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BOLOGNA, EMILIA-ROMAGNA

Codice:arte efood
Mostre cult, cocktail molecolari, svaghi hohémien e una nuova terrazza alta 60 metri. Sotto i portici si smaltisce l'inverno.
Dl SERA MARSANO

ltro che tortellini, tortelli e tortelloni. Bologna, città

A

«<grassa» per eccellenza, in questo scorcio d'inverno
inibandisce un buffet d'arte da indigestione. Non solo
la 4Oesima edizione di Arte Fiera (dal 29gennaio
al 1 febbraio). con tutti i suoi appuntamenti in e off, ma anche quattro
mostre d'alto lignaggio: Guido Reni si Corrrecci. Un attco ritorno
(fino al 13marzo a Palazzo Fa\a, ingresso: 13 enro,tel. 051 19936317,
genusbononiae.it). Brvteghel. Capolavori dellbrtefiansminga (fino
al 28febbraio a Palazzo Albergatì, ingresso: 13 euro. tel. 051 0301015,
palazzoalbergati.eom), Egitto. Splendore millenaria (fino al 17 luglio
al Museo civico archeologico, ingresso: 13 euro, tel. 051 0301043,
mostraegitto.it) e Qfficima Pasolini (fino al 28 marzo al Mambo,
ingresso: sei euro,tel. 051 6496611, mambo-bologna.org).
Per un inedito affaccio sul turrito skyline della città si sale
a GO metri d'altezza sulla terrazza della Basilica di San Petronio (tre
euro,tel. 346 5765400,felsinaethesaurus.it). In basso, sotto i portici
(foto sopra: piazza di Porta Ravegnana). si aprono botteghe storiche
come Paolo Atti & Figli(via Caprarie 7, tel. 051 220425,paoloatti.
Coni), dal 1880 feudo dei tortellini falti a mano, e oratori-gioiello
tappezzati di affreschi carraccesch, destinati ora alla musica, come San
Colombano,custode della collezione di strumenti antichi Tagliavini
(ingresso: Sette euro,tel. 051 19936366, genusbononiae.it), a due passi
dalla piazza coperta di Salaborsa per un <orriso metropolitano con gli
Incubialla Bolognese di Bonvi(fino al 31 gennaio,foto a destra).
Tappa irrirnmeiabile di fine giornata, Re Sole Linde
Le Palais via de'Musei 4, tel. 051 0390366,', caffe, bistrot e tempio
del mixologist Enrico Scarzella, che sperimenta tecniche
insospettabili, come quelle della cucina molecolare.
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Grand Hotel Majestic
«Già Baglioni»
via Indipendenza 8

Doppia h&b da 132 euro
Reoort & spa sui colli
boleieoi, a 20 chilometri
dalla città.

tel 051225445
graedhotelmajeotic.
duetorrili ole ls.coni
Doppia b&b da 238 euro.

DOVE MANCIARE
Ristaranto da Nello
al Montograppa

Il sa Otto buono della Città.
Da frequentare anche solo

via Monte Grappa 2
Bologna

per i tortel iei in brodo

tel. 051 216331

di cappone del R stcraets
I Carracci (prezzo medio:
65 euro).

risSe raetedanella.com
Prezzo medie: 25 evro
Da provare: la graeligria

Palazzo di Varignana

con sals ccia e fanghi

via Ca' Manino SuA
Varignasa (Re)

porcini, piatte oinrbolo
del locale dove Lucio Dalla

tel. 05119938300

era di casa.

palazzsdivarignana.it

Osteria De'Poeti
via De'Poeti l/b

' I'

tsl. 351216166
oster adepceti com
Prezzo medie: 25 esco
Torte Im

,

lasagne

e tagliatelle serviti tra volte
a seta, un cantino del XV
secolo e il banco per
la mescita divini del 1600.
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