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BOLOGNA. Le parole d’ordine sono cambiamento e trasformazione. Per stare al passo, per non perdere clienti, per essere accoglienti
nonostante le nuove regole imposte dall’esigenza sanitaria. C’è chi si rinnova, chi amplia gli spazi, chi trasloca nella dépendance estiva, chi in
terrazza e addirittura chi apre. Penalizzati dal lockdown, ridotti nel numero di coperti, i ristoranti di Bologna ripartono sperando nella bella
stagione e nella fiducia degli avventori anche se il turismo sotto le Due Torri arranca. Vediamo le ultime novità.

Temakinho (via Farini 13/a)
Modaiolo, di tendenza e gustoso, sbarca finalmente anche in città Temakinho, marchio di successo dal sapore nippobrasiliano, già nei luoghi
più cool di Milano, Ibiza e Formentera. Nei meravigliosi spazi che furono dello showroom Visionnaire, a Palazzo Zambeccari, in un ambiente
scenografico che rimanda al mondo delle amazzoni, cibo sano e light accompagnato da cocktail esotici e centrifugati. Tapas brasiliane,
cheviches, rolls, picanha, temakis. I colori sono serviti.

Torre degli Alberici – Ristorante Al Pappagallo (piazza della Mercanzia, 3)
Oltre a rinnovare il locale, i due titolari Michele Pettinicchio ed Elisabetta Valenti, col vento in poppa del centenario dello storico ristorante
festeggiato lo scorso anno, aprono ora l’attigua Torre degli Alberici: la bottega più antica della città, datata 1273, voluta dalla famiglia di
giuristi, amici di Dante Alighieri. Nella torre gentilizia (aperta dalle dodici a mezzanotte), oltre alla selezione di salumi tipici, il pranzo della
domenica sarà ricreato con una formula semplice, una consumazione veloce di qualità tipica del brunch. Tavoli sia all’interno della torre che
all’aperto, sotto lo sguardo attento dello chef Marcello Leoni. La storia dentro.

Forchetta & Cuciglio (via Fioravanti 31/C)
Alla Bolognina, dove i nuovi locali sorgono come funghi accanto a certezze come la Trattoria di via Serra, è nato in pieno lockdown questo
piccolo ristorante di fronte al nuovo Comune. Alice Ferrari e Fe Orio, insieme dai tempi della cucina al Sale Grosso, dopo un iniziale
smarrimento hanno cominciato prima con l’asporto e ora sono pronte per i clienti. Quattro posti a sedere per piatti di pesce e vegetariani,
rivisti coi sapori e profumi delle Filippine. Da sostenere per l’entusiasmo.

Borgo Mameli (porta San Felice, 3)
Novità dell’estate bolognese, nato in collaborazione con Peacock Lab, questo borgo dentro la Caserma Mameli, acquistata all’asta
dall’imprenditore, Renato Lideo offrirà quattro punti ristoro all’interno del cortile. Fuoco Vivo: la brace del Borgo che proporrà le carni della
macelleria Zivieri e pesce alla griglia. Ranzani 13: l’angolo pizza del locale di Via Ranzani. Convivio: la cucina con primi piatti, proposte
vegetariane e veg, taglieri e dolci. Ghisa: il bar container che proporrà cocktail, una selezione di vini naturali, locali e nazionali nonché birre
artigianali. Di lotta e governo.

Porta Pazienza (Pilastro)
Da Masaniello a Porta Pazienza. All’interno del Circolo Arci La Fattoria, il locale dell’energico Michele Ammendola cambia nome ma non
cambia pelle con lo sguardo etico e solidale che da sempre contraddistingue questo spazio nel borgo del Pilastro, impiegando nella propria
cooperativa anche persone svantaggiate. Pizza squisita con materie prime dai terreni confiscati alle mafie. Dopo il rinnovamento del locale,
c’è anche uno spazio fuori sui prati del circolo. Consapevoli e felici.

Scaccomatto agli Orti (via della Braina, 7)
Da via Broccaindosso a via della Braina il passo è breve. Chiusa la versione invernale, Mario Ferrara torna per il settimo anno alla magia
degli orti, polmone verde in pieno centro storico. Da martedì a sabato, un menu degustazione di 5 portate con una bottiglia di vino (50 euro).
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La novità dell’edizione 2020, oltre all’angolo bar per i drink, è il pranzo della domenica, “come sui colli bolognesi”, dice il post su Facebook:
Insalata russa, cannelloni, BBQ, crostata e tanto altro. Con l’illusione di essere in vacanza.

Osteria Bartolini (piazza Malpighi)
Cesenatico chiama Bologna risponde. Mangiare all’aperto, sotto il platano monumentale censito anche dall’Istituto per i Beni culturali della
nostra Regione, non ha prezzo. I sapori e i fritti della Riviera adriatica sotto le Due Torri. Come avere i piedi sulla sabbia.

Il Mercato di Mezzo 
Ha riaperto anche il mercato di via Clavature, il più antico mercato coperto di Bologna. Nonostante i coperti ridotti, gli avventori ora potranno
anche accomodarsi nei dehors esterni e scegliere fra le Sorelle Ribelli, il Forno Calzolari, Romanzo della Macelleria Zivieri, Rossopomodoro,
la birreria Baladin. Per tutto giugno il Mercato di Mezzo è aperto dal mercoledì alla domenica inclusi, dalle 10 alle 22. Ripartenze distanziate.

Terrazza del ristorante I Carracci (Grand Hotel Majestic “già Baglioni”, via Indipendenza)
Si cena sotto le stelle. I Carracci cambia e si trasferisce nelle terrazze del 5 stelle lusso bolognese, tra fiori rampicanti, luci soffuse e profumo
di gelsomini. L’occasione per provare, in una location romantica e ricca di charme, il nuovo menù estivo dello chef Cristian Mometti. Il menu
non cambia: dal culatello di Zibello alla faraona servita con ciliegie, mosto rosso e mandorla, dagli gnocchetti alla ricotta di pecora al filetto
all’aceto balsamico di Modena. La tradizione al chiaro di luna.

Terrazza de I Carracci
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