
BOLOGNA PARTY E GUSTA

Consigliato: con gli amici

Compatta, elastica, con quei quadrotti
di grasso che damio luce al rosa: 350
anni e non sentirli. La mortadella, detta
anche semplicemente Bologna, è legata
a doppio filo alla propria terra. Tanto clie
la città le dedica la promessa di riti museo
e una carrellata di festeggiamenti, serviti
su un piatto di incontri e degustazioni.
1IortadeilaRn sarà in piazza Maggiore
dal 9 al 12 ottobre (sv vwv.rnortadellabo.it).
Parte (la (liti una passeggiata in punta di
forchetta nella città dove il cibo è cultura:
a Oltredimore (via (le] Porto 48, wviviv.
oltredintore.it), ad esempio, galleria
elle míxa arte, design e food attraverso
progetti ,.culinaria tra indagini antropolo-
giche e sperimentali.

Tra le novità 2014, appena riaperto dopo

lunga ristrutturazione , c'è il Mercato di

i+lezzo di via Rizzoli , punto di ritrovo non

stop da colazione all'ultimo drink , dove si

fa la spesa e si mangia . Sempre nel cenu•o

storico , all'interno (lei l Cercato delle

Erbe, si Trova il itltuvu ristorante Banco

32 (via Bassi 23, tel. 051 269522 , prezzo

medio : 20 euro ), pesce fresco e verdure a

chilometro zero , mentre per l'aperitivo in

via Belvedere 13 lia inaugurato Pescheria

San Gervasio (lei. 1151 262189 , wwvw.

pesclreriasa)igervasio , it, prezzo medio:

15 euro).

1-lipster e creativi dal look vin(age si danno
appuntamento al Cinema Lumière (via
Gardino 65 , tel, 051 2194839 , www.cine-
tecadihoinglla . it) per sessioni di film cult
e fanno scorta (li libri di nicchia e fumetti
al Modo Infoshop (via Mascarella 24, lei.
051 5871012 , +'lv+v.moclainfoshop .eoill).
Per la cena , si va da Scaccomatto, ricerca
gastronomica seria : buona la carne. Defi-
lata dal centro , l'Osteria Vini d 'India serve
cucina genuina della giovane chef Irma
Steccanella . Fuoriporta vale sempre una
passeggiata Dozza , borgo medioevale
dei muri dipinti con sosta all ' Enoteca
Regionale Emilia Romagna che raccoglie
oltre 1.500 etichette (piazza Rocca Sfor-
zesca , tel. 0542 678089, www.enotcea
eniiliaromagna . it) e tappa con tavolo
alla Piccola osteria del Borgo.

LA MORTADELLA , TRA GOLA

E DESIGN , Si FESTEGGIA NELLA

SUA CAPITALE . E DOPO, TUTTI

A PASSEGGIO PER BORGHI,

CANTINE , MERCATI HIPSTER

Per il weekend dal 10 al 12 ottobre
Costo a persona : da 2110 estro

Di SILVIA UGOLOTTI

Sopra

.Chi la fa, l'affetta: la mortadella Bologna IGP

rS la star di c►uatuogiorni di tiegustaeInni eshow.

Sotto
La terrazza di palazzo lfaccaferri, sede dell'hotel

I portici, nella cenciatissima via Indipendenza.

T R A S T O R I A E D E S I G N

DOVE DORMIRE

4Viale Masini
viale Masini 413, Bologna

lei. 051 255035, wwvw.4viatemasini.it

Doppia la&b da 62 euro

Quattro stelle tra antichità e design.

Muà
via de' Coltellini 6, Bologna

tel. 334 8166677

v ww.muabologna.it

Doppia b&b da 100 euro

Bed and breakfast dal look

contemporaneo,

I Portici Hotel Bologna

via Indipendenza 69, Bologna

tel. 051 42185 www.iporticiliotel.coni

Doppia b&b da 135 euro

Camere minimaliste nell'impianto liberty

di Palazzo Maccaferri.

DOVE MANGIARE.

Ristorante Scacco Matto

via Broccaindosso 63

Bologna tek 051 263404

www.ristorantescaccomatto.coni

Prezzo niodio: 35 euro

Piatti stagionali tra tradizione

( lo chef è lucano ) e ricerca.

Osteria Vini d'Italia

via Emilia Levante 142, Bologna

tel. 051 541509
w+vw.osterlaviniditaliabologna.it

Prezzo medio: 25 euro

Tagliatelle al ragù e crescentine.

Piccola Osteria del Borgo
via XX settembre 19, Dozza (Bo)
tel. 0542 678200 , wvwwv.osteriadozze.it

Prezzo medio: 25 euro
Specialità emiliane e romagnole.

INFO UTILI

Bologna Welcome
tel. 051 239660
www.bolognawelcome.com
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