
APERITIVO 
1. OSTERIA DEL SOLE € - Vicolo Ranocchi, 1/d, 40124 Bologna BO - Tel. 347 968 0171 

https://www.osteriadelsole.it/ 

Orari: dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 21.30. Chiuso la domenica. 

Dal 1465 c'è un locale a Bologna, un'osteria incastonata tra le vecchie strade e le botteghe tipiche. Una 

Bologna dal sapore medievale. L'Osteria del Sole è più di un luogo di ritrovo, é un viaggio nel tempo intorno 

a un bicchiere di vino: qui si può portare il cibo che si vuole per mangiarlo su uno dei tavoloni di legno, mentre 

si parla del mondo. 

Vicinissima a Piazza Maggiore, cuore della città, è un luogo informale in cui prendere un bicchiere di vino in 

compagnia. Qui si serve solo vino e ci si siede in grandi tavoli di legno dentro a un pezzo di storia bolognese. 

Non vengono servite altre bevande diverse da vino e birra. Ci si serve al banco e ci si va ad accomodare dove 

c’è posto. Non viene servito cibo: il nostro consiglio è di acquistare la mortadella bolognese tagliata cubetti 

nel locale di fronte (polleria Ranocchi) o da Simoni (nella adiacente via pescherie vecchie 3/b), un pezzo di 

“crescenta” (una specie di focaccia) e di accomodarvi a mangiarla con un bel bicchiere di vino Lambrusco 

freddo tra i tavoli dell’Osteria. 

2. CAFE’ LETTERARIO SEBASTIANO CARIDI €€ – Via Manzoni n. 2, Bologna. 

https://www.sebastianocaridi.it/ 

Un aperitivo o una colazione seduti ai tavoli sotto l’ampio porticato di via Manzoni e nell’ampia sala interna 

incastonata dentro a Palazzo Fava. Un luogo classico e tranquillo per uno spritz in compagnia, servito con 

qualche piccolo spuntino. 

3. MERCATO DELLE ERBE €€ - Via Ugo Bassi, 25, 40121 Bologna BO 

https://www.mercatodelleerbe.eu/ 

E’ il mercato coperto più grande del centro storico di Bologna, dove è possibile trovare frutta e verdura, 

carne, formaggi, salumi, vini, pesce e altro ancora. Dal 2014, non è più solo un mercato ortofrutticolo: i locali 

interni e tutt’attorno sono dei piacevolissimi posti per prendere un aperitivo o per una cena informale a base 

di pesce fritto, salumi, gnocco fritto e tante altre specialità. I luùo0cali sono numerosi sia dentro che nelle vie 

adiacenti (via S. Gervasio e via Belvedere). 

4. I CONOSCENTI €€€€ - Ristorante, Cocktail bar e Locanda - Via Manzoni, 6, 40121 Bologna BO 

https://www.iconoscenti.com/ 

Locale di atmosfera e raffinato con proposte di aperitivi particolari e serviti con grande accuratezza. Possibile 

accompagnare l’aperitivo con alcune selezioni di stuzzichini (da ordinare a parte). 

5. VOLARE €€ - Cocktail bar - Via Belvedere, 10d, 40121 Bologna BO - 

https://www.instagram.com/volarebologna/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D 

Un vero tuffo nei locali dei film italiani di genere. Insegne. Manifesti pubblicitari, juke-box, telefono a gettoni: 

da un momento all’altro ci sia aspetta di incontrare Thomas Milian o Maurizio Merli o il geometra Calboni, 

collega del rag. Ugo Fantozzi. Tra le varie proposte di cocktail, anche il “Sessanta”, a base di Biancosarti, ma 

anche molti aperitivi frutto della ricerca di un barman appassionato e grande sperimentatore. 

6. CAMERA CON VISTA BISTROT €€€ - Via Santo Stefano, 14/2°  

https://www.google.it/search?q=OSTERIA+DEL+SOLE&source=hp&ei=UCcWY7PkH6yIxc8Pp72j6AQ&iflsig=AJiK0e8AAAAAYxY1YE9DwN7G9J7eGMeMF_YDV68S6YVS&ved=0ahUKEwizzJHLjP75AhUsRPEDHafeCE0Q4dUDCAg&uact=5&oq=OSTERIA+DEL+SOLE&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyDggAEIAEELEDEIMBEMkDMgsILhCSAxDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwEyBQguEIAEMgsILhCABBDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BOgsIABCABBCxAxCDAToICC4QsQMQgwE6EQguEIAEELEDEIMBEMcBENEDOgsILhCABBCxAxCDAToICC4QgAQQsQM6EQguEIAEELEDEIMBEMcBEK8BOgsILhCABBCxAxDUAjoECAAQAzoFCAAQgAQ6CAguEIAEENQCOggIABCABBCxAzoOCC4QgAQQsQMQxwEQrwE6CAgAELEDEIMBOgsIABCABBCxAxDJAzoFCAAQkgM6DgguELEDEIMBEMcBEK8BUKYKWKgcYNsdaAFwAHgBgAHqA4gBriWSAQkwLjEuNS4zLjWYAQCgAQGwAQA&sclient=gws-wiz
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https://cameraconvista.it/ 

Locale con sale molto belle e arredamento classico, di grande impatto. Nelle giornate senza pioggia è 

possibile anche sedersi nella bellissima piazza Santo Stefano, sorseggiando un calice di vino o un cocktail in 

uno scenario unico. La piazza prende il nome dalla basilica di Santo Stefano, complesso davvero singolare e 

forse unico al mondo, composto da 7 chiese. 

RISTORANTI 
I piatti più tipici di Bologna sono i primi a base di sfoglia (lasagne, tortellini in brodo, tortelloni, tagliatelle al 

ragù o al prosciutto), il ragù alla bolognese, la mortadella, la crescenta col prosciutto, la cotoletta alla 

bolognese (detta anche “Petroniana”), il fritto “alla bolognese”, le crescentine fritte (gnocco) con salumi e 

formaggi morbidi, il friggione bolognese (a base di cipolla e pomodori, cotti per molte ore),  i dolci Zuppa 

Inglese e torta di riso.  

Altri piatti non bolognesi, ma comunque della regione Emilia-Romagna, da provare con piacere: il parmigiano-

reggiano e il formaggio di fossa, i salumi culatello e prosciutto di Parma, il primo passatelli in brodo,  

Alcune note      :  

➢ gli spaghetti “alla bolognese” (celebrati all’estero) non esistono: non chiedeteli, non sono 

assolutamente tra i piatti tipici della città! 

➢ i tortellini bolognesi sono rigorosamente in brodo. “Purtroppo” anche quelli alla panna sono 

buonissimi. Idem per quelli conditi con la crema di parmigiano reggiano… 

 

Sui vini tipici, la Regione Emilia-Romagna presenta una scelta più limitata e con nomi meno importanti di 

altre regioni. Si segnalano nel contempo il pignoletto (bianco nella versione fermo e frizzante), il Barbera 

(rosso fermo), l’ottimo albana passito, l’emiliano Lambrusco (zona Modena – Reggio Emilia in particolare) 

e il romagnolo Sangiovese. 

Zona stazione 

Trattoria di via Serra €€ - Via Luigi Serra, 9b, 40129 Bologna BO – tel. 051 631 2330 

https://www.trattoriadiviaserra.it/ 

Classica e apprezzatissima trattoria, con menù di cucina bolognese realizzato con le ricette della tradizione. 

Bolognese doc. Prenotazione da fare con ampio anticipo. 

 

Zona Centro storico 

Arcimboldo €€€ - Via Galliera, 34, 40121 Bologna BO – tel. 051 248073 

https://www.ristorantelarcimboldo.it/ 

Cucina bolognese rivisitata, locale piacevole, raccolto, pochi coperti. Prenotazione consigliata. 

Trattoria “Da me” €€€ - Via S. Felice, 50a, 40122 Bologna BO - tel.  051 555486  

https://www.trattoriadame.it/ 
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Prenotazione ampiamente consigliata: da effettuare attraverso il sito internet più che per telefono. Locale 

semplice e piacevole, famoso per i tortellini e per la cotoletta alla bolognese. Ha partecipato al contest 

televisivo “Quattro ristoranti” condotto da Alessandro Borghese, classificandosi al primo posto. 

Ristorante I Portici €€€€ - Via dell'Indipendenza, 69, 40121 Bologna BO – tel. 051 421 8562 

https://www.iporticihotel.com/ristorante-i-portici-bologna/ 

Ristorante stellato, situato in un elegante sala all’interno dell’hotel I Portici. Cucina creativa e rivisitazione 

della tradizione, grande ricerca sulle materie prime e sulla qualità dei piatti. 

Ristorante Donatello €€€ - Via Augusto Righi, 8, 40126 Bologna BO – tel. 388 999 0279 

https://www.ristorantedonatello.it/ 

Locale storico dall’atmosfera liberty, di grande fascino e di atmosfera. Buona cucina tradizionale bolognese, 

talvolta (in occasioni di fiere ed eventi in città) un po’ affollato. 

Sfoglia Rina € - Via Castiglione, 5/b, 40124 Bologna BO – tel. 051 991 1710 – orario del ristorante: 11.30-20.00 

https://www.sfogliarina.it/ 

Un luogo piacevole e informale, arredato con un gusto, situato a pochi metri dalle due torri. Il ristorante - per 

via di un ottimo rapporto qualità/prezzo - è molto gettonato. Non accetta prenotazioni per il ristorante, 

quindi – specie a pranzo – è facile incontrare lunghe file e tempi di attesa importanti. Un buon posto per 

mangiare un primo. All’interno c’è anche una bottega che vende sfoglia fresca. 

Pasta fresca Naldi €- Via del Pratello, 69/c, 40122 Bologna BO – tel. 051 523288 

http://www.pastafrescanaldi.it/ 

Piccolo negozio che propone pasta tradizionale da asporto fatta in casa. Raccomandato per tortelloni e 

lasagne. 

Fuori porta 

Ristorante ENSAMA Pesce €€€€ - Via Dondarini, 4, 40010 Sala Bolognese BO – tel. 051 828634 
http://www.ristorantensama.it/ 

Situato a circa 30 minuti in auto dalla stazione centrale, senza alcun dubbio il miglior ristorante di pesce 

nella provincia. Ottima scelta di materia prima e buona cantina. Situato in provincia a circa 30 min dal 

centro di Bologna. 

La bottega di Franco €€€ - Via Agucchi, 112, 40131 Bologna BO – tel. 051 311243 

https://labottegadifranco.com/ 

Situato a circa 10 minuti in auto dalla stazione centrale, non distante dall’aeroporto. Una bella villa nella 

prima campagna bolognese. Cucina tradizionale, luogo accogliente, atmosfera piacevole. Quando 

disponibile, raccomandata la “mousse” (o spuma) di mortadella. 
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