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Tutti i consigli per una visita nel capoluogo emiliano: dai monumenti al cibo da strada
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ALLA SCOPERTA DI BOLOGNA
TRA STORIA, CULTURA, MUSICA E
CIBO
Tutti i consigli per una visita nel capoluogo
emiliano: dai monumenti al cibo da strada
Vantando la più antica Università del mondo
occidentale, l’Alma Mater Studiorum ha da oltre 800
anni caratterizzato la vita della città, non solo dal punto
di vista artistico ma anche da quello culturale e sociale
facendo di Bologna una città aperta e accogliente alle
novità e all’integrazione sociale.
Bologna è permeata di simbologie sacre e profane che
ne fanno una città unica e magica, attraverso i suoi 54 chilometri di portici che si possono girare in lungo e in
largo alla scoperta di monumenti da non perdere.
La prima tappa è Piazza Maggiore, il centro nevralgico della città, punto di ritrovo dei bolognesi grandi e piccoli.
Da qui si può fotografare la Fontana del Nettuno e, sempre a piedi, si può visitare gratuitamente la Basilica di
San Petronio, sesta chiesa più grande al mondo che venne concepita fin dal 1300 come tempio votivo e civico
e tale è sempre rimasta, divenendo il simbolo più evidente della tradizione religiosa e civile di Bologna.
Uscendo dalla Basilica di San Petronio, attraversando l’antico “mercato di mezzo”, pieno di locali tipici, osterie
e banchi di cibo fresco, si raggiungono le Due Torri, quella degli Asinelli e della Garisenda, due delle 24 rimaste
delle oltre 100 torri innalzate nel periodo medievale. Torre degli Asinelli è visitabile e percorrendo i 498 gradini
della scalinata interna si raggiunge una altezza di 97 metri.
Una fatica che vale la pena provare per ammirare dall’alto la particolare forma a castro romano della città
adagiata ai piedi dei colli, preservati dalla cementificazione, che dona una immagine rassicurante dominata
dalla Basilica di San Luca.
Camminando sotto i portici ci si sente avvolti in una atmosfera di accoglienza come in un salotto e fra resti di
vestigie romani, travi medievali e grandi boutiques si scoprono scorci suggestivi come quello in Via Piella dove,
da una finestrella, si può ammirare il canale delle Moline che in passato veniva usato per alimentare i mulini ad
acqua con cui si lavorava il grano.
Bologna, città delle acque e delle manifatture, si incontra ogni week end nello storico mercato all’aperto
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chiamato La Piazzola dove oltre 400 bancarelle offrono vestiti ed accessori vintage oltre a prodotti multietnici.
Bologna la Dotta Bologna la Grassa, Bologna città smart, Bologna città della musica, Bologna città
metropolitana Bologna dove nascerà FICO (Fabbrica Italiana Contadina) che diventerà la Disneyland del cibo,
ma il tutto sempre in una dimensione di città a misura d’uomo, dove girare sotto i portici, mangiare in un locale
caratteristico, assaporare la vista di Piazza Maggiore con la nebbiolina che, ovattata ed avvolgente ti mostra la
grandiosità di una città colma di storia e di poesia, la rende una tappa obbligata per qualsiasi tipo di turista.
Cosa e dove mangiare
La cucina bolognese è rinomata in Italia e all’estero. Se si ha poco tempo per pranzo si può fare un salto da
Pasta Fresca Naldi, un piccolo laboratorio di pasta fresca fatta a mano: lasagne, gramigna con salsiccia o
tagliatelle al pasticcio che si possono consumare sui tavolini per strada o take away.
Una alternativa è Banco32, ristorante di pesce all’interno dello storico Mercato delle Erbe dove si possono
acquistare prodotti tipici bolognesi e per uno street-food di qualità, con pochi euro, potrete assaggiare un
pignoletto biologico dei colli bolognesi, accompagnato da un buon panino con la tradizionale mortadella
bolognese, presso Il Cantierino di Via del Pratello.
Dove dormire a Bologna
Per un soggiorno un po' speciale il Bed & Breakfast AB Suite innovative Design vi farà riposare in un piccolo
mondo incantato, tre camere dal design originale con grande cura dei particolari, come la camera Suite
Princesse, con una grande corona in argento che sovrasta il letto in diagonale con un’ampia cascata di teli
leggeri. Si trova a pochi passi dal centro storico con comodi posti auto, per visitare la città a piedi. Per il dopo
cena, la movida bolognese si concentra in Via del Pratello e nelle vie del Quadrilatero, intorno al Mercato di
Mezzo.
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