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APERTUREERIAPERTUREI LOCALIDELLA PRIMAVERA 2021

ConlabellastagioneecausaCovid,
Bolognaapparecchianelverde
urbanoesuicolli. Tranovità
ericonfermelalistadeilocalicresce
di FrancescaBlesio

Distesedi tavolini ricopro-
no piazzaSantoStefano,altri
disegnanoil profilo orientale
di piazzaAldrovandi, altri an-
cora spuntanosotto i portici,
in corti ecortili esuprati ver-

di, del centrocomedella pri-
ma periferia. Lo scorso anno
qualcuno parlò di «tavoliniz-
zazione »dellacittà,quest an-

no dopo lo schiaffoinferto
dalla pandemiaalla ristora-
zione nessuno,ragionevol-
mente, è arrivatoa tanto. I
dehors, complice l imposi-

zione del servizio all’aperto,
si sonomoltiplicati. Cosìco-
me cresconoi locali prontiad
approfittare del bel tempo
per apparecchiarenel verde
urbanoedei colli. Lacittà dei

biassanothadovutoanticipa-
re la cena,ma visto il tassodi
occupazionedicertiristoran-
ti elenuove aperturein pro-
gramma, sottovocepossiamo
dire cheBologna è ufficial-
mente tornata adaccomo-

darsi atavola,riabbracciando
laconvivialitàperduta.

I colli sarannoprotagonisti
anche quest’estate.Seper
Collywood bisogneràatten-
dere i primi di giugno, c’è chi
sullastessavia hagiàapertoe

sta registrando felici sold
out, comela LocandaBelfio-
re. Da ieri ha riapertoi bat-

tenti La Collina delleMera-
viglie in via di Sabbiuno:dal
venerdìalladomenicadalle 11

alle 21.45,dalmartedìal gio-
vedì dalle17 alle21.45,finché

restail coprifuoco.In via di
Roncrio il 20 maggioriapre
Adèguati.CesareMarretti ha
studiatoun dolcetto scaccia-
tristezza per questoritorno
alla vitapostCovid:i «Marru-
ts » (leggasi:marrats),colora-
ti donutsdi saragollachever-

ranno donatiai clienti. Tra i
locali che hanno animato
l’estatescorsae sonopronti
perbissarec’èBorgoMameli
cheriapreil 14maggio,dopo
il popupdi questoweekend.

In città sireplicanoleespe-
rienze del 2020 per i dehors
«a distanza».Torna dal 15

maggioBazza della Cantina
Bentivoglio e di Polpet-
te& Crescentinein piazzale
Jacchiaai Giardini Margheri-
ta. Edal 2 giugnosi bissaan-
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che il Ristoro alternativo, al
giardino JohnKlemen, a base

di arrosticini e pesce alla gri-
glia firmato dall Osteria del
Marsalino e dal Ristorante
Ciacco.Tra le nuove location

dell estate ci sarà il giardino

Bulgarelli, in via della Certo-
sa: i ragazzi di Fun Cool Oh
apriranno il loro BoloPark.
Si attendono i permessi, ma
non dovrebberoesserci pro-
blemi.

Alcuni chef della città si
spostano negli orti. È il caso

di Mario Ferrara che ha anti-

cipato la riapertura dello
Scaccomatto agliOrti: in pe-

riodo di coprifuoco in via

Braina si pranza dalle 12.30,

si consuma un aperitivo dalle
16 e si chiude intorno alle
20.30, almeno per un altra

settimana. Poi si vedrà. Max
Poggi il 19 maggio aprirà in-
vece Battirame 11 negliorti di
Eta Beta cooperativa sociale.

Potrebbe essere anche l an-

no dello street food. Diverse

realtà cittadine ci puntano.
Pane e panelle, in piazza Al-
drovandi, tra qualche setti-

mana aprirà un chiosco ispi-
rato a quelli delle piazze cata-

nesi conGiusyRanno, la sous
chef di Luca Giovanni Pappa-

lardo, in cucina. Verrà propo-
sto un menu « vegano molto

carnale, con le tecniche di
carne e pesce applicate alle

verdure» , racconta Pappalar-
do. Si partirà dalle colazioni
con granita e si finirà con i
drink (ma fino alle 23, copri-

fuoco permettendo). Porta
Pazienza a giugno e a luglio
parcheggerà il suo foodtruck
dall anima solidale a Villa An-
geletti per BologninAlive. Un

altro food truck inclusivo è

sbarcato in città. E si tratta di
quello firmato da Altre Terre

con piatti nigeriani, giordani
e serbi interpretati da Sladja-

na Zaric, Bun-
mi Oresanya,

Eman Sulai-
man ed Ezin-
ne Aki in ver-
sione street.

I n q u e s t i
g i o rn i è al
DumBo e in
giro per la cit-
tà (martedì 18

in piazza del-

l Unità, l inau-

gurazione uf-
ficiale).

P er ch i
punta a ll e

stelle, hanno
riaperto il San Domenico a

Imola, Agostino Iacobucci a

Villa Zarri (perora a pranzo) e

Amerigo a Savigno (da oggi a

domenica e dal 14 al 16, sem-

pre a pranzo). Il Marconi a

Sasso per ora resta chiuso.
Mentre I Portici rilanciano la

loro pizzeria verace napoleta-
na (omaggiandoBolognacon
la pizza «La grassa» ) in ter-

razza (aperta dalle 18.30). E a

proposito di terrazze e di ho-
tel, ha riaperto anche quella
de I Carracci al Majestic già

Baglioni.

francesca. blesio@ rcs. it
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Chef

Marretticon le

ciambelle

scaccia-

tristezza del

suo Adeguati,

Pappalardo

con il chiosco

«veg»

d ispirazione

siciliana in

piazza

Aldrovandi,

Poggi con la
cucina agli orti

di EtaBetaper

Battirame11

saranno c è

da
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questa

primavera-

estate 2021
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In piazzale Jacchia Torna Bazza

In via SanVitale

LaBuca delle Campane nello

storico palazzoOrsiMarconi

(foto Calamosca/LaPresse)
Nonpiùsoloporticiacenaèingiardinol

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;8

SUPERFICIE : 58 %

AUTORE : Francesca Blesio

8 maggio 2021


