
Bologna  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Parco della Montagnola
   Piazzale Camillo Baldi

Il Parco della Montagnola è un’area verde centrale di Bologna. Alla "montagnola" vi si
accede attraverso delle scalinate che sfociano in una grande area verde ben attrezzata con viali,
panchine e luoghi per l’attività fisica e abbellita da statue siepi e fontanelle.

Il Parco è un luogo abbastanza silenzioso e salutare e raduna molti sportivi bolognesi.

Come arrivare: si accede al Parco da piazzale Baldi e da via Irnerio. Il Parco si trova a due
passi dalla Stazione di Bologna Centrale in una zona ben servita dai mezzi pubblici.

B  Piste ciclabili & more...



   

Bologna e i suoi problemi di mobilità... quelli di una grande città con un centro storico ampio
trafficcato e inaccessibile (per chi non è pratico: evitare gli accessi al centro città in macchina,
sistemi di sicurezza e telecamere sono ubicati praticamente in ogni accesso e le
contravvenzioni sono puntualissie!). Soluzione? Negli ultimi anni il Comune di Bologna ha
messo a punto una serie di iniziative riguardanti il mondo della bici che possono essere molto
utili a chi vuole visitare anche solo come turista la città. In primoluogo una serie di piste
ciclabili ben segnalate e perlopiù di comode dimensioni sono presenti praticamente su tutto il
centro storico e lo collegano con le principali zone “fuori mura” e i principali luoghi di
interesse (nonchè ai parcheggi maggiormente utilizzati...).

Ma non solo: è in funzione il servizio “C'entro in bici” che prevede bici a “noleggio”
gratuitamente tramite l'ausilio di una chiave identificativa personale. Il servizio prevede
rastrelliere dove prendere e depositare i mezzi sparse in tutta la città. Inoltre varie associazioni
si occupano di “marchiare” e quindi rendere identificabili le bici private....(misura questa
molto utile in una città in cui i furti sono frequentissimi) e di organizzare periodicamente aste
pubbliche di mezzi abbandonati e recuperati dal comune o dalle stesse associazioni.

Le modalità delle aste, che si svolgono solitamente in Piazza Maggiore, sfociano spesso in
forme gogliardiche e sono un piacevole diversivo per il visitatore che si trovi in città.... non
sono inoltre rare passeggiate su due ruote alla scoperta di luoghi interessanti della città a cui ci
si può aggregare.

Il Comune mette inotre a disposizioni cartine e depliant informativi sulle piste ciclsbili e su
tutte le iniziative messe in atto. Si possono trovare informazioni sul sito del comune e
all'Infopoint sito in Piazza Maggiore....buona pedalata.

C  Via Piella, la finestra sul canale
   via piella

Se arrivate dalla stazione ferroviaria di Bologna e vi dirigete verso il centro, non dimenticatevi
di fare un salto in una viettina alquanto insolita che vi mostrerà un lato di bologna davvero
inaspettato.

Percorrendo Corso indipendenza, svoltate in via Bertiera e dopo un centinaio di metri
incrocerete VIA PIELLA. Se avete seguito bene le indicazioni vi troverete in una finestra su di
uno dei canali visibili della molto più ampia rete di canali sotterranei di Bologna.

Da qui si notano ancora i modi del vivere popolare di bologna: case costruite una appoggiata
all'altra, panni stesi, fiori sui balconi ed i colori tipici di un canale nascosto della città tutto da
scoprire.

D  Aby - Car S.r.l. Parcheggi Low Cost
   Via C. Boldrini 3, Bologna

Aby - Car S.r.l. offre servizi di parcheggio presso la stazione Bologna C.le con convenzioni per lunga sosta, e nelle
vicinanze dell' Aeroporto G. Marconi alle migliori tariffe del mercato e mettendo a disposizione un ulteriore servizio
di Navetta gratuita garantita 24/24.

per info e prenotazioni visita http://www.abycar.it
o chiama i numeri 051/6414132 ( aeroporto )
                           051/253832 ( stazione )



E  Fiera di Bologna
   Viale Aldo Moro , Bologna

Il quartiere fieristico di Bologna si estende per trecentosettantacinquemila metri quadrati di
cui circa la metà al coperto; i padiglioni sono sedici e gli ingressi quattro, con un’area servizi di
trentacinquemila metri quadrati, pista per atterraggio di elicotteri e quasi undicimila posti auto.

La fiera dispone di sportelli bancari, sala stampa, farmacia, pronto soccorso, posto di polizia,
guardaroba, tabaccheria, ristoranti, sale congressi.

Sono numerosissimi gli eventi ospitati tra cui spicca il Motorshow, dedicato al mondo dei
motori, che si tiene ogni anno nel mese di dicembre.

Come arrivare
In fiera si arriva comodamente con un servizio navetta organizzato regolarmente in occasione
degli eventi che collega con l’aeroporto a soli cinque euro (andata e ritorno). La stazione
ferroviaria è molto vicina (meno di dieci minuti a piedi, ma ci sono anche i bus delle linee 10,
35 e 38 che collegano la stazione alla fiera). In auto si deve uscire a Bologna Fiera (autostrada
A14) oppure alle uscite della tangenziale di Padova “Michelino” o “Parcheggio Costituzione”

Per maggior informazioni: http://www.bolognafiere.it

F  Piazza Maggiore
   Piazza Maggiore , Bologna

Questa piazza fu realizzata nel basso medioevo; risale al 1200 ed è circondata da edifici di
invidiabile bellezza. Qui, nell'antichità, la popolazione si radunava per conoscere le decisioni
del governo: leggi proclamate, condanne a morte, editti... In tempi più moderni cambia volto e
diventa sede privilegiata del mercato di frutta e verdura.

Su Piazza Maggiore si affacciano inoltre alcune delle più importanti campane cittadine
destinate a scandire fin dal medioevo il ritmo degli eventi civili e religiosi. Sulla Torre
dell'Arengo di Aristotele Fioravanti viene sistemata nel 1453 la più grossa campana di
Bologna (circa 47 quintali) per richiamare la cittadinanza in occasione di avvenimenti politici
o sociali.
Una decina di anni prima, con la costruzione dell'orologio sulla torre del palazzo comunale era
stata posta una campana per il battito delle ore. Infine nel campanile di S. Petronio dalla
seconda metà del '500 si realizza un particolare sistema di montaggio che consente il concerto
simultaneo (o 'doppio') delle quattro campane con una rotazione a 360°. Questa specifica arte
campanaria 'alla bolognese' si tramanda ancor oggi di padre in figlio.

F  Via Indipendenza
   Via indipendenza



Aperta dopo l’Unità per collegare il centro di Bologna con la sua stazione ferroviaria, via
Indipendenza è una lunga e graziosa arteria porticata.

Da notare, mentre si passeggia per questa suggestiva via, il cinquecentesco Palazzo Scappi, ai
civici 3-5 della strada, con la sua bella torre del 1200, e poco più avanti sulla sinistra la
floreale casa Majani.

F  Il Quadrilatero
   Via Rizzoli 1, Bologna

È il vero centro commerciale della città poiché pieno di botteghe e negozi di antica
tradizione e di altissimo pregio.

Si tratta di una zona circoscritta delimitata da piazza Maggiore, via Rizzoli, piazza della
Mercanzia, via Castiglione, via Farini, piazza Galvani e via dell’Archiginnasio. Qui, nel cuore
del centro storico per moltissimo tempo ha avuto luogo la vita artigianale e commerciale
della città e ancora oggi sono presenti molte botteghe e molti laboratori che commerciano i
prodotti di Bologna e del suo territorio.

In particolare ci sono tantissime gioiellerie, macellerie, salumerie, banchi di frutta e verdura,
panifici, negozi di gastronomia tipica e altre attività artigianali e commerciali.

Passeggiare per le vie del Quadrilatero significa quindi assaporare la vitalità commerciale
della città e incontrare tanti negozi che hanno saputo mantenere intatta la loro identità nel
corso del tempo.

G  Giardini Margherita
   giardini margherita,via Murri Bologna

 

Accessibile da via Murri e da via Castiglione, il Parco Giardini Margherita, aperto nel 1879,
vanta un’estensione di 26 ettari ed è la meta ideale per chi vuole scappare dal caos della città
e rilassarsi in mezzo al verde.

Naturalmente il parco è accessibile anche in bicicletta ed è frequentato dagli appassionati di
pattinaggio. Presenti anche campetti da basket e da pallavolo nonché zone attrezzate con
giochi e giostre per i bambini. Inoltre non è raro incontrare artisti di strada che si esercitano
nei loro numeri. In una delle piazzette centrali dei giardini ha poi sede fin dagli anni ’60 un
osservatorio astronomico.

A livello naturalistico il parco presenta sentieri, viali, ampi prati ed anche un laghetto
artificiale.

Aperto da ottobre a marzo dalle 7:00 alle 18:00, da aprila a settembre dalle 6:00 alle 24:00.

H  Orto Botanico
   Via Irnerio, 42, Bologna



Fondato nel 1568 l’Orto botanico dell’Università di Bologna è tra i più antichi in Italia. Si
trova in via Irnerio e al suo interno ospita numerosissime specie di piante, tra cui alcuni
esemplari esotici di notevole interesse, con due serre dedicate alle piante tropicali ed una
terza adibita invece alla coltivazione delle piante grasse.

Sempre all’interno dell’orto troviamo la sezione delle piante officinali, quella delle piante
ornamentali e un parco dedicato alle ricostruzioni di ambienti naturali.

L'Orto Botanico fa parte del Sistema Museale d'Ateneo Alma Mater Studiorum Università di
Bologna ed è aperto da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 15:00, il sabato dalle 8:00 alle 13:00.
Chiuso domenica e festivi. Ingresso gratuito.

I  Antica Bologna
   Via San Vitale 88, Bologna

Antica Bologna, oltre ad essere una caffetteria è anche una pasticceria e un luogo dove
trovare la vera pasta fresca bolognese.

Non c’è luogo migliore dove fare colazione di buon mattino assaggiando una fantastica
brioche, un mignon o un pezzo di torta, tutto rigorosamente prodotto utilizzando usando
materie prime di ottima qualità.

Ma oltre a questo Antica Bologna vi offre un angolo riservato al pane fresco, alle crescenti e
altre specialità salate nonché un ricco bancone di pasta fresca, dove potrete scegliere tra
tortellini, tortelloni, tagliatelle, lasagne e assaggiare quindi la vera sfoglia bolognese.

Aperto da lunedì a sabato dalle 7:00 alle 21:00; la domenica dalle 7:30 alle 20:30.

J  La Bottega del Bitone
   Via Bellaria 5, Bologna

Si tratta di un laboratorio di pasta fresca ed affini con annesso punto vendita dove è
possibile trovare tutte le specialità della tradizione gastronomica bolognese.

Le vere specialità qui sono il tortellino, realizzato secondo la tecnica “a goccia d’oro” e
ripieno di ricotta freschissima, i tortelloni ripieni di salmone, i ravioloni con la scamorza
affumicata, i tortellini parmensi e i tortellini di zucca.

Inoltre è possibile acquistare anche le diverse salse con le quali condire a proprio piacimento
la pasta sfoglia.

Una sezione è poi dedicata ai dolci, con ampia scelta di torte, biscotti e tanti altri dolci, tutto
realizzato secondo le tecniche più tradizionali.

Info: Tel. +39.051.491049   Fax +39.051.6232252  web www.labottegadelbitone.com

 

K  Paolo Atti e Figli



   Via Caprarie 7 , Bologna

Negozio storico di Bologna, nato addirittura nel 1880, dove potrete trovare pane e delizie sia
dolci che salate della tradizione bolognese.

Da segnalare che questo negozio, per la sua lunghissima storia, per aver mantenuto inalterati
gli arredi originali dei due negozi ed essere ancora punto di incontro di personalità della
cultura e della gastronomia, è stato ammesso a fare parte della prestigiosa Associazione dei
Locali Storici d' Italia. Il negozio ha due punti vendita, uno in via Drapperie, l’altro in via
Caprarie, entrambi nel cuore del centro storico bolognese.

Uno dei  prodotti più tradizionali che potrete trovare da Paolo Atti e Figli è il certosino, dolce
tipico bolognese con miele, frutta candita, frutta cotta, marmellata e tanti altri ingredienti. Ci
sono poi: il famoso panettone; il pane di tutte le forme e di tutti i gusti; le specialità
pasticcere come la torte di riso, la torta di tagliatelle, la colomba, il “fior di latte”, le specialità
salate; l’immancabile pasta sfoglia con la storica specialità bolognese rappresentata dai
tortellini.

Se amate la buona cucina emiliana una tappa da Paolo Atti e Figli è d’obbligo.

Il negozio è aperto tutti i giorni tranne la domenica dalle 7:30 alle 19:15.

Info:   Tel 051-220425 (via Caprarie)  - Tel 051-233349 (via Drapperie)  -  web:
 www.paoloatti.com  -  e-mail: info@paoloatti.com

L  Mercato dell'Antiquariato Città di Bologna
   via S. Stefano 24, Bologna

Il mercato si svolge nella piazza adiacente la Basilica di Santo Stefano e nelle vie adiacenti.

Ha luogo ogni seconda domenica del mese e sabato antecedente. Qui si possono trovare
prodotti di antiquariato, modernariato e collezionismo come mobili, quadri, piccoli oggetti
di chincaglieria, oggettistica antica. E ancora libri usati, fumetti, stampe, hobbistica, strumenti
musicali. Un appuntamento di due giorni al mese da non perdere assolutamente per chi ama
questo genere di mercati.

Sospeso nei mesi di luglio e agosto.

Orario: periodo invernale 8.30-18.00 circa; periodo estivo 8.30-19.00 circa.
Edizione straordinaria: sabato 17 + domenica 18 dicembre 2011

M  Mercato Campagna Amica
   Via del Gomito 30, Bologna

Questo mercato si svolge tutti i mercoledì non festivi in Via del Gomitolo dalle 15:00 alle
18:00 (d’estate dalle 16:00 alle 20:00) e raccoglie tanti agricoltori del territorio provinciale
che vendono i prodotti della loro terra. Frutta, verdura, funghi coltivati, latte e formaggi,
miele, confetture, farina e vino.

In una città come Bologna, dove la buona cucina è un perno fondamentale della cultura, questo
è un mercato da non perdere.

Info: www.campagnamica.it



N  Mercatino del Vintage
   Piazza Verdi 1, Bologna

Il mercatino Vintage si tiene nella zona universitaria, davanti al Teatro Comunale (attualmente per lavori in via
Verdi è stato spostato in piazza Puntoni). Qui si possono trovare pezzi di abbigliamento e accessori vintage tra cui
borsette, accessori delle forme e dei colori più svariati, cappelli, occhiali retrò.

Per chi ama lo stile Vintage questo mercatino, seppur di piccole dimensioni, merita davvero una visita in quanto
fornito di oggetti molto ricercati, originali, fatti dei materiali più diversi e soprattutto poco visti

Il mercato si svolge abitualmente il martedì dalle 9.00 alle 16.00, nei periodi marzo-giugno (15 marzo-7 giugno 2011)
e settembre-dicembre (12 settembre-6 dicembre 2011, eccetto martedì 27/09).

N  Università di Bologna
   Via Zamboni, 33

L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna è ritenuta la più antica università del mondo occidentale oggi
esistente ed anche una delle più prestigiose.

La data di fondazione dello Studium è stata fissata al 1088.

Comprende ventitre diverse Facoltà che ospitano complessivamente centomila studenti provenienti da tutta Italia e
dall’estero.

L’Università ha sedi in diverse città dell’Emilia Romagna: Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini, ma la concentrazione
delle strutture amministrative, dei laboratori e della maggior parte delle Facoltà si trova a Bologna in pieno centro
cittadino.

La sede principale si trova nella parte centro-orientale della città dentro le mura ed è raggiungibile con gli autobus
della Linea C e B.

O  Teatro Dehon
   Via Libia 59

Il Teatro Dehon di Bologna è uno dei principali teatri cittadini:
costruito nell’immediato dopoguerra, ha una capienza di circa 500 posti e una programmazione molto variegata che
comprende anche il teatro dialettale, l’opera e il balletto.

Come arrivare: con i bus delle linee 61, 180, 182 (fermata Dehon) o direttamente a piedi dalla stazione centrale di
Bologna (a circa 1,5 km di distanza).

P  DecoMela Art
   via San Giuseppe, Bologna



È un mercatino dell’artigianato artistico che si svolge nel centro storico della città, in via San Giuseppe. Si tratta
di un mercatino particolare, non convenzionale, dove ogni stand ha la sua particolare fisionomia ed è ben
distinguibile dagli altri.

Ampia scelta di bijoux, pietre, metalli, tutto realizzato manualmente dagli artigiani-artisti che espongono.

In questo mercatino si possono trovare anche manufatti in pelle come cinte e borse, accessori in tessuto, prodotti
di legno e cuoio, oggetti in cera e ceramica.

Ideale per chi ama i prodotti artistici e artigianali.

Il mercatino segue un particolare calendario e si svolge solitamente di venerdì e sabato (in genere nella seconda e
nella quarta settimana di ogni mese). Sospeso nei mesi di gennaio, luglio e agosto. Orario: 9:30-19:30.

Info:  decomelaart@gmail.com
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