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Ristoranti e Gastronomie





Adesso Pasta
Il ristorante Adesso pasta di Francesco Mafaro si trova a Bologna in via IV Novembre,
12, in pienissimo centro.  E’ un locale rinomato e molto ampio (tre piani),  aperto
recentemente. Il locale è in bella vista e offre un’eccellente accessibilità; oltretutto,
all’interno è disponibile un ascensore in cui le pietanze vengono trasportate dalla
cucina al piano in questione grazie a un pass che porta la Runner. Il tipo di clientela è
per lo più straniera, ma anche abituale essendo situata in pieno centro e vicina a
molte aziende. La lingua più parlata è l’inglese. Il tipo di ristorazione è tradizionale, il
servizio che utilizzano è all’italiana e ci sono circa 80 coperti. Per ogni piano ci sono
2/3 camerieri e all’ultimo, quello con la cucina, ci sono la runner, lo chef, il cuoco e
l’apprendista.  Sono previsti un menù del giorno e uno fisso che comprende vari
antipasti quali insalate, salumi e formaggi, i primi piatti, i dolci e i gelati. 
I  menu proposti  prevedono prevalentemente un’ampia scelta di  antipasti  e  primi
piatti,  fondamentalmente pietanze a  base di  pasta  o cibi  tradizionali.  Oltre a ciò
vengono serviti anche antipasti freddi tipo: tagliere mix di formaggi, salumi, insalate
farcite o semplici, burrate e capresi. I prezzi dipendono dalla grandezza del piatto,
quello small costa 7€, quello medio 14€, e quello large 18€ e viene servito in una
padella. E’ un ristorante molto bello e accogliente con musica di sottofondo. 
Jennifer Apaga - 3°C
Meriam Karbal – 3° A

It’s a large  and new restaurant in Via IV Novembre, near Piazza Maggiore, in the
heart of Bologna. It’s located on different floors in an ancient building.The food is
traditional, but based on starters and first courses. The price depends on the amount
of food the customer chooses ( small, medium, large ). Hot and cold food available.
Licensed. Good service. Lift. Air conditioning. Wheelchair accessible. Disabled toilets.
English spoken.
Villanieva Monica – 3° C
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Paolo Atti  &  Figli
Il  locale  Paolo  Atti  &  Figli  è  un  locale  storico,  sito  nel  cuore  di  Bologna,  in  via
Drapperie 6,  la cui apertura risale al  1880. L’edificio è antico e ancora oggi sono
visibili  le insegne originali.  Paolo Atti vanta moltissime specialità, tutte legate alla
tradizione bolognese; in particolare, è conosciuto per le torte di mele, le paste, le
brioche, le crostate e per i suoi tortellini. E’ frequentato da clienti abituali, ma anche
da moltissimi turisti  che hanno voglia di provare i  piatti locali  o di acquistare dei
prodotti di qualità come souvenir del soggiorno nella città. Il personale, quindi, parla
anche l’inglese.Trovandosi in una posizione privilegiata e centralissima, i prezzi sono
medio-alti, ma i prodotti di ottima qualità e primissima scelta. 
Maaliw Luis Miguel – 3° A

It’s  an historical bakery and  confectionery in the heart of Bologna. It’s
large and famous. Its food style is homemade and  traditional. Hot and
cold food available.
Palad Christian Dave – 3°F
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Ca’ Pelletti

Da Ca’ Pelletti l’ambiente è caldo e accogliente. L’arredamento è stato studiato per
questo in ogni suo dettaglio. E’ situato in via Altabella, i prezzi del locale sono medio-
alti e la cucina è tipica Tosco-Romagnola, buona l’accessibilità al locale ma è possibile
che un disabile in carrozzella possa avere dei problemi perché lo spazio è poco e i
tavolini sono tanti. Il locale lavora tutta il giorno da mattina a sera, è un ristorante
che offre servizio fast-food  perché prepara in 15 minuti un piatto tipico e le persone
riescono a mangiare anche per la pausa di lavoro. Chiunque può mangiare da Ca’
Pelletti e per qualunque occasione: si offre spazio per feste di laurea e compleanno,
all’interno del locale si può persino comprare anche la pasta fresca all’uovo per poi
consumarla a casa.
Il locale è collegato a Spotify  ma non può essere comandato dalla clientela. E’ un
posto molto frequentato da turisti  per cui il personale  deve saper parlare inglese. Si
può consumare all’interno del locale oppure ordinare take-away. A breve farà parte
pure di Just eat e ciò renderà il locale ancora più famoso .
Consiglio  Ca’ Pelletti a tutti i tipi di persone per godersi un momento di Tradizione
Tosco-Romagnola anche in un tempo ridotto.
Luisi Gabriele – 3° B 

It’s  a  quite  large  restaurant  in  the  city  centre  of  Bologna.  The  meal  prices  are
moderate. The food style is creative, but also traditional and typical  . Hot and cold
food available. Vegetarian options. Licensed. Meals outside.
It’s accessible to all. Disabled toilet.English spoken.
Esat Cela – 3° B
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Il Randagio
Il ristorante Il Randagio è un locale a gestione familiare che conta diversi clienti, tra
operai e lavoratori delle aziende adiacenti. Il locale è situato a Borgo Panigale e si
affaccia  sulla via Emilia, sempre molto trafficata, soprattutto nelle ore di punta. 
I  coperti  possono arrivare fino a 150,  l’arredamento è molto rustico con tavoli  e
sedie di legno e pavimenti marmorei. Sul grande portone di entrata è già possibile
consultare i menù del giorno con i relativi prezzi.
I costi sono abbastanza ridotti con una media di circa  15 euro a testa per 2 portate,
acqua e caffè; inoltre, la sera, spesso, viene offerto intrattenimento con musica dal
vivo. 
I  menù  (che  cambiano  di  giorno  in  giorno)  variano  molto  ma  rimangono  sul
tradizionale, offrendo anche ai frequentatori abituali vasta scelta.  
Giacomo Bellandi – 3° A

The restaurant is in the West suburbs of Bologna (Borgo Panigale district). It’s along
the old Via Emilia. It’s large . Its food style is traditional. Hot and cold food available.
Gluten-free,vegan  and  vegetarian  options.  Night  entertainment  (music  and
dance).The prices are moderate. It’s wheelchair accessible. There’s a disabled toilet.
Dogs allowed.Basic English spoken.
Giacomo Bellandi – 3° A
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Il  Romanzo
Il ristorante  Romanzo è collocato nel centro di Bologna, all’interno del mercato di
mezzo, in via Clavature 12. È un locale dove si possono acquistare e gustare carni e
salumi della Macelleria Zivieri, sia cucinate che crude.
La cucina è tradizionale Bolognese a base di carne: ottimi gli hamburger, perfetto per
chi ama mangiare la carne con cottura al sangue. La fascia di prezzi, più o meno, va
da 20 a 30 euro.
Per quanto riguarda i coperti è possibile scegliere tra due opzioni: mangiare lì dove ci
sono  circa  20  coperti  oppure  portare  la  propria  ordinazione  nei  tavoli  messi  a
disposizione nel Mercato di Mezzo.  Essendo un locale frequentato da molti turisti, il
personale  è  selezionato  in  base  alla  conoscenza  dell’inglese.  Per  quanto
l’accessibilità sia buona, magari per qualcuno in carrozzina è un po’ faticoso passare
per via dei tavoli posti al centro del Mercato. E’ adatto alle famiglie e alle persone
che vogliono mangiar bene, stare bene e pagare poco. Per fare un pranzo diverso a
base di carne cotta o cruda!
Bartolini Asia – 3° B

It’a a  newly  opened  restaurant in the heart of Bologna, near the Two Towers. The
food style is creative and in the Roman tradition. Hot and cold food available. There’s
no table service. BYO : Bring Your Own bottles / drinks. It’s wheelchair accessible. Air
conditioning. English spoken.
Savin Mihaela – 3° D
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Zanarini
Zanarini è un bar/pasticceria situato in piazza Galvani, alle spalle di piazza Maggiore.
E’ all’interno di un palazzo storico dell’800 e, da molti anni, è il punto di ritrovo, di
giorno, per le persone benestanti e, di sera, per i ragazzi della “Bologna bene”. Negli
ultimi  anni  è  cambiata  la  gestione del  bar,  che ora  è  in  mano a  una famiglia  di
pasticceri di Mantova che possiedono diverse proprietà di  bar/pasticcerie in tutta
Italia.  La  sede  di  Bologna  ha  un’accessibilità  prevalentemente  pedonale;  le
autovetture   possono  accedervi  solo  con  un  permesso  di  circolazione  urbano
durante le ore diurne, ma nelle zone limitrofe ci sono molti parcheggi a pagamento .
La pasticceria è composta da due sale: la sala al piano terra ha un bancone bar e uno
pasticceria; al piano superiore dispone di una sala con quaranta o cinquanta coperti
ed essa è più dedicata a piatti caldi come primi. In genere questo spazio viene anche
dato  in  affitto  ad  aziende  o  privati  per  realizzare  eventi  di  catering  o  semplici
aperitivi di gruppo.
E’  un  locale  che  si  adatta  a  qualsiasi  tipo  di  richiesta:  realizzando  o  avendo  a
disposizione torte/cornetteria di tipo vegano, gluten free, integrale. Le loro specialità
sono le mono porzioni molto eleganti e chic, qualsiasi cosa a livello di mignon costa
40 euro al chilo, caffè 1,30 al banco e 3 euro al tavolo. Il personale parla l’inglese in
modo fluente a causa della presenza dell’alta affluenza di turisti stranieri, provenienti
da  tutto  il  mondo.  Il  locale  offre  musica  di  sottofondo  esclusivamente  durante
l’orario dell’aperiivo.  Per  il  servizio  offerto,  la  bellezza della  piazza e la  posizione
centrale,consiglio di andarci almeno una volta.
Simone Sgambetterra - 3°C

It’s  an historical  cafeteria/confectionery in  the heart  of  Bologna,  just  behind the
famous Church of San Petronio. It’s housed in an ancient building.It’s very popular,
sophisticated and quite expensive. The food style is  traditional,  delicious,  healthy
and tasty. Vegetarian and vegan options. Licensed. Meals outside. Booking advisable
for parties. Air conditioning. Wheelchair accessible.  Disabled toilets. Lift and private
dining rooms upstairs. English spoken.
Quizon Sheena Andrea – Sgambetterra Simone - 3°C
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Quanto Basta
In via del Pratello 103 si trova un ristorante che ha da poco compiuto 10 anni, è il
ristorante Quanto Basta. Il locale si trova a due passi dal cuore della città di Bologna,
offre cucina romana, dalle alici fritte alla coda alla vaccinara.
Il menù è rigorosamente tradizionale e i vini sono estremamente ricercati. Appena si
entra nel locale ci si sente subito a proprio agio, sia per la cortesia del personale che
per l’ambiente molto accogliente, l’arredamento è molto ricercato e di buon gusto, si
mangia tra sedie e tavoli vintage e opere d’arte contemporanea. La materia prima
che viene servita è di alta qualità e sempre fresca, il pesce arriva ogni giorno dalla
pescheria  del  Pavaglione,  mentre  la  carne  proviene  dalla  rinomata  macelleria
“Zivieri”, inolte le verdure sono tutte provenienti da un orto poco fuori di Roma di
proprietà della madre del proprietario del ristorante.
I piatti presenti in menù rispettano la tradizione romana in ogni procedimento, le
pietanze più richieste sono; le puntarelle con colatura di alici, i tonnarelli alla gricia e
le mezze maniche all’amatriciana.
Samuele Vitaletti – 3° C

It’s a small, but cosy and elegant  restaurant in Via del Pratello,near the city centre of
Bologna. The food style is Roman traditional. Licensed.The service is great and the
meal prices are moderate. In summer it’s possible to have meals outside. Booking
advisable. Air conditioning. Wheelchair  accessible. Disabled toilets. Dogs allowed.
English and German spoken.
Siyaguna Kosgoda Shanit  – 3° D
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Spicchiricchi
Spicchiricchi di Gabriele Veronesi è situato nel centro di Bologna in via Galliera, 22 ED
è una rosticceria di pietanze biologiche, vegetariane e vegane preparatE con prodotti
freschi e del territorio. L’idea del locale è unire l’interesse per il cibo a quello per
l’ambiente.  Viene  frequentato  da  clienti  abituali,  sempre  molto  contenti  ed
entusiasti delle pietanze proposte. Il locale è molto piccolo, ma riesce a contenere
tutta  la  clientela  del  giorno.  I  coperti  sono circa  7,  ma prevede  anche  il  sevizio
d’asporto.  Il  locale  offre  l’accesso  ai  disabili  ed  è  localizzato  in  una  via  non  di
passaggio. L’apertura è alle 07:30 del mattino e chiude alle 20:00 di sera, da lunedì al
venerdì e il sabato dalle 12:30 alle 16:30 del pomeriggio.
Gheorghita Cosmina - 3°A

It’s  a  tavern in  the city  centre  of  Bologna.  It’s  housed in an ancient building on
different floors. The prices are affordable.The food style is organic, vegan , vegetarian
and gluten-free. Hot and cold food available. Licensed ( just beer). English spoken.
Tolentino Ashley – 3° E
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La Gazzetta
La Gazzetta è un risto-pub-bar, anche pizzeria, rustico, sito in via Zamboni,  26. Il
locale si trova nel cuore di Bologna, nella zona universitaria. I clienti sono soprattutto
giovani universitari,  molti di loro rimangono nel bar, dopo aver preso qualcosa, a
studiare o solamente a passare del tempo con gli amici. Molti rimangono anche per
la presenza del WI-FI gratuito.
E’ un locale abbastanza ampio con 40-50 coperti con spazi all’aperto dove si può
fumare ed è  accessibile  ai  disabili.  Ci  si  arriva  con l’autobus  C  ma anche con la
macchina però il parcheggio non è gratuito. Il tipo di ristorazione è tradizionale ma
offre anche cucina etnica come il cous cous, pollo in salsa agrodolce e molti altri. Si
può prendere da mangiare in pizzeria e sedersi al bar a prendere da bere. I prezzi
medi del ristorante e del bar vanno dai 5 ai 15 euro; i prezzi sono bassi perché i
clienti sono giovani studenti che frequentano l’università. Il locale comprende una
piccola pizzeria  dove preparano pizze  fresche ogni  giorno.  Alla  sera  si  preparano
anche gli aperitivi e durante il periodo di lauree si organizzano feste.
Sheena Andrea Quizon -  3° C

It’s a large  and very popular café/restaurant in the heart of the University area of
Bologna,  near  the  Teatro  Comunale.  The  food  style  is  traditional,  but  in  the
restaurant there’s  also a pizzeria section .Hot and cold food available. Licensed.
Good service. Gluten-free, vegan and  vegetarian options.
Saverio Siano – 3° C
Kaur Ramandeep – 3° D
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Bar Nettuno
Il bar gelateria Nettuno si trova in via Rizzoli, 1 , nel pieno centro storico di Bologna. 
Qui  si  servono,  oltre  ai  normali  prodotti  di  caffetteri,a  anche  gelati,  centrifughe,
macedonie, frullati, primi piatti confezionati, panini e vari tipi di paste e pasticcini .
Ha cambiato più volte gestione negli  anni per poi ritrovarsi  attualmente con due
titolari .
E’ un locale dalla clientela molto varia, fatta eccezione per qualche cliente abituale,
poiché è quasi sempre visitato da turisti.
Il  bar  è  molto  piccolo,  con  un  arredamento  abbastanza  semplice,  ma  molto
illuminato.
All’esterno  c’è  molto  spazio  per  i  tavolini  quindi,  soprattutto  d’estate,  è  molto
frequentato e apprezzato.
Serena Martelli – 3° B

It’s a small cafeteria and ice-cream parlour in Piazza Maggiore, the heart of Bologna.
It’s housed in an ancient building. Not very expensive. The food style is simple and
traditional. Meals outside  because there is  a large terrace. Licensed. It’s accessible
to all , but there are no disabled toilets. Dogs allowed.  English spoken
Serena Martelli – 3° B
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Bar Pasticceria Cioccolateria Robby
Il  Bar Pasticceria Cioccolateria Robby si trova in via Matteotti n°28, a San Giorgio di
Piano: inaugurato il 14 febbraio 1989, è ormai un locale storico e i suoi titolari da
moltissimo tempo deliziano i palati degli abitati del paese e di quelli limitrofi. 
E’ un bel locale, spazioso, accogliente, ampio, tradizionale, con veranda e ha una
buona accessibilità per i portatori di handicap. Ci sono 50/60 coperti circa ed è un
locale  adatto  a  tutti:  bambini,  famiglie,  adulti  e  anziani.  Si  può  stare  in  piedi  al
bancone oppure seduto ai  tavoli,  sia  in  sala  che in  veranda,  e  venire servito dal
personale del bar. E’ possibile scegliere i prodotti personalmente (biscotteria, dolci,
salato ecc…) e portarli via oppure ordinare le torte di compleanno e pasticceria mista
(anche telefonando ). La specialità del locale è la pasticceria mista. Nel locale non si
parla la lingua inglese. 
Lara Bonazzi – 3° B

It’s a famous and historical  à la carte restaurant / cafeteria / confectionery / ice
cream parlour in San Giorgio di Piano. It’s housed in an ancient building. The prices
are moderate. The food style is traditional, simple and classic. Hot and cold food
available. Licensed. Local delivery available. 
Lara Bonazzi – 3° B
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Bar Romano
Il  Bar Romano è un locale molto antico, accessibile a tutti e abbastanza grande. Ci
sono coperti  sia  all’interno che all’esterno  per  un totale  di  72 coperti.  Nel  bar
arrivano tante persone, soprattutto turisti che provengono da diversi Paesi. Il  tipo di
ristorazione è quella classica da bar, cioè tavola fredda, diversi panini e bevande per
aperitivi e caffetteria, mentre il servizio è all’italiana. I prezzi sono molto diversi, ma
nella media. Nel locale tutti i lavoratori parlano l’inglese a causa della presenza di
numerosi turisti. Il bar non propone niente di particolare: se ci sono degli spettacoli
nel centro della città, in piazza Maggiore, ci si può sedere fuori, ai tavoli e guardarli
da là. Il locale è stato aperto il 4 novembre 1971, da una famiglia bolognese. È da
allora che è sempre aperto al servizio dei turisti  e delle persone che passano da
Piazza Maggiore. 
Clipca Cristian -  3° B

It’s an historical  café  in the heart of the city,  next to the famous church of San
Petronio. It’s housed in an ancient building. The prices are moderate.
The furniture is old fashioned and elegant. The food style is simple and classic. Hot
and cold food is available. Gluten free, vegan and vegetarian options. Meals outside.
Good service. Licensed.
It’s  accessible to all  and wheelchair  accessible.  There is  a  disabled toilet  and air
conditioning. Dogs allowed. English, German and  Spanish spoken.
Clipca Cristian -  3° B
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La Torinese
Il  locale si  chiama  La Torinese  e si  trova in  piazza Maggiore,  nel  pieno centro di
Bologna, in un luogo suggestivo, da dove si  riesce a sbirciare il  Nettuno e la sua
piazza. Un locale famoso dal 1988, anno dell’apertura, per le sue cioccolate in tazza e
i  suoi  gelati.  Oggi  il  locale  è  anche bistrot,  birreria,  gelateria,  caffetteria,  corner,
ristorante. Seduti nella piazza o sotto il Voltone del Podestà oppure seduti nella sala
interna si possono degustare gli ottimi sapori della Torinese. I piatti proposti sono
preparati  con  materie  prima  di  altissima  qualità  da  chef  preparatissimi  e
appassionati.  C’è un’ottima varietà di  assaggi  della cucina locale tradizionale e le
alternative per vegetariani sono molte. La mise en place prevede forchetta, coltello e
sotto piatto. Il locale è aperto per tutti, per tutto l’anno nel locale per sentire il vero
gelato o i  dolci  della Torinese.  Il  mercoledi  e il  venerdi  sera nel  locale fanno dei
concerti dove si può ascoltare della musica, assaporare i  piatti  del ristorante. Nel
locale  quasi  tutto  il  personale  sa  parlare  tante  lingue  come  inglese,  spagnolo  e
tedesco. I prezzi medi del locali sono tra 40 e 70 euro. 
Clipca Cristian – 3° B

It’s a famous and historical  à la carte restaurant / cafeteria / confectionery / ice
cream parlour in the city centre of Bologna. It’s housed in an ancient building , on
different  floors.  It’s  quite  expensive.  The  food  style  is  traditional  and  there  are
vegetarian  options.  Hot  and  cold  food  available.  Licensed.  Meals  outside.  Local
delivery available. No dogs allowed. Air conditioning. English spoken.
Melnic Carolina – 3° D
Shumovskyy Andriy – 3° E
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Caffé Atlantico
Il locale è stato aperto il 18.05.12 e ha una struttura nuova e moderna. Si trova a
Bologna, in via Emilia Ponente 129°. E’ un ristorante di giorno mentre di sera diventa
un  disco-pub.  Il  numero  di  coperti  si  aggira  intorno  a  100-120:  al  mattino  è
frequentato sia da famiglie, lavoratori, giovani e anziani che vivono nei dintorni che
da turisti, mentre la sera è più adatto ad una clientela giovane. I prezzi sono nella
media e vanno dai  15 euro ai 40 euro a piatto. Le lingue parlate nel locale sono
inglese, francese, italiano. 
E’ un posto tranquillo dove ci si può divertire e stare tranquilli, sorseggiando originali
e squisiti cocktail.
Bolocan Victor – 3° B 

It’s a large restaurant during the day and at night is a disco in Borgo Panigale,in the
suburbs of Bologna. The prices are reasonable.
The  food  style  is  various  :traditional,  ethnic,  creative,  international   organic.  It’s
licensed. Meals outside in summer. Booking advisable.
It has a private car park and air conditioning. 
Bolocan Victor – 3° B 
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   Il Caffè Le Favole di Laura e Luca

Il Caffè Le Favole di Laura e Luca si trova a Bologna, in via Piero Gobetti, 52 ed è un
bar nel quale si servono oltre ai prodotti di caffetteria, pasti veri e propri, tra i quali:
primi, secondi, contorni e cibo da asporto. È un locale che ha alle spalle quindici anni
di storia ed è stato aperto nel 2001 da due soci in affari, che prima avevano attività
ristorativa altrove. Oggi il Caffè Le Favole è frequentato e rivolto a clienti di tutte le
età.  L’accessibilità  è  eccellente  in  quanto  all’entrata  non  vi  sono  gradini,  ma
unicamente il marciapiede allineato al pavimento d’entrata, in questo modo anche
se un cliente fosse invalido sarebbe in grado di entrare. Diversamente la visibilità è
scarsa  in  quanto  l’insegna non  è  ben  visibile  e  se  un  cliente  fosse  di  passaggio
difficilmente potrebbe capire che lì  c’è  un locale.  Il  tipo di  clientela è  per lo più
abituale, poiché nei pressi vi è un’azienda e i dipendenti nelle pause lavorative si
fermano a prendere il coffee break. All’ora di pranzo (intorno alle 13:00 /14:00) oltre
ai  clienti  abituali  dipendenti  dell’azienda,  può  capitare  che  vi  siano  clienti  di
passaggio  che  vanno  a  consumare  pasti  veloci  nel  locale.  Può  capitare  che  si
presentino  clienti  stranieri,  non  vi  è  però  l’abitudine  di  parlare  inglese  per  le
accoglienze  di  questo  tipo  visto  che  è  un  locale  frequentato  soprattutto  dalle
persone del quartiere. Il numero giornaliero dei coperti si aggira tra i 50 e gli 80. Il
tipo di ristorazione è quella del caffè e servizio al tavolo delle pietanze. Il modo in cui
sono apparecchiati i tavoli è informale e veloce, senza particolari abbellimenti o mise
en place; vi sono: runner, forchetta e tovagliolo; i bicchieri e le bevande vengono
serviti al tavolo al momento insieme alle pietanze. L’informalità della mise en place,
facilita  lo  sbarazzo  al  termine  del  pasto  del  cliente;  inoltre  è  coerente  con
l’arredamento  del  locale,  casual  e  contemporaneo.  Il  menù  è  molto  vario,  pur
essendo un locale principalmente da caffetteria; vi sono prodotti di ogni genere, dai
panini già pronti  o da farcire secondo i  gusti  dei clienti;  ai  piatti  della tradizione
bolognese: tagliatelle al ragù, tortellini panna e prosciutto. Vi è anche una scelta di
piatti  informali  e  popolari:  gramigna  con  salsiccia,  spaghetti  cacio  e  pepe  e
gnocchetti al pomodoro. Come contorni vi sono insalate preparate dalla titolare che
gestisce la cucina, oppure con ingredienti scelti dai clienti; vi è anche un’ampia scelta
di carpacci, tra i quali: bresaola, roast beef, prosciutto crudo, carne salada e fesa di
tacchino, accompagnati da guarnizioni di di grana e mozzarella a cubetti. Come fine
pasto vi è la scelta fra gelati, macedonie e prodotti di caffetteria. Oltre a tutto ciò
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comprese nel menù, vi sono delle proposte giornaliere decise dai proprietari,  che
cambiano giornalmente. 
Matteo Martin – 3° B

It’s a simple snack bar in the Bolognina district(Bologna). It’s near Piazza dell’Unità.
It’s not very large, but ist’s very popular for its coffee breaks.
The meal prices are moderate. The food style is classic and traditional.
Hot and cold food is available. Vegan and vegetarian options .Meals outside.
It’s accessible to all and the is a free car park near it.
Matteo Martin – 3° B
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Bar Principe – Lievito e Cucina

Il bar Principe è molto grande, allestito seguendo la modernità senza dimenticare le
cose semplici. E’ prevalentemente un bar ma da poco è possibile anche pranzare e
cenare. La clientela è molto varia: ci sono giovani, anziani e famiglie. 
I barman sono tutti molto qualificati: sanno esporre le preparazioni delle bevande e
hanno spirito di iniziativa tant’è che hanno ideato dei cocktails originali e squisiti;
inoltre, hanno anche una forte cultura riguardo l’enologia e c’è una buona varietà di
vini. Nel locale ci sono 36 coperti e in più c’è un gazebo fuori con altri 50 coperti ,
pieni tutte le sere . La cucina, molto spaziosa, è a vista della clientela per cui si può
anche interagire con i cuochi, se richiesto.
Lorenzo Milan – 3° A

It’s  a   well  renowned café/restaurant à la  carte,  not far  from the city centre of
Bologna. The food style  is  excellent ,classic and light. The ingredients are tasty. Hot
and cold food available. Moderate prices. Accessible to all. Dogs allowed.
Lorenzo Milan – 3° A
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Pepperly
Il locale Pepperly si trova a Sasso Marconi, in via della Piazza 11. Il locale è un bar
piccolo dove le persone possono fermarsi  a mangiare poiché offre piatti freddi e
caldi. Il locale non è in una zona di passaggio, per questo è frequentato soprattutto
da clienti abituali. Non si parla molto l’inglese.  E’ un luogo semplice e soprattutto
accogliente dove trascorrere un po’ di tempo in buona compagnia visti anche i prezzi
erano ragionevoli e il cibo di qualità.
Andrea Venturi - 3°B

It’s a family run cafeteria in the city centre of Sasso Marconi. The prices are 
moderate. The food style is tasty, simple and traditional. Hot and cold food available.
Meals outside. It’s accessible to all.
Fabio Simonetti – 3° E
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La Mimosa

Il locale si chiama La Mimosa e si trova a Budrio, nella bassa bolognese. E’ un bar alla
moda con un servizio ottimo per i clienti. Il bar è frequentato sia da clienti abituali
che di passaggio e prevede circa 30 coperti. Durante la pausa pranzo, molti lavoratori
si  affidano  alle  sapienti  mani  dello  chef,  assaporando  il  menu  del  giorno  e
terminando il pasto con uno degli squisiti prodotti di pasticceria, specialità del locale.
La struttura è moderna perché è stato avviato da pochi anni. 
E’ aperto tutti i giorni, tranne il martedì. 
Vincenzo Laudani - 3° B 

It’s a café confectionery in the suburbs, but not far from the town. It’s a small family
run, historical café.The food style is homemade. Hot and cold food  available. Great
service. Meals outside.Accessible to all.  Car park nearby. Air  conditioning.  Dogs
allowed .
Lontok Ralph Justin – 3° F
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Pasticceria e Pasta Fresca
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Pasticceria Dino

Dino è una pasticceria sita in Via Marconi, a Casalecchio di Reno. E’ un locale molto
frequentato  sia  dai  clienti  abituali  che  da  quelli  di  passaggio  e  può  accogliere
numerose persone sia nei locali interni che negli spazi esterni. Il tutto è arredato con
gusto e secondo uno stile molto raffinato e ricercato. C’è una vasta scelta di prodotti
che comprende anche cibi vegetariani, vegani e per celiaci. La pasticceria Dino offre
prodotti sia dolci che salati e snack, ad esempio: panini, pizzette, piadine e piatti
freddi come insalate, pasta al forno, verdure grigliate.
Ovviamente,  essendoci  la  parte  il  Bar,  offre  anche caffetteria  classica,  aperitivi  e
quant’altro.  I  prezzi  sono  normali,  e  proporzionati  alla  qualità  dei  prodotti.  Il
personale può comunicare a livello elementare con il pubblico straniero (parlando
inglese). Non si esegue servizio al tavolo e il personale si trova nel bar e nel reparto
di  distribuzione  dei  prodotti.  Essendo un  locale  grande,  necessita  di  un discreto
numero di personale.
Alex Leo – 3° B

It’s  a  large  café  and  confectionery  in  Casalecchio  di  Reno  ,  a  small  town  near
Bologna. It’s very popular and elegant. Its prices are reasonable. 
Its food style is traditional and gastronomic and there are also gluten free, vegan and
vegetarian options. Meals outside. Air conditioning.
It’s accessible to all. There is a free car park nearby. Dogs allowed.
Basic English spoken.
Alex Leo – 3° B
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Rapid 
Caffetteria Pasticceria Bistrot

Rapid pasticceria si trova in Via Giuseppe Mazzini 1/D a Bologna. Ci si può arrivare
con l’autobus numero 19, 27 e 101, ma è facilmente raggiungibile anche in auto.
Il  numero dei  coperti  è  di  circa  30 e  la  clientela  abituale che frequenta il  bar  è
costituita da persone diverse: anziani, studenti,  famiglie e lavoratori. Nel locale è
possibile ordinare torte, salatini, stuzzini per feste di compleanno. 
Il tipo di ristorazione è tradizionale, si fa il servizio ai tavoli soprattutto a pranzo.
Le specialità  del  menù sono piatti  semplici,  tradizionali,  di  carne e di  pesce,  con
prezzi nella media.
Apaga Jennifer- Caiza Kimberlly – 3° C

Rapid is  a  small  cafeteria/  restaurant  /  confectionery.  It’s  near  Porta  Mazzini  in
Bologna, not far from the city centre of Bologna. It’s modern and quiet and the meal
prices  are  reasonable.  The  food  style  is  both  classic  and  creative  and  really
delicious  !!!   Vegan  options.  Hot  and  cold  food  available.  Good  service.  Air
conditioning.Wheelchair accessible . Disabled toilets. Dogs allowed.
Apaga Jennifer- Caiza Kimberlly – 3° C
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Boulangerie

Il locale Boulangerie è una pasticceria, sita a Bologna, in via Barbieri, 123, a gestione
familiare con una cucina  grande, spaziosa e molto attrezzata. Lo stile del locale è
molto  tradizionale  e  accogliente  e  ha  molti  clienti  abituali.  Particolarmente
frequentata  nelle  ore  pomeridiane,  è  chiusa   solamente  la  domenica  mentre  il
sabato segue un orario ridotto. 
Nel locale è possibile gustare semplici e genuini antipasti, torte salate, dolci, tutti
realizzati con ingredienti della tradizione bolognese.

Malek Saidani - 3° B

It’s a small take away tavern and bakery in Via Barbieri (Bologna) , not far from the
city centre, near the Railway Station.The meal prices are cheap. The food style is
typical and simple , with vegetarian options. Licensed.
Local delivery available. Air conditioning. Car park nearby. No dogs allowed. 
Malek Saidani – 3° B
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Pasticceria D & D
Il bar pasticceria D & D si trova in via di Corticella 22/c a Bologna ed è specializzato
nella  realizzazione  di  torte  originali  e  speciali,  variabili  in  base  alle  richieste  del
cliente.  Il  locale  è  nato  10  anni  fa  grazie  a  Fabio  Dazzò  che,  dopo  35  anni  di
esperienza in pasticceria, ha deciso di lanciarsi in una nuova avventura.
All’interno ci sono 4 coperti poiché il locale è piccolo, ma sono tanti i  clienti che
apprezzano  i  dolci  proposti  e  che  prediligono il  servizio  da  asporto.  E’  possibile
richiedere  qualsiasi  tipo  di  personalizzazione  per  feste  di  compleanno  o  di
matrimonio.   Si  offrono  soprattutto  servizi  di  caffetteria  e  pasticceria;  vi  sono,
inoltre,   specialità   meridionali  quali  biscotti, pasticcini,  torte  da  cerimonia,
pasticceria da buffet, panettoni dolci e salati, uova di pasqua, salatini, pizzette, torte
di  compleanno e torte  classiche, specialità  gastronomiche  siciliane  e  campane,
zeppole, sfogliatelle, cannoli e cassate. Prezzi medi di euro 20al kg.
Si parlano le lingue straniere quali russo, moldavo e inglese. 
Jamaica Libatique – 3° A

I’s both a cafeteria and a confectionery with a small pastry  laboratory, in the North
suburbs of Bologna (Corticella). The meal prices are reasonable. The food style is
traditional, but also Mediterranean (the owner comes from Sicily). There are vegan
and  vegetarian  options.  Licensed.  Great  service  for  apéritifs.  Air  conditioning.
Booking advisable for cakes and pastries on special occasions. It’s accessible to all.
English spoken. Dogs allowed.
Mohamed Seck – 3° F
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Le Sorelle

Le sorelle è un negozio di pasta fresca, situato in via Fioravanti 135 a Bologna. Il
locale  è  di  piccole  dimensioni  e  non facilmente  accessibile  a  causa delle  ridotte
dimensioni degli spazi; ha un’entrata sul davanti ed una porta sul retro, che porta
alla casa della titolare .
Il negozio è frequentato soprattutto da persone anziane ed adulti e si occupa della
produzione e vendita di pasta fresca, ma anche di primi e secondi piatti da asporto,
della tradizione bolognese, per questo il locale  non ha coperti. I prezzi sono medi,
1Kg di tortellini costa circa  €30,00. E’ un locale con molti anni di storia alle spalle,
ormai apprezzato da tutta la città per gli ottimi tortellini. 
Giulia Cimino – 3° A

It’s a small fresh pasta laboratory near the city centre ( Via Fioravanti).The prices are
moderate.  The  food  style  is  traditional.  It’s  accessible  to  all.  Booking  advisable.
English spoken. 
Xiao Juan – 3° E
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Bar Pasticceria Crema e Gusto
It’s a large café and a confectionery  in the North suburbs of Bologna, close to a 
supermarket. Free car park nearby. The food style is traditional and delicious. Hot 
and cold food available. Moderate prices. Accessible to all. Air conditioning. English 
spoken.
Francesca Chacon - 3°A

Cotto & Co.
It’s a small and modern restaurant in the heart of the city, near the University area. 
The prices  are reasonable. The food style is excellent,fresh and homemade. Local 
delivery available.
Cimino Giulia – 3° A

Ristò Pallotti 
It’s a new cafeteria-confectionery-restaurant in Via Irnerio, in the centre of 
Bologna ,not far from the University area.  Affordable prices. The food style is classic 
and delicious. Local delivery available. Good service. Air conditioning. It’s accessible 
to all. Booking advisable.
Fabio Walter Linares – 3° A

Bar della Piazza 
It’s  a family run cafeteria and confectionery  in the centre of Sasso Marconi, the 
village near Bologna  where  the famous Guglielmo Marconi lived and is buried.
The meal prices are moderate. The food style is homemade and Mediterranean.  Hot
and cold food available.  Gluten-free, vegan and vegetarian options.  Licensed.  
Meals outside.
Wheelchair  accessible. Disabled toilet. Car park nearby
Asia Bartolini – 3° B
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Café de la Paix
It’s a café in the city centre near the Court/Tribunale.
The prices are moderate. It’s large .Hot and cold food available. The food style is 
organic and simple. Gluten-free, vegan and vegetarian options.
It’s accessible to all and there is a disabled toilet. Baby changing facilities. Air 
conditioning. English spoken.
Lara Bonazzi – 3° B
Domenico Mingrone – 3° D
Christian Timpug– 3° D
Mariangela Caruso – 3° F

Gran Café
It’s a large café and  restaurant in the heart of city . It’s near Via Rizzoli and Via 
Indipendenza  and it’s very popular  and smart. The meal prices are moderate.
The food style is classical and delicious. Hot and cold food is  available. Pizza is 
excellent. Meals outside.
It’s accessible to all. There is a disabled toilet and air conditioning.
English and Spanish spoken.
Butt Khizer Ali – 3° B
Elena Gheorghita – 3° D

Pasticceria Regina di Quadri 
It’s a trendy café and confectionery near Porta Castiglione, in Bologna. The prices are
medium. It’s small and sophisticated. Great service.The food style is classic and 
delicious. Meals outside. Local delivery available. Not wheelchair accessible, but 
disabled toilets.
Lara Quizon – 3° B
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trattoria Da Maro
It’s a small and sophisticated restaurant in the historical centre of Bologna ( Via 
Broccaindosso) near the university area. The food style is Mediterranean and based 
on fish. Licensed. Hot and cold food available. Vegetarian options. Reasonable prices 
and very good service. In summer meals outside. Air conditioning. Wheelchair 
accessible. No dogs allowed. English spoken.
Buttini Victor – 3° C
Omayma El Baidi – 3° F

Trattoria Nonna Rosa 
It’s a tavern in a quiet area, in the suburbs of Bologna ( Via Piave), near a large park. 
The meal prices are reasonable. The food style is traditional and the service is good. 
Hot and cold food available. Licensed. Booking advisable . Air conditioning. Toll 
parking. Disabled toilets.
Daskalyesku Vlady  – 3° C
 

Capo Nord 
It’s  a  small family run cafeteria/restaurant  near Porta Santo Stefano in Bologna. 
The Giardini Margherita and the famous Capo Nord ice-cream parlour  are nearby. 
The meal prices are reasonable. The food style is classic and homemade. Hot and 
cold food available. Vegan options. Licensed.Meals outside. Good service. Booking 
advisable at night. Air conditioning.It’s accessible to all. Dogs allowed. English 
spoken.
Monica Villanueva – 3° C

Jakarta Coffee Shop 
It’s a large cafeteria in the industrial area of San Biagio, a district of Casalecchio di 
Reno. It’s elegant and quite expensive.
The food style is traditional and classic. Hot and cold food available. Licensed. Meals 
outside. Music entertainment. Booking advisable at night. Air conditioning. Free car 
park. Dogs allowed. Accessible to all and  disabled toilets. Basic English spoken.
Achraf Ayed – 3° D  
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Caffé Centrale
It’s a popular café and ice-cream parlour in the centre of Bazzano, a characteristic 
village in the province of Bologna. It’s housed on different floors.The food style is 
tasty and traditional. Hot and cold food available. Licensed. Meals outside. It’s quite 
expensive. Wheelchair accessible. Air conditioning. Basic English spoken.
Assunta Balisciano – 3° D

Bar/Mensa Mandarino 
It’s a large café/restaurant in the in the University area in the suburbs of Bologna 
(Pilastro).It’s open to University students and teachers. The prices are moderate. The
food style is traditional and simple. Hot and cold food available. Licensed. Meals 
outside. It’s accessible to all. Disabled toilets.There’s a car park nearby. English 
spoken.
Cai Qinze – 3° C

Bar/ Circolo Ravone
It’s a snack bar for the employees of the Ospedale Maggiore, in the West suburbs of 
Bologna. It’s small, cosy and simple. The furniture is traditional. The food style is 
classic, fresh, various  and light. It has gluten-free, vegan and vegetarian options. It’s 
accessible to all There are disabled toilets. It has air conditioning. No dogs allowed.  
English and Spanish spoken.
Antonio Famigliuolo – 3°D

Osteria Broccaindosso 
It’s a popular and trendy tavern in the city centre. It’s housed in an ancient building. 
The meal prices are moderate. The food style is both  Bolognese and creative. 
Licensed. Hot and cold food available. Great service. The tavern has air conditioning .
English spoken.
Renato Kapaj – 3° D 
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Bar Velodromo 
It’s a small café in the Velodromo park, which is in the West suburbs of Bologna, not 
far from the Ospedale Maggiore. The prices are moderate.
It’s quite large and modern. The food style is classical ,traditional and simple. Hot 
and cold food  available and meals outside. Air conditioning.
Wheelchairs accessible , disabled toilets and baby changing facilities.
Mateus Maldina – 3° D

Bar Vittorio Emanuele 
It’s an historical and famous café in Piazza Maggiore, the heart of Bologna. It’s often 
full of tourists.It’s housed in an ancient building and it’s on different floors. The 
prices are affordable. The food style is traditional and simple. Hot and cold food 
available. Licensed.Meals outside. Air conditioning. English spoken.
Maria Pantano – 3° D

Missbake 
It’s a new and special American style confectionery in the city centre of Bologna. The
prices are reasonable. The food style is both creative and classic and  there are some
American recipes. Hot and cold food available.Gluten-free, vegetarian and vegan 
options. Local delivery available.Not wheelchair accessible. Air conditioning. English 
spoken.
Svetlana Toma – 3° D

Trattoria Mariposa 
It’s a tavern in the heart of the city centre. The food style is traditional. Hot and cold 
food available. Licensed. Great service.The prices are reasonable. Air conditioning. 
English spoken.
Andrea Avramo – 3° E
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Bar Pasticceria Sant’Isaia 
It’s a popular  café/confectionery in the city centre of Bologna, in the Sant’ Isaia 
area. The prices are affordable. The food style is traditional. Hot and cold food 
available.  Licensed. English spoken.
Bortolotti Ellyson – 3°E 
Detlef Aleotti – 3° F

Ristorante Pavaglione 
It’s a large and elegant  restaurant inside the Hotel Amadeus, located in Borgo 
Panigale , in the West suburbs of Bologna. Not very expensive. The food style  is 
classical. Hot and cold food available. Licensed. Good and great service. Outdoor 
dining.It’s wheelchair accessible, with disabled toilets. Air conditioning. 
Soundproofing. Free car park nearby. No dogs allowed. English spoken.
Diokno Jezel – 3° E

Pasticceria Cuppi 
It’s a small confectionery in the heart of the city. It’s accessible to all and there are 
disabled toilets. It’s popular in Bologna, but the prices are reasonable. The food style
is creative and delicious ad there are gluten-free, vegetarian and vegan options. Air 
conditioning. English and French spoken. 
Nicholas Facci – 3°E

Bar Pasticceria Samaroli 
It’s a  family run café/confectionery near Porta San Donato, in Bologna.The prices are
reasonable.The food style is traditionally Mediterranean . Hot and cold food 
available. Licensed. Good service. Local delivery available. It’s accessible to all. Toll 
parking nearby.
Luana Fanin

39



Ristorante Olmo 
It’s a small restaurant near Porta Lame, not far from the city centre of Bologna. The 
prices are reasonable. The food style is simple, modern and based on the American 
tradition(Hamburgers).Hot and cold food available. Good and great service. 
Licensed.Air conditioning. English spoken.
Vera Paula Gordula – 3° E

Gelateria Cremeria D’Azeglio
It’s a small,modern, family run  ice cream and confectionery ,not far from the city 
centre of Bologna.Its prices are reasonable. The food style is fresh, creative, delicious
and healthy. There are vegan options ( vegan ice creams). Dogs allowed. English 
spokem.
Ortiz Kate – 3° E

Caffé Bar 2000 
It’s a small café in Zola Predosa, a large village not far from Bologna. It’s affordable 
and  simple. The food style is homemade and traditional.Hot and cold food available.
Vegetarian and vegan options. Licensed.There are some facilities, among which air 
conditioning , good service  and wheelchair access. Car park nearby.
Passalacqua Greta – 3° E

Bar Ristorante Fourghetti 
It’s a famous, trendy and new restaurant/tavern à la carte, in a smart residential area
in the East suburbs of Bologna. It’s expensive. The food style is creative, fresh, 
healthy, tasty and regional. It has gluten-free, vegan and vegetarian options. Hot and
cold food available. Licensed. Great service. Meals outside. It’s large and accessible 
to all (wheelchair accessible). Disabled toilets. Lift. Air conditioning. Free car park. 
Dogs allowed. Booking advisable. English, French, Spanish spoken.
Stemate Stefan – 3° E
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Ristorante Il Bettolino 
It’s a small family run restaurant  in the centre of Casalecchio di Reno, near Bologna. 
It’s close to the Railway Station. It’s open for lunch and dinner. The food style is 
traditional (crescentine and tigelle). It’s licensed. Air conditioning. Wheelchair 
accessible. Car park nearby. Dogs allowed.
Afriye Samuel – 3° F

La taverna dei peccati 
It’s a small tavern in the city centre (Via Farini) of Bologna. The prices are 
reasonable. The food style is Bolognese homemade and traditional. Licensed. Hot 
and cold food available.  Booking advisable.  Car park nearby. No dogs allowed. 
English spoken. 
Akkari Molka – 3° F

Pasticceria Valle 
It’s  a  family run  café/confectionery not far from the city centre and from the 
Stadium.The meal prices are reasonable. The food style is excellent and traditional. 
Hot and cold food available. Not accessible to all. English spoken. English spoken.
Simone Banorri – 3° F

Ristorante Franco Rossi 
It’s a famous restaurant in the city centre,near Piazza Maggiore and San Petronio 
church.It’s housed in a building on different floors. The meal prices  are quite 
expensive. It’s family run, traditional and elegant. The food style is homemade, local 
and traditional.  Hot and cold food available. Licensed. Great service.  It’s accessible 
to all. English spoken.
Rizza de Los Reyes – 3° F
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Ristorante Diana 
It’s an historical restaurant in the city centre of Bologna, housed in an ancient 
building. It’s famous , elegant  and very expensive.The food style is typical and 
traditional. Hot and cold food available. It’s licensed.Great service. Air conditioning. 
Wheelchair accessible, but not disabled toilets. Dogs allowed. English spoken.
Lorenzo Faccioli – 3° F

Ristorante Merlò 
It’s a popular tavern / restaurant in the historical  heart of Bologna. The prices are 
reasonable. The food style is traditional, with several fish recipes from Southern Italy
(Apulia). Licensed. Air conditioning. Dogs allowed. Booking advisable. English 
spoken.
Robin Gomez – 3° F

Bar Pasticceria Cuppi 
It’s a café / confectionery in the city centre, not far from the railway station and near
the Sacro Cuore church. The food style is traditional and homemade, Hot and cold 
food available. Licensed. Accessible to all.
Fabio Mantovani – 3° F

Vintage Café 
It’s a small café in the West suburbs of Bologna ( Borgo Panigale)., near  Ospedale 
Maggiore. The prices are reasonable. The food style is classic, simple and typical. 
Good service. It’s wheelchair accessible. Air conditioning. Dogs allowed.
Orlandini Selena – 3° F
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Bar Pasticceria Condorelli 
It’s a large café / confectionery  in Idice, a village near Bologna. The prices are 
reasonable. The food style is local and traditional. Hot and cold food available.  
Licensed.  Meals outside.Air conditioning. Car park. Dogs allowed.
Mirco Rinaldi – 3° F

Ristorante Zest Gastronomy 
It’s a beautiful self service restaurant in the city centre, housed in an ancient 
building, not far from Via Andrea Costa. There’s no table service. The food style is 
tasty, healthy,  simple and traditional.  Not licensed. Reasonable prices.  Air 
conditioning.  Booking advisable at the weekend
Samuele Rossi – 3° F
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                Glossario
▶ Adipe : Grasso che si forma in vari luoghi del corpo umano o degli animali.
▶ Adiposo : Ricco di adipe; grasso, pingue.Tessuto adiposo, strato sottocutaneo

di adipe che ha la                           funzione di alimentare e proteggere gli organi
che avvolge     

▶ Alimenti:  qualsiasi  sostanza  che  assorbita  dalle  cellule,  libera  energia  e
permette  il  mantenimento  e  lo  sviluppo  dei  tessuti  e  la  regolazione  dei
processi vitali.

▶ Alimentari: fornire alimenti a un organismo (nutrire, cibare)
▶ Alimentazione  : Ingestione o somministrazione

di alimenti  nutrizione: a. dei malati; ciò di cui ci
si ciba.  Cibo,  dieta:  a. scarsa ||  a. ricca, in cui
prevalgono  proteine  animali  e  zuccheri  |  a.
povera,  in  cui  prevalgono  proteine  vegetali  e
fibre  |  a.  artificiale,  praticata  attraverso
fleboclisi.

▶ Amido: è  una  sostanza  importantissima  anche
per l'uomo, poiché costituisce la parte preponderante dei carboidrati complessi
assunti in un'alimentazione equilibrata. Lo ritroviamo in grandi quantità nelle
patate, nella pasta, nel riso e più in generale nei cereali  e nei loro derivati

▶ Aminoacido:gli amminoacidi sono  le  sostanze  di  base  che  costituiscono le
proteine. Ogni proteina è caratterizzata da una precisa sequenza di “mattoni”
di amminoacidi. costituiscono le proteine. 

▶ Aromatico: dotati di aroma, profumato, organico, carboni.
▶ Ateroma  :  Formazione  consistente  in  una  placca  dovuta  al  deposito  di

sostanze grasse, spec. colesterolo, localizzate sulla parete interna delle arterie
▶ Aterosclerosi  :  sclerosi  dei  grossi  vasi,  in  cui  prevalgono  i  focolai  di

degenerazione dovuta all’accumulo di colestrerolo e lipidi, che danno luogo
agli ateromi.

▶ Batterici: relativo ai batteri, riproduzione di batterici a scopo di studio.
▶ Benzopirene:  I benzopireni sono idrocarburi (con  base  C20H12)  della

serie aromatica, policiclici a cinque anelli  benzenici condensati .

▶ Biologico: relativo alla biologia || fossa b.,  impianto per l'eliminazione dei
liquami | agricoltura b., metodo di coltivazione che utilizza solo fertilizzanti e
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pesticidi  naturali  |  prodotti  b.,  provenienti  da  coltivazioni  non  trattate
chimicamente e non manipolate geneticamente.

▶

 Caloria:  Unità di misura della quantità di calore, simbolo cal,  pari a quella
necessaria per innalzare la temperatura di 1 g di acqua distillata da 14,5 a 15,5
°C

  grande c. o chilocaloria, simbolo kcal, unità di misura del potere calorico degli
alimenti, pari a 1000 calorie

▶ Cardiovascolari : Gruppo di patologie a carico del cuore o dei vasi sanguigni.

▶ Celiachia: infiammazione  cronica  dell'intestino  tenue,  scatenata
dall'ingestione di glutine in soggetti geneticamente predisposti.

▶ Cancerogeni: sostanze che fanno male.
▶ Cibo: ciò di cui si nutre, cosa a cui si appassiona, che piace.
▶ Conduzione:  trasmissione di calore, elettricità, luce, suono ecc. attraverso un

corpo, senza trasporto di materia: c. elettrica; c. termica
▶ Crudismo: dieta a base esclusivamente di cibi crudi.
▶ Destrinizzazione:  In  chimica  industriale,  processo  di  idrolisi  di  materiali

amilacei al fine di arricchirli di destrina.
▶ Diabete: Malattia del ricambio dovuta a insufficiente produzione di insulina

e  caratterizzata  da  aumento  del  tasso  glicemico,  abbondante  diuresi  e
presenza  di  glucosio  nelle  urine:  d.  mellito,  renale.

▶ Dieta : regime alimentare.
▶ Dieta Mediterranea: la dieta mediterranea è un modello nutrizionale ispirato

ai  modelli  alimentari  diffusi  in alcuni  paesi  del bacino  mediterraneo (come
l'Italia e la Grecia) negli anni cinquanta del XX secolo.
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▶ Dietetica  :  Disciplina  che  si  occupa  della  composizione  delle  sostanze
alimentari.

▶ Dietista : operatore qualificato, diplomato in dietetica.
▶ Dietologo  Medico specializzato in dietetica.
▶ Dietoterapia: Terapia fondata su speciali norme di alimentazione.
▶ Disinfezione : Operazione avente per scopo la distruzione di germi patogeni,

eseguita con mezzi chimici (disinfettanti), fisici (calore secco, vapor d'acqua,
acqua bollente) o meccanici (filtri per trattenere le spore).

▶ Disinfestazione: operazione  consistente  nella  distruzione  di  insetti,  spec.
Parassiti  o  altri  animali  nocivi  con mezzi  chimici(  insetticidi)  o  fisici  (calore
secco).

▶ DOC: denominazione di origine controllata 
▶ D.O.C.G: denominazione d’origine controllata e garantita
▶ Energia:  1 Forza,  efficienza  psicofisica:  perdere,  riacquistare  le  e. Vigore

morale, risolutezza, fermezza nelle decisioni: affrontare con e. una situazione;
in  senso  fig.,  forza,  incisività  espressiva:  stile  pieno  di  e. Concetto
fondamentale  della  fisica,  che esprime e  quantifica  la  capacità  di  ottenere
lavoro da un  sistema:  fonti  di  e.;  e.  elettrica,  nucleare ||  e.  rinnovabili  (o
alternative), fonti energetiche che possono essere utilizzate senza limitazione
e che non inquinano, come l'energia solare, quella eolica ecc. | e. pulita, che
non inquina.

▶ Fibra  :  Filamento  tipico  di  molti  tessuti  vegetali  e  animali:  f.  muscolari;
sostanza filamentosa ottenuta artificialmente:  f. tessili ||  f. ottiche, filamenti
lunghi e sottili  di materiale dielettrico che convogliano un flusso di energia
raggiante da un'estremità all'altra con rendimento elevato.
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▶ FAO: l’organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, in
sigla FAO,è  un'agenzia  specializzata  delle  Nazioni  Unite con  lo  scopo  di
contribuire  ad  accrescere  i  livelli  di  nutrizione,  aumentare  la  produttività
agricola, migliorare la vita delle popolazioni rurali  e contribuire alla crescita
economica mondiale.

▶ Gastronomia : arte di cucinare.
▶ Glucidi:  glucidi o  glicidi  (dal  greco  γλυκύς,  glucùs,  cioè  "dolce")  sono  dei

composti chimici organici formati da atomi di carbonio, idrogeno e ossigeno,
formando la classe di biomolecole CHO. Sono chiamati anche carboidrati (da
"idrati di carbonio") o saccaridi .

▶ Glutammato  :  Sale  dell'acido  glutammico.  Glutammato  di  sodio, usato
nell'industria alimentare per accentuare il sapore e il colore di vari prodotti

▶ Glutine : Complesso proteico contenuto nelle cariossidi dei cereali, usato per
alimenti.

▶ I.G.T: denominazione geografica protetta
▶ Lattosio:Il lattosio è  un disaccaride e  uno zucchero  riducente destrogiro,

forma  un osazone ed  esiste  nelle  forme anomeriche α e β che
danno mutarotazione.

▶ Lisina:  amminoacido  essenziale  per  l'uomo,  presente  in  quasi  tutte  le
proteine, dotato di azione antianemica.

▶ Lipidi:  i  lipidi (dal  greco  lipos,  grasso)  comprendono  numerose  sostanze
grasse  con  caratteristiche  e  proprietà  differenti,  tutte  insolubili  in  acqua e
solubili in solventi organici (benzene, cloroformio, etere….).

▶ Macrobiotico : la dieta macrobiotica è un vero e proprio stile di  vita;  essa
abbraccia la cultura e la filosofia orientali, contrasta il consumismo e si pone in
conflitto ai ritmi frenetici del giorno d'oggi.

▶ Macronutrienti : I macronutrienti sono i costituenti essenziali degli alimenti, e
comprendono carboidrati, grassi e proteine.

▶ Maltodestrine:   un carboidrato complesso  idrosolubile.  Si  ottiene  tramite
processi  chimici  di idrolisi principalmente  dalla  scomposizione
degli amidi dei cereali (mais,  avena,  frumento,  riso)  o  dei tuberi (patate,
tapioca).

▶ Maltosio:  Il maltosio è  un composto  chimico  organico della  famiglia
dei glucidi disaccaridi,  altrimenti  chiamato zucchero di  malto,  e formato per
condensazione di due molecole di glucosio.

▶ Malnutrizione : alimentazione difettosa per eccesso o scarsezza di uno o più
dei normali costituenti

▶ Metabolismo :  il  metabolismo è l'insieme di tutte le reazioni chimiche che
avvengono  in  una  cellula  o  in  un  organismo.  Il  metabolismo si  divide  in
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catabolismo  e  anabolismo.  Il  catabolismo  consiste  nella  degradazione  di
molecole complesse in molecole più semplici con produzione di energia.

▶ Micronutrienti  : si  definiscono  micronutrienti  le  sostanze  ingerite
dall'organismo la cui funzione non è direttamente correlata alla produzione di
energia e alla crescita.(Sali minerali,vitamine ,acqua).

▶ Minerale: che ha natura di minerale; che è estratto da minerali o ne contiene. 
▶ Nutrizione: è l’insieme dei processi biologici che consentono la sopravvivenza

la crescita e lo sviluppo.
▶ OMS  :  L’Organizzazione Mondiale della Sanità, istituita nel 1948, è l’Agenzia

delle Nazioni Unite specializzata per le questioni sanitarie.

▶ Pepsina: enzima secreto dalla mucosa dello stomaco che idrolizza a sostanze
proteiche scindendo in prodotti più semplici.

▶ Polipeptide: un polipeptide è una singola catena di amminoacidi uniti tra loro
attraverso legami  peptidici per condensazione di  un gruppo  amminico di  un
amminoacido con il gruppo carbossilico del successivo.

▶ Proteine  :  Sostanza  organica  di  struttura  complessa,  costituita  da  lunghe
catene di amminoacidi.

▶ Saccarosio:  Il saccarosio è  un composto  organico della  famiglia
dei glucidi disaccaridi,  comunemente  chiamato zucchero,  sebbene
quest'ultimo  termine  indichi  un  qualsiasi  generico  glucide  (detto
anche carboidrato o idrato del carbonio semplice), al quale appartiene anche
il saccarosio

▶ Salute: uno stato di benessere fisico e psichico
▶ Tannini : i tannini hanno la capacità di precipitare alcune proteine della saliva,

dando così la tipica sensazione di astringenza. Inoltre si combinano in modo
aspecifico  con  le  proteine  alimentari,  formando  complessi  resistenti  alle
proteasi gastrointestinali.
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▶ Vegano:che si ispira al veganesimo e lo pratica.
▶ Veganesimo: movimento e stile di vita che esclude l’uso di tutti i prodotti di

origine  animale,  anche  per  l’abbigliamento,  e  che  in  generale  rifiuta  ogni
forma di sfruttamento degli animali, dalla tosatura alle corride.

▶ Vegetariano: chi pratica una dieta da cui sono escluse le carni latte, latticini,
uova,  con  esclusione  delle  carni: alimentazione,  dieta  vegetariana; regime
vegetariano 
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