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sto periodoBologna vive una nuova stagionedi
ento gastronomico,con tanteaperture interessanUifacciamo una carrellata selezionata,I sapori e la cultura del cibo italiano si concentranoin oltre
100 mila metri quadrati, nella zona fiera. È da qui che
parte la nuova mappadel gusto, ovvero Fico Eataly
World, il parcoagroalienentarepiù grandedel mondo,
voluto ciaOscar Farinetti e inaugurato da poco tempo. Iprofumi riempiono l'aria, si gira tra le cosiddette
\Fabbriche\ ,prima di deciderecosa assaggiare
(www.
eatalyworld.rt).Tra i protagonisti c'è il Consorzio del
Parmigiano Reggiamo:graziealle nuove tecnologie,si
può fare un'esperienzaimmersiva, vivendo l'emozio-

77

{

.•i I

nedella nascitadel Re dei Formaggi,oltre a conoscere
l'intero ventagliodi varietàdella DOP,tramite degustazioni guidate.A questispa7i più canonici sono affiancate areededicateallo sport, ai bambini, alla lettura, al
teatro e al cinema. La Fabbrica Etaliana Contadina
diventa così un volano di attrazione turistica a livello
internazionalee si aggiunge alle altre eccellenzedella
\Grassa\, come da sempreè chiamatala città felsinea.
E il centro storico è un richiamo per quanti vogliono
assaporarele specialità tipiche. Il Quadrilatero pullu-

la di locali dove fermarsi per un aperitivo. di botteghe
storiche,di banchi di frutta e verdura,fino alla galleria
Cavour, ritrovo per lo shoppingdi lusso, dove ha da
poco aperto L'Emporio Armani Caffè e Ristorante,
con un menu dall'impronta
e contemporaDa un paio di mesi, la Scuderia di Piazza Verdi
è rinata come Future Food Urban Coolab, spazio per
nuove idee e iniziative nel campo cuciniero, come il
Fermentation Bar. tra zuppc di cereali ed estralti.Ma
anchedose trovare la tradizione della nuova casadel

In questa paqna,
serise ersr n, 'Emporio
Armani Caffè, i fnmosi
pm'tici di aolo9na
e Fico Eataly World
Nela pug sa prnsndnete,
la Torre degli Asinelli
e la Garisenda, simbe
dslls cttà
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In queets pagina,
in senso enti-orario.
d Piazza
Maggiore Cui San
Petronio e ilPalazzo
Comunale, la Scuderia
di Piazza Verdi muta
come Future Food
Urban Coolab,
il rotoranie Fourghetti
di Brano Barbien

unaparorselica

e o 0h51alispera

nel suo
nuovo locad

Tortellino di via CesareBattisti. Per un'esperienzache
esaltai sensi, tappad'obbligo è il ristorante Fourghetti. altra apertura recentein città: è il regno di Bruno
Barbieri, lo chef più stellato d'italia nonchévolto noto
della tv,che invita a entrarein unadimensionedi piaceri gustativi, dimenticandotutto il resto(da qui,
il nome del locale). In un'atmosfera caratterizzata
da arredi vintagee oggetti di design.si può gustareuna
cucina creativadi altissima qualità. Da provare anche
il cocktail bar e, volendosoggiornare,ci suno anchele
cameredi charmeal piano superiore. Ovunquesi vada
si ha la sensazionedi sentirsi pmtetti dallo sguardo di
unaTorre. Sparsequaelà, ce isesonoancoraventidue,
a caratterizzareil paesaggio urbano. A prima vista si
notanole più celebri, degli Asinelli e della Garisenda

sotto la cui ombra svettala statuadi SanPetronio, patrono della città. Bologna Welcome promuoveil Torri
Tour per conoscere più da vicino questeicone di un
passatoche hasegnatola storia delcapoluogo emiliano
e arriva fino alla fontana del Nettuno, che ha recupe
rato il suo splendorecon il recenterestyling. Vale la
penafare un salto a Palazzo Pepoli perripercorrere la
storia: c'è una sala dedicataalla Bologna delle acque,
alla \dotta\, al Rinascimentodei Bentivoglio. Da qui ci
si spinge verso piazza Santo Stefano, con le sue tipiche\strisce\ di pavimentazionebianca.Vi si affacciala
basilica delle Sette Chiese,caratterizzatada cappelle
unaconsequenzialeall'altra, come una matrioska.Del
resto, come diceva il mman7iereinglese Charles Dickens
vivrà anche in modo spiccato nella
memoria del visitatore per i suoi istituti, le sue chiese, i suoi
Tutte scenografieche restano nella memoria e che si svelanoin un solo colpo sabato3
febbraio, quando la notte cambia colore, s'illumina e
diventa
Va,infatti, in scenaArt City White
Night, con un ricco cartellonedi eventi,in occasionedi
Arte Fiera. E si lega al temala Casetta dell'Artista,
ideata da Giulia Soliai. Un bed & breakfast arredato
con materiali di recupeme ancheArt Galiery. infine da
nonperderela mostraDuchamp, Magritte, Dalì. I Rivoluzionari del '9ll0 all'interno di Palazzo Albergati
(fino all'lI febbraio).
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al verde, ma a poca oistanza da centro, Camere rattinate. Da poco è stata
inaugurata la Spa Fusion collegato
all'esistente barsana Spa at ravvrso un

RlIIi.HI
BOLOGNA WELCOME
Il portale ufficiale del turismo per in
formazioni
su ospitalità,
ristoranti,
luoghi do vedere, eventi ed attività
Con la Bologna Wolcoeie Card accessi
scontati o gratuiti.
www.boiognaweicome.com
Apt Emilia Romagna: www.emlllaromagnaturismo.it
'C,]:l8It:l1lEIlI
LA CASETTA DELL'ARTISTA FOTO i
-

lo Studio d'Arte dell'artista Giu a So
lai che fra r cavato uno opazio por un Rrt
Callery con esposizion temporanee e un
delizioso bed& breaktast. Molte dellesue
eperes possorotrovare intuttelnotonze
dello Casetta Alcuni degli arri nono re-

alizzati cori materiale di recupero.
Via Cese Battisti 9
www.lacasettadellartista.com

sinuoso corridoio -ponte tra Occidente e
Oriente, per r asoarsi dopo una giornats
in giro per le città
Via Ca' Manico 611 A. Varignana
teL 05119938310
www.palazzodivangnana.it
CASA FLUÒ RELAIS E FIENILE FLUò
Quattro camere di charme, ricaoate in
antico fienile restaurato sulle prime col
lino bolognesi. Ognuna è carattor zzata
da un colore, da un profumo e da uno
stile: la grande stanza rossa,la luminosa
carnsra gialla la romanf ca sepraccielo
blu, la spazioso mansarda arancia,
Via di Paderno 9
teL 3385668169
www,casafkjoit

FOURGIJETEI
Il bistrot dvll'ultrestol ano chet lrunv
Barbieri Cucina di alta claooe. fra tradizione e nnovazicne, Cocletail trendy al
Bar Bieri e locanda chic per soggiornare
Via Augusto Murri 71
teL 051391847
www.fourghetti.com

fa nell'antica certo della
o
circondati dal verde. La cura e i dettagli
sono affidati al direttore Robertn Cerdello,
Vicolo del Falcone 6/8
tel. 051583056
www.hotel-portasanmamoloàt
IL CONVENTO DEI FIORI Dl SETA
All'interno di un artico convento del XIV
secolo. Si racconta chn le suore a leoa500rc bachi da nota o che con a seta
ricanata fossero solite ricomare ornament floreali, da cui il nome La prima
colazione è seroito nel a zona della tare
Annessa centro benessere e un negozio
di prodotti bulsgnesi tradizionali.
Via Orfeo 34/4
tel. 051 272039
www.ilconventocleifioridisetabologna.conl

Vicolo del Falcone, 2
tel. 051 58 30 57
www.alsangiovese.com

Recente il rentyling degl interni, I menu
è incentrato nulle pizze cen Impiego di
prodotti provenienti da contadini e alle
oatori scelti secondo parametri di lavoro,
di impiega della terra, di lavorazione de'
le materie prime a
compromessi',
di cui 180% biologico.
Via Petroni 9c
tel. 051 27 59 196
www.berbere.it

tels.com

prende zaaa Cattè, Ristorante e un ampio dehors. Menu stagionali In inverno
domina il tartufo, sia nera che banco.

giia-emporio-arniani-ristorante

www.paneninoeaandaniele.com

VICOLO PAGLIA CORTA
Marco Gambula realizza originali biloax
ricavandoli a mano da tappi in sughero
da bottiglie diano, tra cvi Mvrlot e Sanginvevo, spamante e persino champagne
Aperto su appuntamento dalle 10 alle 19.
Via Sant'Apollonia 23
tel. 3484064450
www.vicolopagliacorta.it
ARTIGIANARTE
Uno spazio permanente

dedicato

a

meglio dell'artigianato artinticz locale,
all'interno de LaPocchetta, la hase della
Torre degli Asinelli. Dalla terracotta alla
ceramica, passando per vetro e carta,
Torre degli Asinelli.
Strada Maggiore 2
teL 051271154
ZOO
Un concept vtore minimal sta. Si va da
toroile al tood-desigr, passando per
'editorio di ricerca in tema di arti grafi
che, tutto basato sul desiga. sul
a

BOTTEGA PORTICI
Un nuovo progetto gastronomicn di
street tood moderno e la passibilitb di
acquistare pasta fresca, sughi, olii e al
tn prodotti uelezionat di prima qualità.
Si può gustare anche un patto in modo

teL 051225445
www.grandhotelmajestic.duetorrilio-

Il concept è stato ideato pe'sonalmente da Giorgio Amavi in collaboruzione
con I suo team di architett. Lospaz osi
sviluppa su 300 metri quadrati e com-

di un tempo.
Via Altabella 3/A
tel. 0512960
540

sulla 055ten b lità,
Strada Maggiore 50/a
teL 3738438500

randi, protagonista indiscusso dell'arte
ifa iena del '900, che propone una selezionato gamma di oltre 300 e:ichotte e
menu dvgastazioni.
Via Manzoni 2

liii

isolate in rriezzo

da piazza Maggiore. Gestito da Rocca
e Antonella. è accogl noto e intimo. In
menu, si trovano i capisaldi della cucina
bolognese, dai passare li in brodo alle
lasugne, Da assaggiare il dolce al Sangi00000,
casa',

to ed esclusive del a città. Accanto l'E
no:eca Morandi, dedicata a Giorgio Mo-

EMPORIO ARMANI CAFFÈ
E RISTORANTE

cena ioformae tra tigelle e crescentine
cade, accompagnate da salnmi emilian
e fnislani e dal pane di Castagneto. prodotto artigiarialrrerite secondo la ricetta

SHOPPING
AL SANGIOVESE
Vicino Porta San Mamolo a due possi

I CARRACCI FOTO 2
All interno del Grand Hotel Majestic
BagI oni' è una delle location p ù raffina-

PALAZZO DIVARIGNANA
elegante resort

sperimentazione per otartup tooc tech
P'ua
Venii, 2
teL 347 42 43 303

-

dell'appennino bolognese.
Galleria Cavour 1/V
teL 051268747
arman irestau rants.com//bolo-

HOTEL NELVERDE

-

BERBERÈ
MANGIARE

PORTA SAN MAMOLO
Nel centro della città, a poca distanzo
dalle Due Torri un hotel da un'eleganza
romantica, La ricca prima colaz one si

SCUDERIA
FUTURE F000 URBAN
COOLAB
Aperto da poco. Oltre alla ristoraziene
tradizionale e innova,iva (dai tortellini
ai cibi fermentati) si propone come un
luogo di ocamb o di conoscenza e di

DUE LUNE
Maria e Nico sono l'anima di questa bel
locale con dipinti marinari, alla prima
periferia della città e ampio parcheggin.
Infinite le proposte per le pizze cotte nel
forno a legna, anche per ce iaci. Cucina
tradizionale ma anche orimi a base di
pesce.Area giochi peri bambini.
Via Nino Bertocchi I
teL 0515675
69 I www.ristoranteduelune.altervista.org
PANE. VINO E SAN DANIELE
Il luegopeife to, o pieno centro, per una

pratico e ueloce.
Piazza di Po,ta Ravegnana 2
tel. 05129 64211
www.bottegaporticLit
SIMONI
Qui si trova il neg io dei prodotti tipic
(dal parrnigiare all'aceto balsamico
dal prosciutto di Parma ai tortollini), Su
richiosto, si orgeniezano mini taur per
scoprite la storia millenaria della famosa
mortadella artigizralc, attr000rso foto
grafie,video e racconti.
Via Drapperie 5/2/A
teL 051231880
www.salumeriasimoni.it
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