo Antica Bologna
vi offre un angolo riservato al pane fresco, alle crescenti e altre
specialità salate nonché un ricco bancone di pasta fresca,
dove potrete scegliere tra tortellini, tortelloni, tagliatelle, lasagne
e assaggiare quindi la vera sfoglia bolognese. Aperto da lunedì a
sabato dalle 7:00 alle 21:00; la domenica dalle 7:30 alle 20:30.
Rank: 74/172
Indirizzo: Via San Vitale 88, Bologna
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Consigli Generici

Il Bargello Del Marchese Enoteca La Botte
Via Sant'Isaia 30
Donatello
Via Righi 8
JOLLY HOTEL DE LA GARE - AMARCORD
Piazza XX Settembre 2
E' Cucina
Piazza Aldrovandi 21/C
Trattoria Fantoni
Via Del Pratello 11/a
Trattoria Da Coccolino
Via Saffi 13
Osteria della Chiesa
Via Massarenti 37
I Gaetano
Via Bovi Campeggi 7
La Pignatta
Viale Silvani 18
Belle Arti
Via Belle Arti 6f
Pappagallo
Piazza Mercanzia 3/C
Godot Wine Bar
Via Cartoleria 12
Rodrigo
Via della Zecca 27/H

Palazzi Storici e vie interessanti
Consigli Generici

Molto bella la zona delle Due Torri con il palazzo della
Mercanzia, la zona del ghetto, la zona del vecchio porto con il
MAMBO, un museo stupendo. Molto interessante anche la zona
universitaria con i suoi vari musei, via Indipendenza con la
Cattedrale, via Ugo Bassi e via Rizzoli (zone interessanti anche
per lo shopping). Da non dimenticare, poi, la chiesa di San
Francesco con le tombe dei glossatori.

Vie del centro per lo shopping
Consigli Generici

I negozi di Bologna non hanno niente da invidiare a quelli delle
città più famose e più visitate. Spesso sono di alta qualità e
prezzi più contenuti. Via Indipendenza, dalla stazione al centro,
è piena di negozi. Ci sono poi Via Rizzoli e Via Ugo Bassi, da
cui si vedono le Due Torri. Anche le stradine laterali sono tipiche.

Meteo
Venerdì (06-04-2018)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 8°C
Temp. max: 20°C

Sabato (07-04-2018)
Fenomeno: Sereno
Temp. min.: 8°C
Temp. max: 18°C

Domenica (08-04-2018)
Fenomeno: Coperto
Temp. min.: 9°C
Temp. max: 18°C

Lunedì (09-04-2018)
Fenomeno: Pioggia debole
Temp. min.: 10°C
Temp. max: 14°C

Ristoranti
Antica Drogheria Calzolari
Via Petroni 9
Casa Carati
Via de'Coltelli 2-9
Cafe Delle Acque
via Oberdan 43/a
Posta
Via della Grada 21/A
Da Cesarina
Piazza S. Stefano 19
Caffe' Terzi
via Oberdan 10
Cantuccio
Via Volturno 4
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Martedì (10-04-2018)
Fenomeno: Pioggia debole
Temp. min.: 10°C
Temp. max: 17°C

Mercoledì (11-04-2018)
Fenomeno: Coperto
Temp. min.: 12°C
Temp. max: 17°C

Giovedì (12-04-2018)
Fenomeno: Pioggia debole
Temp. min.: 12°C
Temp. max: 16°C
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Giudizio degli utenti
Luca - Voto: 8
"La Basilica di Santo Stefano è un insieme di edifici sacri che formano il
più noto complesso delle Sette Chiese. La triangolare Piazza Santo
Stefano, che di recente è stata riportata al suo aspetto originario,
accoglie la Chiesa del Crocifisso, la Basilica del Sepolcro, la Chiesa di
San Vitale e Sant'Agricola, il Cortile di Pilato, la Chiesa del Martyrium, il
Chiostro Medievale e il Museo di Santo Stefano. Tutti edifici molto antichi
che, se anche risalgono ad epoche differenti, mantengono una certa
omogeneità stilistica, rendendo il complesso il monumento romanico più
interessante e meglio conservato di Bologna. È probabile che il progetto
originario del complesso risalga al V secolo quando il vescovo Petronio,
dopo un viaggio nella Terra Santa, volle riprodurre nel capoluogo
emiliano i luoghi sacri di Gerusalemme. Nel corso degli anni i lavori di
modifica e di restauro hanno cambiato l'aspetto antico del complesso fino
a ridurre a quattro il numero delle sette Chiese iniziali."
Da non perdere: Basilica di Santo Stefano Il Quadrilatero Via del Pratello

Maria Carla - Voto: 5
"Una volta la chiamavano la piccola Parigi. Una città, per essere
veramente vivibile, dovrebbe tener conto di tutti! Salvo le feste
comandate con qualche fiera, più che altro con banchi etnici, non c'è
nulla a misura di famiglia. Non c'è mai neanche un venditore di palloncini,
persino a Natale? Pochi caffè all'aperto, mancano i negozi che attirano
(artigianato e prodotti locali), zone abbandonate a se stesse e tristi nei
giorni festivi ancora di più, come via Marconi, Via dei Mille, parte di Via
Indipendenza. Era bello andare al cinema Imperiale o Metropolitan alle
ore 20,30 e poi all'uscita andare a mangiare la pizza lì nei pressi senza
accalcarsi nel solito Burgy americano o Mac Donald che sia! Con la
pedonalizzazione abbiamo perso l'opportunità di andare a far spesa in
Piazza Grande (il mercato), odorando i buoni effluvi di frutta e verdura,
ammirando le proposte allettanti delle pollerie, delle formaggerie, delle
pescherie e le composizioni floreali del fioraio vicino."
Da non perdere: Giro sui colli

bologna? secondo me son tanti, alcuni tra questi, "Pappagallo",
"Battibecco", "Colombina", Trattoria "Fantoni", etc. Un consglio che darei
ad un mio amico è di farsi un giro in zona Pratello, centralissima, piena di
vecchie trattorie, osterie, ristorantini e anche di moderni wine bar..."
Da non perdere: Le torri di Bologna Pinacoteca Nazionale Di Bologna
Soprintendenza Per Piazza Maggiore

Anna Chiara Sardella - Voto: 8
"Situato in via Livraghi a due passi dalle torri Garisenda e degli Asinelli, il
Bed & Breakfast "Alle Torri" offre camere spaziose e finemente arredate.
Gli appartamenti vantano balconi a vista su via Ugo Bassi, una delle
arterie principali della città. Pernottare in questo B&b vi costerà dalle 60
alle 100 euro circa a notte per una doppia, ma il punto ristoro, wifi, tv, e
colazione sono compresi nel prezzo. Un altro b&b consigliato è "La dolce
vita" situato in via Marconi, tra piazza Maggiore e via Indipendenza, è tra
le strutture ricettive più curate della città. La sua particolarità è che lo staff
porta la colazione a letto all'orario stabilito dal cliente, il rientro è libero, e
la struttura è vicina a supermercati e farmacie della zona. Il costo si
aggira intorno ai 69 euro per una doppia mentre 45 per una singola. Il
garage e il taxi sono convenzionati con la struttura, quindi avrete anche
un prezzo di favore su parcheggio o trasporto taxi."

P - Voto: 8
"Bologna la grassa: non è vero. La cucina bolognese è saporita, ma non
pesante se si ha l'accortezza di condire a crudo. Ristoranti quanti se ne
vuole, di tutti i livelli, per accontentare tutti i gusti ( cucina casalinga,
carne, pesce...)e per tutte le tasche. Un consiglio: la trattoria da Zia Allari,
che si trova a Granarolo dell'Emilia, a pochi chilometri dal centro città
offre piatti abbondanti e originali ( "la capanna dei tre porcellini" è una
cupola di riso condita con prosciutto, funghi, salsiccia, legati con
besciamella , che può fare da piatto unico) e serate a tema. I piatti tipici
bolognesi non li sto a scrivere perchè sono conosciutissimi: voglio solo
ricordare che fra le varie province della regione le ricette per i tortellini
cambiano, sia come ripieno che come forma e il tipico tortellino
bolognese è a denominazione di origine protetta."
Da non perdere: Le torri di Bologna Santuario di San Luca Museo Civico
Medievale

Francesca Kovacic - Voto: 9
"Il periodo migliore per visitare Bologna non c'è. E' sempre una magnifica
città bella d'estate e d'inverno, primavera e autunno. Ci sono cose molto
interessanti da vedere, cose che nemmeno ti immagini e poi quei
meravigliosi portici a corredo che pare quasi quasi ti vogliano
proteggere... Se potessi tornare ad abitarci lo farei subito, ne ho sempre
una grande nostalgia. Penso che in Emilia Romagna sia veramente
quello che si dice: "The best, in town". Fateci un giro con un bel
programma adatto alle Vs. esigenze; se vi piace camminare è ancora
meglio perché riuscirete ad apprezzare le cose davanti ai Vs. occhi in
maniera splendida. Si è vero, oggi ha un po' di smog, ma potrete andare
sempre a fare un giro sulle colline a pochi passi partendo da porta
D'Azeglio e poi su, su fino ad immergervi in quel verde meraviglioso, e
pieno di ossigeno con magnifici panorami e vedute straordinarie. Forza,
che aspettate? Bologna esiste solo per voi. Baci e buon viaggio!!!!!"
Da non perdere: Basilica di Santo Stefano Il porticato di San Luca

Giamp Montanaro - Voto: 9
"Bologna, da me e da chi mi sta intorno, è conosciuta da sempre come la
città delle osterie; oggi ce ne sono ancora di belle, attive, dove si mangia
ancora come "si deve", alla "vecchia". Non da ultimi ristoranti in attivo da
decenni, anch'essi pieni di storie di artisti passati da lì, in serate
indimenticabili! Tantissime le specialità bolognesi dalle ruspanti tagliatelle
al ragù, ai delicati tortellini fatti a mano, come tradizione vuole, dalle
sfogline bolognesi, vere icone locali; per non parlare della mortadella
Bologna, possibilmente affettata sottile con pane caldo, la buonissima
torta di riso dell'antica ricetta della nonna, e così via. I migliori ristoranti a
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Maurizio Saggioro - Voto: 9
"E' una città con la più antica Università del mondo e 60.000 studenti fuori
sede che alloggiano per 9 mesi all'anno. Quindi per i giovani vi è
un'ampia possibilità di scambio, anche internazionale di pareri e lingue.
Vi sono monumenti dell'epoca medievale che possono essere visitati a
prezzi popolari: Torre Asinelli, Museo dell'Archiginnasio, Museo
Medievale. Vi è la possibilità di visitare anche luoghi antichi
gratuitamente: San Luca, San Petronio e tutte le innumerevoli chiese.
Molto interessante la visita dei Canali sotterranei della città che sono stati
restaurati e offrono una particolare visione della città. Partendo dalla
cittadella dei divertimenti creata negli ultimi anni nell'area della ex
Manifattura Tabacchi. Per tali visite il periodo migliore è la primavera."
Da non perdere: Teatro Comunale Discoteca La Capannina

Marina Carluccio - Voto: 9
"Bologna è una città che offre davvero tutto. Grande ma allo stesso
piccina, permette di poter avere, a portata di mano, tutto ciò di cui si ha
bisogno. E' facile orientarsi, spostarsi; la gente sempre tanto calorosa,
rispettosa ed accogliente. Non è una città caotica in cui occorre
obbligatoriamente utilizzare un mezzo pubblico per gli spostamenti,
impiegando una o più ore del proprio tempo( come Milano, Roma, ecc)..
A Bologna si può fare tutto comodamente a piedi, camminado sotto i
portici che riparano dalle piogge e dal freddo in inverno, e dal sole
battente d'estate. Bologna è un piccolo paradiso terrestre. A Bologna non
ci si stanca mai, neppure a star sdraiati in piazza 'Grande' a guardare le
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stelle. Bologna è sempre viva e di Bologna non ci si stanca mai!"

giro sulla torre degli Asinelli e poi una sosta alla Feltrinelli, li affianco."

Morena - Voto: 9

Cecilia Martinelli - Voto: 6

"Si mangia divinamente. Le specialità sono: tortellini, tortelloni, lasagne,
canelloni, tagliatelle con il tipico ragù alla bolognese, carni alla griglia tra
cui spicca la famosa bistecca di castrato, le crescentine, arrosti farciti, i
vari salumi della zona tra cui la famosa mortadella, il formaggio grana, lo
squaqquerone; i dolci sono innumerevoli (semolino fritto, brazadela,
bensone, tiramisù, panna cotta, zuppa inglese ecc.ecc.ecc.) I ristoranti
specialmente quelli a conduzione famigliare vantano una cucina genuina
con prodotti tipici e ricette da leccarsi i baffi. dopo consigliamo vivamente
una passeggiata per il centro. Secondo il mio punto di vista i ristoranti
sono talmente tanti che difficilmente esci insoddisfatto."
Da non perdere: Piazza Maggiore Santuario di San Luca

"Chi vuole visitare i portici e le chiese di Bologna deve andare nel periodo
estivo a Luglio. Il problema di Bologna sono i parcheggi tutti a pagamento
e per parcheggiare si deve avere il permesso come residenti . Le multe
nel periodo estivo sono minori e devo dire che Bologna ha tanti posti
storici da vistare ma non è attrezzata o pubblicizzata come si deve per
quanto riguarda la cultura e la sua storia.gli eventi di maggirore interesse
è novembre con la collaborazione dell'ente fieristico di Bologna con arte
fiera e la città di Bologna con Bologna sotto i portici."
Da non perdere: Il porticato di San Luca Piazza Sette Chiese Museo
d'Arte Moderna MAMBo

- Voto: 10
"Bologna, por quelli dall'estero, conferma quello che, per tanti anni,
abbiamo letto nei libri di storia. Li ci sono gli Etruschi (sala Borsa), o
Império Romano (Via Emilia), il potere della Chiesa Cattolica per il bene
(Santo Stefano) e per il male (Duomo incompiùto), la medioevo in modo
a capire oggi come è stata visuta (Casa Isolan, i bagni nelle case, i archi
per commercio delle merce) fino alla storia ricenti del secolo XX che ha
registrato il suo passaggio nelle mura della città. Ma per Bologna ci sono
passati anche grandi pensatori come Dante Alighieri e Malpighi, cientisti
come Copernico e Marconi, artisti e musicisti che hanno trasformato
Bologna nella città più interessante che ho mai visto."

Carmine - Voto: 7
"Bologna è una città a misura d'uomo. Ci si sposta facilmente all'interno
delle mura senza neanche prendere l'autobus. Le opportunità di
divertimento e di interesse culturali sono tante e varie. Si mangia bene
soprattutto al di fuori del centro storico. La presenza dell'università offre
al visitatore la percezione di una città vivace e giovanile. I difetti: è una
città soprattutto cara da un punto di vista economico ed è anche sporca,
soprattutto nella zona universitaria. Il centro antico è molto interessante
per la presenza di palazzi storici dal medioevo ad oggi."

Emanuela Di martino - Voto: 8
"Bologna è capitale della gastronomia. E' tanto famosa che uno dei suoi
salumi più tipici, la mortadella, è chiamata Bologna nel resto del mondo.E
che dire del ragù che in tutto il mondo ci copiano? quello buono si mangia
solo a Bologna. I primi piatti eccezionali sono innumerevoli, vi scrivo solo
i miei preferiti: i tortellini (solo in brodo mi raccomando)le lasagne, i
tortelloni e naturalmente le tagliatelle al ragù (ma con la pasta
rigorosamente tirata a mano da una sfoglina). La cucina bolognese è
molto ricca e quindi molto calorica quindi dopo una bella mangiata una
bella passeggiata fino al Santuario di S.Luca, circa 4.5 km sotto il portico
più lungo del mondo."
Da non perdere: Piazza Maggiore Piazza Sette Chiese LE DUE TORRI

Sandra Guizzardi - Voto: 7
"Si mangia bene in quasi tutti i ristoranti, trattorie ecc. sia della città che
della provincia, il mio preferito La Pignatta in Viale Silvani Bo, Ristorante
Danilo e Patrizia in S. Donato Bo, la Taverna del Farneto a S. Lazzaro
ecc. consiglio sempre le specialità della cucina emiliana, la lasagna, i
tortelloni o i tortellini. C'è molta varietà anche nella preparazione dei piatti
di pesce, nelle nostre famose crescentine fritte e nelle tigelle da gustare
come aperitivi. Consiglio anche la Pasticceria la Caramella di Fabbri a
Cadriano (famoso maestro pasticcere)e in centro Pasticceria Gamberini
che obbliga a fermarsi in qualsiasi ora della giornata"
Da non perdere: Museo d'Arte Moderna MAMBo Tour di Bologna e
dintorni

Matteo Anobile - Voto: 7
"Non è la mia città preferita però non demerita, è una città che mi piace,
perché essendo città universitaria è piena di giovani, di conseguenza
viva. Piazza Maggiore (chiamata piazza Grande, famosissima x la
canzone di Dalla) dove si può ammirare la bellissima fontana.Il Duomo di
San Petronio. La biblioteca è ospitata in un bellissimo edificio.Poi vi
consiglio due posti dove mangiare, il Bassotto, via Bassi 8 che è un
self-service e da Tamburini, vicino a Via M. D'Azeglio. Ah dimenticavo un
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