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PALAZZO PALLAVICINI
Aperta alpubblico per mostre
ed eventi,questa dimora
privata del Settecento
haospitato le performance
musicali di un giovane
Wolfgang Amadeus Mozart. zywvutsrponmljihgfedcbaVSPMIGFEDCBA
Via SanFelice24,

palazzopailavicini.com

MAMBO

Nell'exForno del Pane sorge
il Museo d'Arte Moderna,
con le sale di Villa delle Rose
e CasaMorandi.A dicembre
è prevista la prima personale
italiana di Mika Rottenberg.
Via Don Minzoni14,
mambo-boiogna.org

PALAZZO PEPOLI
Progettato da Mario Bellini,il
Museo dellaStoria di Bologna
spaziadall'antichità a oggi.
Parte del percorso Genus
Bononiae ed è in sette sedi.
Via Castiglione8,
https://genusbononiae.it/
palazzi/palazzo-pepoli

ARCHIGINNASIO
Voluto nelCinquecento dal
cardinale Carlo Borromeo,
è stato un ateneo fino al 1803.
Ospita il Teatro Anatomico
- progettato nel 1637 -
e la Saladello Stabat Mater.
PiazzaGalvanil
www.archiginnasio.it

SAN PETRONIO
Basilica dellacittà, vanta
l'altare maggiore del Vignola
e l'incompiuta Porta Maggiore
di Jacopo della Quercia.
Qui, nel 1530,Carlo V fu
incoronato imperatore
del Sacro Romano Impero.

Piazza Galvani5,
basilicadisanpetronio.org

MUSEOFERRUCCIO
LAMBORGHINI
Ideato da Tonino Lamborghini
per commemorare la figura
del padre, ospita le creazioni
meccaniche dello storico
fondatore, comprese le Gran
Turismo degli anni Cinquanta,
Sessantae Settanta.

Funodi Argelato,
museolamborghini.com/it

COMPRARE

FLANELLA
A Casalecchiodi Reno,due
negozi adiacenti:uno per
lei e l'altro per lui,più una
boutique di occhiali couture.
All'insegna dell'esclusività.
Via d'Azeglio 15/Ee 15/C,
flanella.com

ANTICA PROFUMERIA

AL SACROCUORE
Store che vende raffinate
essenzecreate da maitre
parfumeur italiani e
internazionali,nonché atelier
di fragranze tailor-made.
Via de' Fusari 6/C,
sacrocuoreprofumi.it

MANGIARE

CIOCCOLATERIAMAJANI
Fondata nel1796,questa
maison produce praline
e bonbon, ma anche tavolette
fondenti daabbinare a rum
o whisky,cremini alle nocciole
e tortellini al cioccolato.
Via De'Carbonesi5,
majani.it

L'INDE LE PALAIS
Moda e mondanità si danno
appuntamento in questo
elegante concept store. Non
solo griffe; in programma:
mostre d'arte e di fotografia,
un caffè per aperitivi
ed eventi fashion & design.

OSTERIA BARTOLINI
Figlio d'arte cresciuto tra
i fornelli (il padre è alla guida
dello stellato La Bucadi
Cesenatico),Andrea Bartolini
offre piatti di pesce,verdura
e frutta bio, dolci fatti in casa.
PiazzaMalpighi16,

osteriabartolinibologna.com

OSTERIADE' POETI
Traspessemura del
Quattrocento, qui sono
protagonisti i piatti della
tradizione bolognese.Si va
dallaspuma di mortadella
e pan brioche alle tagliatelle
fatte a mano, con ragù.
Via de'Poeti 1/B,
osteriadepoeti.it

FICO EATALY WORLD
Il parco agroalimentare
più grande d'Europa è una
veraoasi del gusto. Filiera
corta, Street food, bistrot e
le eccellenzedella prosciutteria
Ruliano elaborate dallo
chef stellato Heinz Beck.
Via Paolo Canali8,
eatalyworld.it

DORMIRE

I PORTICI

Eleganti camere e suite
e un ristorantein quello che
- a fine Ottocento - era il
TeatroEden, café chantant
con affreschi Liberty,nel
quale ora è servita la prima
colazione.Doppia da €100.
Via dell'Indipendenza 69,
iporticihotel.com

B&B DESIGN BOLOGNA
In stile newyorkese, bed
& breakfastdi sole due
camere arredato con pezzi
d'autore e mobili su misura
realizzati dal proprietario,
l'interior designer Antonio
Mastrorocco. Doppia da €80.
Via di Saliceto 64/6,
bbdesign -bologna.com

GRAND HOTEL MAJESTIC
Un palazzo del Settecento
dove sono passate celebrità
come Ava Gardnere Clark
Gable.Traboiserie e stucchi
c'è il ristorante gourmet
I Carracci.Doppia da €280.
Via dell'Indipendenza 8,
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