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Immersi nella meravigliosa città... grassa
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Enoteca Antica Drogheria

Mercato delle ErbeSalumeria Bruno e Franco

Mercato di Mezzo

Cioccolateria Majani1
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Il Quadrilatero è un’area di antica tradizione 
artigianale. mercantile e commerciale, che 
ha avuto il massimo sviluppo nel Medioevo. 
Nel cuore del Quadrilatero si trasferirono 
agli inizi del Novecento anche gran parte di 
quelle attività di vendita che, nel Medioevo, 
erano situate nell’allora stretta via chiamata 
Mercato di Mezzo, poi divenuta via Rizzoli.

L’Enoteca Antica Drogheria si colloca nel 
panorama bolognese come uno dei punti 
vendita più riforniti di vini. Il Sangiovese 
è uno dei vitigni italiani più importanti e 
coltivati in Italia. Se esiste un vino che per 
storia e personalità attira da sempre studiosi,  
intenditori e semplici appassionati, questo è il 
Sangiovese: vino dal perfetto equilibrio, con 
profumi molto raffinati e floreali.

Nel 1911 la Fiat scelse la Cioccolateria Majani  
quale azienda a cui affidare la creazione di un  
cioccolatino per il lancio dell’automobile Fiat 
Tipo 4. Fu così che nacque il prodotto per cui  
la Cioccolateria Majani gode di prestigio in 
tutta Italia: un vellutato cremino a 4 strati a 
base di mandorle e nocciole tritate. I 4 strati 
riprendono il nome dell’auotmobile (Tipo 4) 
a cui il cioccolatino è dedicato.

In via Oberdan, nel cuore del centro storico, 
il negozio di gastronomia Salumeria Bruno e 
Franco mantiene viva la tradizione culinaria 
del territorio fin dal 1985. All’interno 
del locale, caratterizzato dalla cura nella 
disposizione dei prodotti, è possibile 
trovare la pasta fresca e una selezione di 
salumi, formaggi, condimenti, oli e sott’oli 
provenienti dai migliori produttori della zona.

Fin dagli inzi del secolo, il Mercato delle 
Erbe, cioè degli ortaggi, si teneva in piazza De’ 
Marchi di fianco alla chiesa di San Francesco. 
Nel 1910, il Comune fece spostare il Mercato 
in fondo a Via Ugo Bassi in un edificio fu 
progettato da Filippo Buriani e Arturo Carpi. 
Nel 1949 fu inaugurato il nuovo mercato delle 
erbe nella sua attuale sede in via Ugo Bassi, 
ricostruendolo dopo le devastazioni belliche.


