
Eleganti boutique hotel e piccolo bistrot moderni

HOTELTOP

GRANDHOTELMAJESTIC

(IN BASSO A DESTRA)

DelGruppoDuetorrihotels,è il fioreall'oc-

chiello dellacittà. Quisoggiornanoperso-

naggifamosi e protagonisti dellacultura.

Molta attenzione è rivolta all'ecososte-

nibilità con il progettogreen. Trale altre

cose utilizza impianti in grado di ridurre

i consumi energeticidel 35% rispetto a

quelli tradizionali.

Via Indipendenza 8

tel. 051 22 54 45 | www.grandhotel-

majestic.duetorrihotels.com

ALCAPPELLOROSSO

Uno degli alberghi più antichi della città

(aperto dal1375),a soli50 metri da Piaz-

za Maggiore.Trentatrécamere,molte con

vista suipalazzistorici.Traquestecisono

le cameretematichedecoratedaartisti e

scenografidi fama internazionale.

Via de' Fusari 9 | tel. 0512618 91

www.alcappellorosso.it

PALAZZODI VARIGNANA

Unelegante resort circondato dalverde,

appena fuori Bologna. Sei complessi

abitativi accolgono140 camere diverse.

Nellestandard il colorewengési legacon

le altre tonalità pastello di grigi e crema.

Dopo unagiornata in giro per la città ci

si può rilassarenellaVarsanaSpae nella

nuovaSpa Fusion.

Via Ca'Masino 611A,Varignana

tel. 05119 93 83 00

www.palazzodivarignana.it

BOUTIQUEHOTEL

THE STUDENTHOTEL

Apriràa settembre TheStudent Hotelcon

ilsuo stile modernoe il designaccattivan-

te, nel cuore della Bolognina.Percoloro

che voglionorimanerepiù alungo cisono

i pacchetti di Short Stay che includono

l'accessoa una grandecucina comune,

alla lavanderia.

Via Aristotile Fioravanti 27

www.thestudenthotel.com

PORTASAN MAMOLO

A pocadistanzadalle Due Torri,un hotel

dall'eleganza romantica. La ricca pri-

ma colazione,con gustose torte fatte a

mano,si fa nell'antica corte della

circondati dal verde, tra oleandri e

melograni.

Vicolo del Falcone 6/8

tel. 05158 30 56

www.hotel-portasanmamolo.it

HOTELMETROPOLITAN

Unconfortevole hotel di design a pochi

metri a piedida via Indipendenza.Perchi

cercapiùspazioci sonole camereconun

piccolosalotto.Riccacolazione.

Via dell'Orso 6

tel. 05122 93 93

www.hotelmetropolitan.com

ALLEGROITALIA ESPRESSO

L'ospitalitàè basata sulle tre A: Allegria,

Arte e Amoreper i Fashionbrand!Si trova

in posizionestrategica, a pochi passidal

centro storico e a soli cento metri dalla

stazioneferroviaria.Anche ristorante.

Viale A. Masini4/3

tel. 05125 50 35

www.allegroitalia.it/espresso-bologna

HOTELROMA

Nel cuore del centro storico, vicino alla

casa di Lucio Dalla, tanto che espone

fotografie e ricordi del cantautore. Am-

biente intimo e accogliente,frequentato

da molti personaggifamosi. I bambinial

di sotto dei tre anni nonpagano il sog-

giorno e per loro a disposizione culla e

seggioloni.

Via D'Azeglio 9 | tel. 0512313 30

www.hotelroma.biz

GUESTHOUSEBIBLIÒ ROOMS

Unaccogliente guesthouse che rivela la

passionebibliofila dei proprietari. Le sei

cameresono dedicatea libri a tema.Tra

queste la stanza di Alice, con pareti blu

pavoneilluminateda ungrandelampada-

rio di cristallo. I ritratti di Alice e il Bian-

coniglio,il tavolino da tè con l'orologio,le

lampade-teiera:ognidettaglioriprende la

magiadellibrodi LewisCarroll.

Via Nazario Sauro15

tel. 328 42 65189

www.bibliorooms.com

LA CASETTADELL'ARTISTA

È lo Studio d'Artedell'artista GiuliaSoliai

che ha ricavato uno spazio per

con esposizionitemporaneee un

deliziosobed& breakfast.Moltedellesue

operesipossonotrovarein tutte le stanze

dellaCasetta.Alcuni degliarredie oggetti

sonorealizzaticon materialedi recupero.

Siprenotaattraverso Airbnb.

Via Cesare Battisti 9

www.lacasettadellartista.com

CASAMORANDIB&B

(IN ALTOASINISTRA)

All'interno di unaporzione di un podere

dei primi del Novecento,è una struttura

comoda per chiarriva in auto,trovandosi

vicino all'autostrada e alla tangenziale.

Disponedi grandi camere, ognuna delle

quali deve il suo nome a una curiosità

poconotadi Bolognae all'interno sitrova

la storia raccontataanchein bolognese.

Via Calamosco 111 tel. 339 82 57 977

www.casamorandi.com

Mamolo, il ristorante riflette la creatività

dello chef IvanPotetti. Iprodotti arrivano

dalTeatro-Orto.Si mangiaancheall'aper-

to in giardinoo nell'orto. I localiospitano

mostre d'artedi pittori locali.

Via Cavaioni 11tel. 05158 9419

www.ca-shin.com

DUELUNE

Gestito da Maria e Nico si trova a due

passidal Mast e dalCimitero la Certosa.

Piatti della gastronomia mediterranea

ma anche pizze,cotte nelforno a legna,

d'ispirazione campana. Ampio spazio

gioco per i bambini.

Via Bertocchi 1

tel. 05156 75 69

www.ristoranteduelune.com

DABERTINO

L'atmosferasembraessersi fermata alla

fine deglianni '60. Trai piùtipici ristoranti

che hamantenutola tradizionedelcarrel-

lo, con arrosti e bolliti di qualità. Superla-

AL15

È stato selezionato anche per 4 risto-

uno dei format più seguiti della

televisione italiana con AlessandroBor-

ghese. Ambiente casereccio e in menu

cucinabolognese.

Via Mirasole 15 | tel. 0513318 06

CA'SHIN

Nel cuore di Parco Cavaioni sui colli

bolognesi,a pochi minuti da Porta San

ARMANICAFFÉE RISTORANTE

(IN ALTO A DESTRA)

All'interno della Galleria Cavour,encla-

ve cittadina dello shopping di lusso, un

indirizzo elegante e ricercato. Lospazio

comprende zona caffè, ristorante e un

ampio dehors. Menu stagionali. Il con-

cept è stato ideato personalmente da

Giorgio Armani in collaborazione con il
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suo team di architetti.

Galleria Cavour 1/V | tel. 051268747

AL SANGIOVESE

Vicino Porta San Mamolo, a due passi da

piazza Maggiore. Gestito da Rocco e An-

tonella, è piccolo e intimo. In menu, si tro-

vano i capisaldi della cucina bolognese,

dagli insuperabili passatelli in brodo alle

lasagne. Da assaggiare il dolce al Sangio-

vese, preparato

Vicolo del Falcone 21 tel. 05158 30 57

www.alsangiovese.com

OLTRE

Il design è stato progettato come una

scatola che ha il compito di valorizzare il

contenuto. La filosofia si basa sul rispetto

della tradizione bolognese, sviluppandola

con innovative tecniche culinarie e sal-

vaguardandone l'anima. Da assaggiare

il Roll di polpettone, spinaci, maionese

all'erba cipollina e friggione.

Via Majani 11 tel. 05100 66 049

www.oltrebologna.it

GUSTI VARI

PIZZIUM (IN ALTO A DESTRA)

A pochi metri dalle Due Torri e da Piazza

Maggiore, con un magnifico affaccio sul

Canale di Reno/Spicca un murales con il

Vesuvio e il mare e la scritta decorativa al

neon Qui si trova l'inconfon-

dibile pizza napoletana, ma anche pizze

regionali con i prodotti tipici.

Via Oberdan 30 | tel. 05103 33 396

www.pizzium.com

VETRO IL BISTROT DELLE SERRE

All'interno delle serre dei giardini Mar-

gherita è un piccolo bistrot vegetariano

di pausa e ristoro. Ambiente semplice e

luminoso, con grandi vetrate e arredato

con oggetti e materiali di recupero. Tavoli

movibili in legno massello.

Via Castiglione 134

tel. 370 33 36 439

ALTRO?

All'interno del Mercato delle Erbe, un

punto di incontro tra diverse proposte da

assaporare in compagnia o in beata soli-

tudine, dalla colazione all'aperitivo, fino a

tardi. Anche TakeAway.

Via Ugo Bassi 23-25 | tel. 351 01 44

1911 www.altrobologna.com

DISPENSA EMILIA

Il regno della tigella, frutto di una ricetta

esclusiva che prevede l'utilizzo di farine

macinate a pietra e cereali. Il menu si

completa con un'ampia offerta di primi

piatti tipici del territorio.

Viale Pietramellara | tel. 051 01 95

288 | www.dispensaemilia.it

MIA CANTINA

Il luogo, a due passi da Palazzo Albergati,

dove bere un buon bicchiere accompa-

gnato da una selezione di \tapas\ all'ita-

liana o da una dei dei

percorsi di degustazione alla scoperta

delle regioni di provenienza dei due ge-

stori, Vincenzo e Antonella, ovvero dalla

Basilicata e dalla Sardegna.

Via Saragozza 43a | tel. 05143 99 041

www.miacantina.it

SHOPPING TRENDY

ANTICA PROFUMERIA AL SACRO

CUORE (IN BASSO A DESTRA)

Una del per fare un

viaggio tra essenze, odori e il meglio della

profumeria artistica. Tra i flaconi d'autore

c'è Caterina di Allegro Parfum che, con

note morbide e calde di lana e di cashme-

re, celebra l'amore materno.

Via de' Fusari 6c | tel. 05123 5211

www.sacrocuoreprofumi.it

VICOLO PAGLIA CORTA

Marco Gambula realizza originali bijoux

ricavandoli a mano da tappi in sughero

da bottiglie di vino, tra cui Merlot e San-

giovese, spumante e persino champagne.

Aperto su appuntamento dalle 10 alle 19.

Via Sant'Apollonia 23

tel. 348 40 64 450

www.vicolopagliacorta.it

LES LIBELLULES

(IN BASSO A SINISTRA)

Fondato dalle tre designer Alice Cappel-

li, Paola Parenti e Isabelle Guignand, è

show-room e temporary shop per marchi

artigianali. Abiti su misura ma anche corsi

di cucito e ricamo.

Via San Vitale 40/2

tel. 320 7127 082 | leslibellules.it

LA FERRAMENTA

In piena zona universitaria, un concept

store che ha mantenuto il nome proprio

dalla vecchia ferramenta. Propone acces-

sori e occhiali posizionati in quei cassetti

a parete che una volta custodivano viti e

tasselli.

Via delle Moline 16A | tel. 05123 93 46

www.laferramenta.org

SHOPPING GOLOSO

SALUMERIA SIMONI

(IN ALTO A SINISTRA)

Una bottega artigianale con il meglio dei

prodotti tipici. Anche punto di ristoro,

dove assaggiare la tradizionale Crescente

bolognese, pane con prosciutto e pancet-

ta nell'impasto. Anche focacce all'olio.

Via Drapperie 5/2a | tel. 0512318 80

www.salumeriasimoni.it

PAOLO ATTI

Uno dei più antichi forni d'Italia, con oltre

120 anni di attività, e un'ampia scelta di

pasta fresca, pane e dolci. Tra questi il

certosino che riserva al suo interno una

grande sorpresa di sapori: miele, frutta

candita, frutta cotta, marmellata.

Via Caprarie 7 | tel. 05122 04 25

paoloatti.com

LA BAITA-VECCHIA MALGA

Il santuario della cucina bolognese dove si

trova di tutto. Dalla pasta fresca a salsicce

e formaggi, tra cui il famoso Sua Maestà il

Nero, il formaggio a pasta dura. Di recen-

te ha aperto anche un negozio-ristorante

all'interno dell'Aeroporto Marconi.

Via Pescherie Vecchie 3/A

tel. 051223940

www.vecchiamalganegozi.com

LE SFOGLINE

Ampia selezione di pasta fresca, come

tortellini, ma anche dolci, tra cui le raviole

alla mostarda bolognese. Si organizzano

corsi per imparare a tirare la sfoglia.

Via Belvedere 7/b | tel. 05122 05 58

www.lesfogline.it

ANTICA DROGHERIA DALLA PIOGGIA

Una delle più antiche botteghe storiche,

con più di cinquantanni di attività, gesti-

sta dalla famiglia Sarti. Vi è una grande

selezione di the, provenienti da tutto il

mondo, cioccolata pregiata, caramelle,

prodotti tipici locali.

Via Galleria 271 tel. 05122 37 54
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