


FICO Eataly World
FICO Eataly World è il Parco del cibo più grande del mondo. Aperto a 

Bologna il 15 novembre 2017 su 10 ettari di terreno, dei quali 8 al co-

perto, FICO, Fabbrica Italiana Contadina, racchiude la meraviglia della 

biodiversità italiana, tutti i saperi e i sapori del Bel Paese dal campo 

fino alla forchetta.

Per capire l’agricoltura italiana, 2 ettari di campi e stalle con più di 200 

animali e 2000 cultivar; per conoscere la trasformazione alimentare, 

40 fabbriche contadine attive quotidianamente nella produzione di 

carni, pesce, formaggi, pasta, olio, dolci, birra e tanti prodotti italia-

ni; per degustare il meglio della tavola e delle bevande italiane, una 

scelta di oltre 45 luoghi di ristoro diversi; per giocare e imparare, sei 

“giostre” educative dedicate al fuoco, alla terra, al mare, agli animali, 

al vino e al futuro.

Tanti gli appuntamenti quotidiani: laboratori, show cooking, ricorren-

ze popolari, sagre, disfide culinarie, concerti, festival per un totale di 

30 eventi e 50 corsi al giorno tra aule, teatro, e spazi didattici.

Un tour guidato dagli Ambasciatori della biodiversità accompagna i 

visitatori alla scoperta del Parco e della ricchezza agroalimentare ita-

liana, mentre i laboratori permettono di imparare come si fa la pasta, 

la pizza, l’olio, la birra, il vino, le caramelle.

Dall’apertura alla fine di agosto, FICO Eataly World ha accolto com-

plessivamente oltre 2 milioni di visitatori, generando un fatturato di 

36,2 milioni di euro per fabbriche, ristoranti, botteghe, corsi, servizi.  

IL PARCO DEL CIBO 
ti aspetta a Bologna

ESPLORA
Due ettari di orti, frutteti, e stalle all’aria 
aperta. Inizia il tuo viaggio dal nord al sud 
dell’Italia in un unico luogo, riscopri persone e 
mestieri, i sapori che caratterizzano il nostro 
Paese in tutto il mondo; passeggia tra i 60 
vitigni italiani da vino, visita un vero birrificio 
e scopri come i frutti della terra diventano tra 
i vini e le birre più buone e famose del mondo.

PORTA A CASA 
L’Italia più vera. Le grandi eccellenze della 
gastronomia italiana a tua disposizione. Per 
te un grande mercato e tante botteghe dove 
acquistare prodotti unici del territorio, dal 
cibo al design Made in Italy. 

GUSTA

Tutta la biodiversità del mangiare italiano e 
all’italiana in 45 luoghi ristoro. Fedele alla 
tradizione del nostro Paese e adatta a tutte 
le richieste, dai bambini ai gourmet, dal cibo 
di strada allo chef stellato. Goditi tutte le 
forme dell’autentica cucina italiana.

IMPARA
Ciò che hai sempre desiderato saper fare. 
Oltre 20 corsi al giorno, dalla lavorazione 
della materia prima, dalla sfoglia al riso, dal 
vino al formaggio, fino ai corsi per imparare 
a fare la birra, l’olio, il pane, il gelato e molto 
altro. L’esperienza divertente della tradizione 
artigianale italiana.

SCOPRI
Il rapporto unico tra l’uomo, la natura e 
il cibo nei 2 ettari di orti, frutteti e stalle 
all’aria aperta e nelle 40 fabbriche contadine 
che producono davanti ai tuoi occhi. 
Lasciati guidare dai nostri ambasciatori 
della biodiversità; esplora le 6 giostre, aree 
multimediali interattive.

I prossimi eventi
Bianca o rossa, chiara o scura, cruda, aromatica: il mese di otto-
bre sarà dedicato al mestiere del birraio e alle migliori produzio-
ni di birra italiana; da non perdere, durante il mese, la Disfida 
del Salame, il 3 ottobre, l’Italia del Tartufo, il 6 e 7 ottobre, il 
Giorno del Peperoncino, il 18, Frantoi Aperti dal 19 al 21 ottobre.

Novembre vedrà invece protagonista il mestiere del cuoco e 
la ristorazione: acciughe, funghi, tartufi, castagne e polenta, 
reinventati in tantissimi piatti e ricette, da tutti i territori d’Ita-
lia; tra i tanti appuntamenti in calendario, la prelibata Disfida 
della Polenta, il 9 novembre, e della Piadina romagnola, il 14, e 
il Salone nazione delle Castagne e dei Marroni d’Italia, in pro-
gramma dal 23 al 25 novembre.

A dicembre arriva la magia dei Mercatini di Natale: tutti i finesetti-
mana, a partire dall’ultimo weekend di novembre, una suggestiva e 
secolare tradizione avvolgerà e coinvolgerà, con la sua affascinante 
atmosfera, tutto il parco. Un’imperdibile occasione per ammirare le 
creazioni uniche di decine di artigiani e dedicarsi allo shopping nata-
lizio. Protagonisti dei mesi più magici dell’anno, i più piccoli potranno 
imparare divertendosi attraverso laboratori, spettacoli, giochi e molto 
altro.

Programma aggiornato su www.eatalyworld.it

Come arrivare
FICO Eataly World, il Parco del cibo più grande del mondo, sorge 
nella dotta e grassa Bologna, la città enogastronomica più fa-
mosa d’Italia, in via Paolo Canali 8.

È aperto dalla domenica al venerdì dalle 10 alle 23,  
il sabato dalle 10 alle 24.  L’ingresso è gratuito.

L’ingresso del Parco si trova a 20 minuti di autobus dalla stazio-
ne, a circa 50 minuti dall’aeroporto G. Marconi di Bologna con le 
navette BLQ e FICObus, a 20 minuti dal centro di Bologna.

Una volta a Bologna, puoi raggiungere FICO in taxi o con la Na-
vetta FICObus dalla stazione.

Per gli ospiti con ridotta capacità motoria si consiglia l’utilizzo 
della navetta FICObus dedicata che permette la discesa in pros-
simità dell’entrata.
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navette BLQ e FICObus, a 20 minuti dal centro di Bologna.

Una volta a Bologna, puoi raggiungere FICO in taxi o con la Na-
vetta FICObus dalla stazione.

Per gli ospiti con ridotta capacità motoria si consiglia l’utilizzo 
della navetta FICObus dedicata che permette la discesa in pros-
simità dell’entrata.
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