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ta. Un percorso “illuminato” dagli chef
stellati che considera i suoi maestri, co-
me Stefano Durante, Paolo Bertolier, Ser-
gio Sentimenti, Andrea Samà, Dario Pic-
chiotti e Andrea Bignami. Una tavolozza
di esperienze che l’hanno arricchito di sa-
pori e colori, nutrendo la sua ispirazione.

Shopping food
nei mercati medievali
Sarà lo stesso Claudio Sordi a condurre
gli ospiti del Grand Hotel Majestic in un
tour tra gli antichi mercati medievali di
Bologna, vestendo i panni del “Personal
Food Shopper”, una guida esperta e ap-
passionata che propone un’esperienza del
tutto personalizzata, calibrata sulle esi-
genze del cliente. Una visita al Mercato
del Quadrilatero, al Mercato di Mezzo e al
Mercato delle Erbe è un’immersione nella
Bologna più autentica, dove le botteghe
storiche si alternano ai chioschi di finger
food, tra banchi di frutta e verdura, pani-
fici, macellerie, drogherie e altre attività
portate avanti da generazioni, in un co-

Lo storico 5 stelle lusso dell’Emilia Romagna, affiliato a The Leading Hotels
of the World, celebra l’arrivo della bella stagione con un tour “sensoriale” tra
i sapori, i profumi e i capolavori di Bologna, città d’arte e cultura

Grand Hotel Majestic
“già Baglioni”

La primavera è un piacevole risveglio dei
sensi: Bologna emerge dall’inverno indos-
sando nuovi colori, carica di energia e vi-
talità, con tante proposte per vivere ap-
pieno l’essenza più profonda della città. Il
Grand Hotel Majestic “già Baglioni”, l’uni-
co 5 stelle lusso dell’Emilia-Romagna, of-
fre l’opportunità di scoprire attraverso i
sensi questo luogo speciale, crocevia di
arte, cultura e storia.

Un percorso “illuminato”
dagli chef
Un viaggio che non può non partire dal
gusto: Bologna “la grassa” è la capitale
italiana della gastronomia. Claudio Sordi,
classe 1979, è l’executive chef del risto-
rante I Carracci: un giovane talento con-
tagiato dalla passione materna per la cu-
cina, e formatosi grazie a una lunga gavet-
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stante confronto con le nuove tendenze
gastronomiche. Un mosaico di colori e
profumi che rende unica Bologna, per
un’esperienza da toccare, annusare e gu-
stare, a caccia di profumi, spezie, materie
prime e aromi particolari.

Cena d’autore
al ristorante I Carracci
Segue una cena al Ristorante I Carracci,
naturalmente a base dei prodotti acquista-
ti in compagnia dello chef: tante prelibate
ricette da gustare con gli assaggi di pro-
dotti tipici e i piatti della tradizione, abbi-
nati ai migliori vini della cantina.
Il viaggio sensoriale prosegue nel segno
della vista, sempre all’interno dell’hotel: la
sala del ristorante è impreziosita dagli af-
freschi della scuola dei fratelli Annibale e
Agostino Carracci. Da ammirare, egual-
mente, il “Camerino d’Europa”, un altro
capolavoro dei Carracci, sotto al soffitto
ligneo a cassettoni. Un’opera originale del
XVI secolo che racconta, per immagini, at-
traverso fregi ed affreschi – in uno stile
nato a Roma nella cerchia di Raffaello e
importato a Bologna con successo – la
storia di Europa e Giasone, tratta dalle
Metamorfosi di Ovidio, illustrata nel riqua-
dro centrale. A fianco, pannelli decorati
con coppie di satiri, motivi grotteschi e
trompe l’oeil con statue di bronzo dorato.

Sulle tracce della Storia
Il Majestic è uno scrigno di tesori, di
esperienze da vivere e da poter “quasi”
toccare con mano: al piano inferiore sono
conservati resti di pavimentazione del-
l’epoca imperiale romana: un tratto di
strada romana, un decumano minore del-
la città, risalente al 189 a.C. Si tratta della
cosiddetta Flaminia Militare, arteria fatta
costruire dal Console Caio Flaminio, per
ordine del Senato romano, che dall’antica
Bononia arrivava ad Arretium (Arezzo)
passando per Faesulae (Fiesole). Un ec-
cezionale e recente ritrovamento che per-
mette di ammirare le pietre poligonali,
dette basoli, su cui si sono impresse le
tracce delle ruote dei carri, e un tratto del

bordo sopraelevato del marciapiede. Que-
sta via conduceva a un grande tempio ro-
mano, situato nell’attuale via Manzoni, e
alla prima cerchia difensiva cittadina, una
cinta nota come muraglia di selenite.

Un’ospitalità che è la quintessenza
della raffinatezza
Anche soggiornare all’hotel è un’esperienza
sensoriale completa, grazie alla cura minu-
ziosa dei dettagli che caratterizzano l’uni-
co 5 stelle lusso dell’Emilia Romagna. Ca-
mere e suite conquistano al primo sguar-
do: un mondo raffinato dove regnano ar-
monia di forme, luce e colori. Ognuna del-
le 109 camere vanta meravigliosi drappeg-
gi e tessuti, marmi finemente levigati, mo-
bili antichi ed oggetti d’arte che convivono
con i più moderni comfort. Un’atmosfera
capace di stregare i grandi nomi del cine-
ma italiano e hollywoodiano, scrittori, arti-
sti e personalità di spicco che negli anni
hanno soggiornato nell’hotel, da Clark Ga-
ble a Hugh Grant, passando per Lady Dia-
na, Pavarotti, il Principe Alberto di Mona-
co, Maria Callas, Ava Gardner, Frank Sina-
tra, Jean Paul Sartre, Woody Allen, Sting,
Paul McCartney, i Deep Purple, i Simple
Minds e molti altri. E.A.


