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Fico Eataly World aprirà il 15 novembre

Fico Eataly World aprirà il 15 novembre 'Disneyland del cibo' punta a attirare milioni di visitatori © ANSA Redazione
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29 AGO - Aprirà al pubblico il prossimo 15 novembre a Bologna, Fico Eataly World il parco dell'agroalimentare più

grande del mondo. La data di inaugurazione - si legge in una nota dell'Amministrazione della città emiliana - stata decisa

dal Comune di Bologna, promotore del progetto, con Fico Eataly World, la società di gestione del Parco, la Fondazione

Fico per l'Educazione alimentare e alla Sostenibilità; Prelios Sgr, che ha istituito e gestisce il Fondo Pai-Parchi

agroalimentari italiani per la sua realizzazione, e con CAAB - Centro Agroalimentare Bologna. Il Parco, che sarà ad

ingresso gratuito, viene spiegato, "punta ad attrarre milioni di visitatori da tutto il mondo, racchiudendo l'eccellenza

dell'enogastronomia italiana, dal campo alla forchetta. I lavori di allestimento - conclude la nota - sono in dirittura

d'arrivo, e nelle prossime settimane verranno ultimati per assicurare il taglio del nastro nella data prefissata".(ANSA).
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Bologna, Fico Eataly world aprirà il 15 novembre

Bologna, Fico Eataly world aprirà  il 15 novembre "Lavori in dirittura d'arrivo" per il parco dell'agroalimentare italiano,

assicura il Comune 29 agosto 2017 BOLOGNA - Il prossimo 15 novembre a Bologna apre al pubblico Fico Eataly World

il parco dell’agroalimentare più grande del mondo La data è stata annunciata dal Comune di Bologna, Prelios e Fico

Eataly World con Fondazione Fico e Caab. Il Parco (10 ettari di cui 2 scoperti, di campi e stalle; 40 fabbriche e oltre 40

luoghi di ristoro) ad ingresso gratuito, punta ad attrarre milioni di visitatori da tutto il mondo, come vetrina

dell’eccellenza dell’enogastronomia italiana. "I lavori di allestimento sono in dirittura d’arrivo, e nelle prossime settimane

verranno ultimati per assicurare il taglio del nastro nella data prefissata", scrive in una nota l'Amministrazione comunale.

Il sindaco Virginio Merola sograva l'inaugurazione per il giorno di San Petronio, patrono di Bologna (4 ottobre), ma il

taglio del nastro slitta avanti di una quarantina di giorni. Fabbrica Italiana Contadina, diceva alcuni mesi fa, "sarà un

luogo dove si potrà toccare con mano come si produce, come si alleva e come si gusta il cibo italiano" oltre ad essere un

luogo dedicato all'educazione alimentare. "Non a casoFico nasce a fianco della nostra Scuola di Agraria, sarà un luogo

che ospiterà le scuole di tutta Italia e di tutto il mondo, per far capire anche come si lotta contro lo spreco". 
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Il 15 novembre apre al pubblico a Bologna Fico Eataly World, il parco
dell'agroalimentare più grande del mondo

Il 15 novembre apre al pubblico a Bologna Fico Eataly World, il parco dell'agroalimentare più¹ grande del mondo 29 Ago

2017 foto credit: FICO Eataly World Aprirà  al pubblico il prossimo 15 novembre FICO Eataly World, il più¹ grande

parco agroalimentare del mondo, che sta sorgendo a Bologna. La data di inaugurazione è¨ stata decisa dal Comune di

Bologna, promotore del progetto, con FICO Eataly World - la società  di gestione del Parco -, la Fondazione FICO per

l'Educazione alimentare e alla Sostenibilità , Prelios Sgr, che ha istituito e gestisce il Fondo Pai (Parchi agroalimentari

italiani) per la sua realizzazione, e con CAAB - Centro Agroalimentare Bologna. Il Parco, ad ingresso gratuito, punta ad

attrarre milioni di visitatori da tutto il mondo, racchiudendo l'eccellenza dell'enogastronomia italiana, dal campo alla

forchetta. I lavori di allestimento sono in dirittura d'arrivo, e nelle prossime settimane verranno ultimati per assicurare il

taglio del nastro nella data prefissata. COS'? FICO EATALY WORLD Su 10 ettari, con ingresso gratuito, Fabbrica

Italiana Contadina racchiuderà  la meraviglia della biodiversità  italiana, attraverso 2 ettari di campi e stalle all'aria aperta,

ed 8 ettari coperti che ospitano: 40 fabbriche Oltre 40 luoghi ristoro Botteghe e mercato Aree dedicate allo sport, ai bimbi,

alla lettura e ai servizi 6 aule didattiche, 6 grandi 'giostre' educative, teatro e cinema Un centro congressi modulabile da

50 a 1000 persone Una Fondazione con 3 università  FICO, su un percorso chilometrico e all'interno di 100 mila mq

offrirà  svariate possibilità  di divertimento educativo: Per capire l'agricoltura italiana: visita a 2 ettari di campi e stalle

con più¹ di 200 animali e 2000 cultivar. Per capire la trasformazione alimentare: visita alle 40 fabbriche contadine per

vedere la produzione di carni, pesce, formaggi, pasta, olio, dolci, birra. Per la degustazione del cibo: il ristoro di FICO

con una scelta di 40 offerte diverse. Per farsi un giro in 'giostra': visita delle sei 'giostre' educative dedicate al fuoco, alla

terra, al mare, agli animali, al vino e al futuro. Per divertirsi e imparare: 30 eventi e 50 corsi al giorno tra aule, teatro, e

spazi didattici. Per realizzare i meeting più¹ belli del mondo: attraverso un centro congressi attrezzato modulabile da 50 a

1000 persone. L'itinerario può² essere percorso a piedi o in bicicletta, libero o assistito dagli Ambasciatori della

biodiversità  italiana, guide appositamente formate per narrare l'agroalimentare italiano. (Immagine: Tiziana Primori e

Oscar Farinetti) 
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Via Canali, Fico Eataly world aprirà al pubblico il 15 novembre

 Via Canali, Fico Eataly world aprirà al pubblico il 15 novembre E' il Comune di Bologna a darne annuncio. I lavori di

allestimento sono in dirittura d'arrivo, e nelle prossime settimane verranno ultimati per assicurare il taglio del nastro nella

data prefissata Redazione 29 agosto 2017 10:31 I più letti di oggi 1 2 3 4 FIco Eataly World Approfondimenti 17

novembre 2016 24 marzo 2017 Aprirà al pubblico il prossimo 15 novembre FICO Eataly World, il più grande parco

agroalimentare del mondo, che sta sorgendo a Bologna. La data è stata alla fine posticipata: il sindaco Merola aveva

espresso intenzione di inaugurare nel giorno di san Petronio, il 4 ottobre, ma un leggero ritardo dei lavori ha fatto slittare

l'inaugurazione di qualche settimana. La data di inaugurazione è stata decisa dal Comune di Bologna, promotore del

progetto, con FICO Eataly World - la società di gestione del Parco -, la Fondazione FICO per l'Educazione alimentare e

alla Sostenibilità, Prelios Sgr, che ha istituito e gestisce il Fondo Pai (Parchi agroalimentari italiani) per la sua

realizzazione, e con CAAB - Centro Agroalimentare Bologna. Il Parco, ad ingresso gratuito, punta ad attrarre milioni di

visitatori da tutto il mondo, racchiudendo l’eccellenza dell’enogastronomia italiana, dal campo alla forchetta. I lavori di

allestimento sono in dirittura d’arrivo, e nelle prossime settimane verranno ultimati per assicurare il taglio del nastro nella

data prefissata. I numeri di Fico. Su 10 ettari, un'area complessiva di 100 mila mq con ingresso gratuito, Fabbrica Italiana

Contadina racchiuderà tutta la filiera produttiva del cibo, attraverso 2 ettari di campi e stalle all’aria aperta, ed 8 ettari

coperti che ospitano: 40 fabbriche, oltre 40 luoghi ristoro, botteghe e mercato, aree dedicate allo sport, ai bimbi, alla

lettura e ai servizi. Inoltre saranno disponibili sei aule didattiche, sei grandi "giostre" educative, teatro e cinema. A

corredo dell'impianto, un centro congressi modulabile da 50 a 1000 persone e una Fondazione con tre dipartimenti

universitari. 
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Fico Eataly World, il parco agroalimentare più grande al mondo apre il 15
novembre

Fico Eataly World, il parco agroalimentare più grande al mondo apre il 15 novembre Data annunciata da Comune di

Bologna, Prelios e Fico Eataly World con Fondazione Fico e Caab APPUNTAMENTI APPUNTAMENTI --> Tweet

Condividi su WhatsApp (credit: Fico Eataly World; www.eatalyworld.it) Pubblicato il: 29/08/2017 11:24 Aprirà al

pubblico il prossimo 15 novembre Fico Eataly World, il più grande parco agroalimentare del mondo, che sta sorgendo a

Bologna. La data di inaugurazione è stata decisa dal Comune di Bologna, promotore del progetto, con Fico Eataly World

- la società di gestione del Parco -, la Fondazione Fico per l'Educazione alimentare e alla Sostenibilità, Prelios Sgr, che ha

istituito e gestisce il Fondo Pai (Parchi agroalimentari italiani) per la sua realizzazione, e con Caab - Centro

Agroalimentare Bologna (Foto). Il Parco, ad ingresso gratuito, punta ad attrarre milioni di visitatori da tutto il mondo,

racchiudendo l’eccellenza dell’enogastronomia italiana. I lavori di allestimento sono in dirittura d’arrivo e nelle prossime

settimane verranno ultimati per assicurare il taglio del nastro nella data prefissata. Su 10 ettari, 2 ettari di campi e stalle

(con più di 200 animali e 2000 cultivar) all’aria aperta e 8 ettari coperti, Fico Eataly World ospiterà: 40 fabbriche

contadine per vedere la produzione di carni, pesce, formaggi, pasta, olio, dolci, birra...; oltre 40 luoghi ristoro; botteghe e

mercato; aree dedicate allo sport, ai bambini, alla lettura e ai servizi; 6 aule didattiche, 6 grandi 'giostre' educative

dedicate al fuoco, alla terra, al mare, agli animali, al vino e al futuro, teatro e cinema per divertirsi e imparare attraverso

l'offerta di 30 eventi e 50 corsi al giorno; un centro congressi modulabile da 50 a 1000 persone; una Fondazione con tre

università. L’itinerario può essere percorso a piedi o in bicicletta, libero o assistito dagli 'ambasciatori della biodiversità

italiana', guide appositamente formate per narrare l’agroalimentare italiano. Tweet Condividi su WhatsApp 

PRESSToday (ufficiostampa@volpesain.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.12

http://www.adnkronos.com/sostenibilita/appuntamenti/2017/08/29/fico-eataly-world-parco-agroalimentare-piu-grande-mondo-apre-novembre-foto_Es1lCouRklPH0lCPs0s6PP.html
http://www.adnkronos.com/sostenibilita/appuntamenti/2017/08/29/fico-eataly-world-parco-agroalimentare-piu-grande-mondo-apre-novembre-foto_Es1lCouRklPH0lCPs0s6PP.html


a cura di ufficiostampa@volpesain.com

Data:

29/08/2017Agenzia Dire

Bologna, è ufficiale: Fico apre il 15 novembre

 Bologna, è¨ ufficiale: Fico apre il 15 novembre BOLOGNA - Aprirà  al pubblico il prossimo 15 novembre Fico Eataly

World, il più¹ grande parco agroalimentare del mondo, che sta sorgendo a Bologna. La data di inaugurazione è¨ stata

decisa dal Comune di Bologna, promotore del progetto, con Fico Eataly World - la società  di gestione del Parco -, la

Fondazione Fico per l'Educazione alimentare e alla Sostenibilità , Prelios Sgr, che ha istituito e gestisce il Fondo Pai

(Parchi agroalimentari italiani) per la sua realizzazione, e con Caab - Centro Agroalimentare Bologna. Il Parco, ad

ingresso gratuito, punta ad attrarre milioni di visitatori da tutto il mondo, racchiudendo l’eccellenza dell’enogastronomia

italiana, dal campo alla forchetta. I lavori di allestimento sono in dirittura d’arrivo, e nelle prossime settimane verranno

ultimati per assicurare il taglio del nastro nella data prefissata. 29 agosto 2017 
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FICO VERRÀ INAUGURATO IL PROSSIMO 15 NOVEMBRE A BOLOGN
A

 FICO VERR INAUGURATO IL PROSSIMO 15 NOVEMBRE A BOLOGNA Inserito: martedì¬ 29 agosto 2017

Mercoledì¬ 15 novembre aprirà  a Bologna Fico Eataly World. La data di inaugurazione è¨ stata decisa dal Comune di

Bologna, promotore del progetto, con FICO Eataly World - la società  di gestione del Parco -, la Fondazione FICO per

l'Educazione alimentare e alla Sostenibilità , Prelios Sgr, che ha istituito e gestisce il Fondo Pai (Parchi agroalimentari

italiani) per la sua realizzazione, e con CAAB - Centro Agroalimentare Bologna. Fico, il più¹ grande parco agroalimentare

del mondo, ad ingresso gratuito, punta ad attrarre milioni di visitatori da tutto il mondo, racchiudendo l'eccellenza

dell'enogastronomia italiana, dal campo alla forchetta. I lavori di allestimento sono in dirittura d'arrivo, e nelle prossime

settimane verranno ultimati per assicurare il taglio del nastro nella data prefissata. COS'? FICO EATALY WORLD Su 10

ettari, Fabbrica Italiana Contadina racchiuderà  la meraviglia della biodiversità  italiana, attraverso 2 ettari di campi e

stalle all'aria aperta, ed 8 ettari coperti che ospitano: • 40 fabbriche • oltre 40 luoghi ristoro • Botteghe e mercato • Aree

dedicate allo sport, ai bimbi, alla lettura e ai servizi • 6 aule didattiche, 6 grandi 'giostre' educative, teatro e cinema • Un

centro congressi modulabile da 50 a 1000 persone • Una Fondazione con 3 università  FICO, su un percorso chilometrico

e all'interno di 100 mila mq offrirà  svariate possibilità  di divertimento educativo: • Per capire l'agricoltura italiana: visita

a 2 ettari di campi e stalle con più¹ di 200 animali e 2000 cultivar. • Per capire la trasformazione alimentare: visita alle 40

fabbriche contadine per vedere la produzione di carni, pesce, formaggi, pasta, olio, dolci, birra. • Per la degustazione del

cibo: il ristoro di FICO con una scelta di 40 offerte diverse. • Per farsi un giro in 'giostra': visita delle sei 'giostre'

educative dedicate al fuoco, alla terra, al mare, agli animali, al vino e al futuro. • Per divertirsi e imparare: 30 eventi e 50

corsi al giorno tra aule, teatro, e spazi didattici. • Per realizzare i meeting più¹ belli del mondo: attraverso un centro

congressi attrezzato modulabile da 50 a 1000 persone. L'itinerario può² essere percorso a piedi o in bicicletta, libero o

assistito dagli ambasciatori della biodiversità  italiana, guide appositamente formate per narrare l'agroalimentare italiano. 
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Finalmente (forse) ci siamo: FICO a Bologna aprirà il prossimo 15 novembre

 Finalmente &#x28;forse&#x29; ci siamo&#x3a; FICO a Bologna aprirà il 15 novembre Un'immagine dell'esterno (foto:

FICO Eataly World) L'annuncio ufficiale del Comune e di Eataly: con qualche mese di ritardo sul previsto il via al luna

park del cibo. Ad attendere gli avventori 10 ettari di fabbriche agroalimentari, coltivazioni, ristoranti e trattorie. Seguici

anche su Facebook 29 agosto 2017 La Fabbrica Italiana Contadina ha finalmente una data di nascita. La nuova creatura di

Eataly World, nome in codice FICO, aprirà infatti il prossimo 15 novembre. Il D-day per l'inaugurazione è stata scelto in

concerto dal Comune di Bologna - promotore del progetto - insieme alla società di gestione Fico Eataly World, la

fondazione FICO per l'educazione alimentare e alla sostenibilità, CAAB - Centro Agroalimentare Bologna e Fondo PAI

(parchi agroalimentari italiani). L'obiettivo è quello di racchiudere e mostrare in unico grande spazio la ricchezza della

biodiversità italiana. FICO avrà l'ingresso libero e con i suoi 10 ettari di estensione, 2 di campi e 8 di spazio coperto, sarà

il parco agroalimentare più grande del mondo. Un luna park dell'alimentazione: quaranta "fabbriche contadine", ristoranti,

botteghe e mercato. A questi spazi più canonici saranno affiancate aree dedicate allo sport, all'intrattenimento e allo studio

con una fondazione e tre università. Un'immagine dell'interno (foto: FICO Eataly World) Condividi "Quello che vogliamo

fare è esprimere la biodiversità in tutte le sue forme, dalla produzione alla ristorazione", ha dichiarato Oscar Farinetti e

proprio al gusto con oltre quaranta punti ristoro sarà dedicato ampio spazio, tra ristoranti tematici e ristoranti stellati,

osterie, bistrot e chioschi di street food. Lo spazio dedicato alla cucina d'autore italiana sarà affidato al pluristellato Enrico

Bartolini, che qui affronterà la sfida di "proporre una cucina d'autore e di qualità a prezzi accessibili", in linea con la

filosofia di FICO, in un locale che conterà solo cinquanta coperti e sarà, parola dello chef, "molto bello". Certa la

collaborazione con l'associazione Le Soste: durante l'anno ospiterà sei chef appartenenti all'associazione in modo da

permettere al pubblico "di provare tante cucine diverse, tutte molti interessanti, che rappresentano il meglio sul territorio

italiano". Alla grande cucina d'autore sarà affiancato un universo eterogeneo di altre realtà. Si passerà da piccole realtà

dedicate alla cucina tradizionale come Amerigo, una storia trattoria sui colli bolognesi che aprirà a FICO un suo spazio, e

Osteria del Culatello, dove Antica Ardenga proporrà una selezione di salumi e formaggi dalle regioni italiane, a proposte

più varie. Così a uno spazio dedicato alla cucina di carne gestito dal macellaio-norcino Zivieri (con i tagli del consorzio

La Granda) verrà affiancato un punto vegetariano gestito da Beatrice Lipparini del bistrot bolognese Rosarose e un angolo

per i fritti d'autore, l'Osteria del Fritto, i cui piatti saranno firmati da Gaetano e Pasquale Torrente. Non mancherà un

ristorante dedicato al pesce e alla cucina di mare, affidato allo chef del Guido di Rimini. Tra ristorantini, osterie e trattorie

spicca poi una curiosità, il Bistrot della patata. (foto: FICO Eataly World) Condividi Lo street food sarà declinato in vari

chioschi disposti lungo gli spazi all'aperto. Accanto a quelli dedicati e gestiti dalle varie regioni, che pubblicizzeranno i

loro prodotti tipici, quello della porchetta, degli arrosticini, della piadina oltre a spazi dedicati a singole specialità come

quella dedicata al prosciutto San Daniele. Numerose anche le aree ristoro di proprietà delle aziende che hanno uno spazio

di produzione nell'area parco: i prodotti ricavati dal suino nero lavorato dal salumificio di Madeo e Savigni, il pane del

forno di Calzolari, la pasta di Campiofilone e la produzione del pastificio di Gragnano di De Martino. 
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Fico Eataly World apre il 15 novembre

Fico Eataly World apre il 15 novembre Food 0 Comments agosto 29, 2017 Fico Eataly World apre il 15 novembre Aprirà 

al pubblico il 15 novembre Fico Eataly World, il più¹ grande parco agroalimentare del mondo, che sta sorgendo a

Bologna. La data di inaugurazione è¨ stata decisa dal Comune di Bologna, promotore del progetto, con Fico Eataly World

- la società  di gestione del Parco -, la Fondazione Fico per l'Educazione alimentare e alla Sostenibilità , Prelios Sgr, che

ha istituito e gestisce il Fondo Pai (Parchi agroalimentari italiani) per la sua realizzazione, e con Caab – Centro

Agroalimentare Bologna. 'I lavori di allestimento sono in dirittura d'arrivo e nelle prossime settimane verranno ultimati

per assicurare il taglio del nastro nella data prefissata', assicura il Comune di Bologna. Fabbrica Italiana Contadina (Fico)

sorgerà  su un'area di 80mila metri quadrati dove troveranno posto un ettaro di campi e allevamenti dimostrativi, quasi

altrettanti di mercato e botteghe, 40 laboratori di trasformazione, 25 ristoranti, 10 aule per la didattica e la formazione e

4mila metri quadrati di padiglioni per eventi, iniziative culturali e didattiche legate al cibo. Share 
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Data:

29/08/2017Terra e Vita

Fico apre a Bologna il 15 novembre

Fico apre a Bologna il 15 novembre --> h fFacebook wTwitter gGoogle+ pPinterest amarescaon 29 agosto 2017 /0

commenti .entry-meta --> Fico apre a Bologna il 15 novembre Apre Fico Italy World, il parco agroalimentare più¹ grande

del mondo. La data ufficiale è¨ stata annunciata dal Comune di Bologna assieme a Prelios, Fondazione Fico e Caab T.V. •

29 agosto 2017 Aprira? al pubblico il prossimo 15 novembre Fico Eataly World, il piu? grande parco agroalimentare del

mondo, che sta sorgendo a Bologna. La data di inaugurazione e? stata decisa dal Comune di Bologna, promotore del

progetto, con Fico Eataly World - la societa? di gestione del Parco -, la Fondazione Fico per l'Educazione alimentare e

alla Sostenibilita?, Prelios Sgr, che ha istituito e gestisce il Fondo Pai (Parchi agroalimentari italiani) per la sua

realizzazione, e con Caab - Centro Agroalimentare Bologna. Il Parco, a ingresso gratuito, punta ad attrarre milioni di

visitatori da tutto il mondo, racchiudendo l'eccellenza dell'enogastronomia italiana, dal campo alla forchetta. I lavori di

allestimento sono in dirittura d'arrivo, e nelle prossime settimane verranno ultimati per assicurare il taglio del nastro nella

data prefissata. Su 10 ettari, con ingresso gratuito, Fabbrica italiana contadina racchiudera? la meraviglia della

biodiversita? italiana, attraverso 2 ettari di campi e stalle all'aria aperta, ed 8 ettari coperti che ospitano: 40 fabbriche oltre

40 luoghi ristoro Botteghe e mercato aree dedicate allo sport, ai bimbi, alla lettura e ai servizi 6 aule didattiche, 6 grandi

'giostre' educative, teatro e cinema • Un centro congressi modulabile da 50 a 1000 persone una Fondazione con 3

universita?. Fico, su un percorso chilometrico e all'interno di 100 mila mq, offrira? svariate possibilita? di divertimento

educativo: Per capire l'agricoltura italiana: visita a 2 ettari di campi e stalle con piu? di 200 animali e 2000 cultivar Per

capire la trasformazione alimentare: visita alle 40 fabbriche contadine per vedere la produzione di carni, pesce, formaggi,

pasta, olio, dolci, birra. Per la degustazione del cibo: il ristoro di Fico con una scelta di 40 offerte diverse Per farsi un giro

in 'giostra': visita delle sei 'giostre' educative dedicate al fuoco, alla terra, al mare, agli animali, al vino e al futuro Per

divertirsi e imparare: 30 eventi e 50 corsi al giorno tra aule, teatro, e spazi didattici Per realizzare i meeting piu? belli del

mondo: attraverso un centro congressi attrezzato modulabile da 50 a 1000 persone. L'itinerario puo? essere percorso a

piedi o in bicicletta, libero o assistito dagli Ambasciatori della biodiversita? italiana, guide appositamente formate per

narrare l'agroalimentare italiano. 
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a cura di ufficiostampa@volpesain.com

Data:

29/08/2017Alimentando

Fico Eataly World aprirà i battenti il 15 novembre, a Bologna

 29 agosto 2017 - 12.21 Fico Eataly World aprirà  i battenti il 15 novembre, a Bologna Retail Bologna - Fico Eataly

World, il parco dell'agroalimentare più¹ grande del mondo, secondo il progetto del presidente onorario, Oscar Farinetti,

aprirà  al pubblico il prossimo 15 novembre, a Bologna. “La data di inaugurazione”, si legge in una nota

dell’amministrazione locale della città , “è¨ stata decisa dal Comune di Bologna, promotore del progetto, con Fico Eataly

World, la società  di gestione del Parco, la Fondazione Fico per l'educazione alimentare e alla sostenibilità ; Prelios Sgr,

che ha istituito e gestisce il Fondo Pai-Parchi agroalimentari italiani per la sua realizzazione, e con Caab - Centro

agroalimentare Bologna. L’ingresso al parco sarà  gratuito, con l’obiettivo di “attrarre milioni di visitatori da tutto il

mondo, racchiudendo l'eccellenza dell'enogastronomia italiana, dal campo alla forchetta. I lavori di allestimento -

conclude la nota - sono in dirittura d'arrivo, e nelle prossime settimane verranno ultimati per assicurare il taglio del nastro

nella data prefissata”.
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a cura di ufficiostampa@volpesain.com

Data:

29/08/2017inStore.it

Fico Eataly World, l'agriparco di Farinetti al via il 15 novembre

 Fico Eataly World, l'agriparco di Farinetti al via il 15 novembre Ago 29, 2017 Ormai la data è ufficiale: debutterà al

pubblico il prossimo 15 novembre FICO Eataly World, il piu? grande parco agroalimentare del mondo voluto e ideato da

Oscar Farinetti, fondatore di Eataly. La data di inaugurazione e? stata decisa dal Comune di Bologna, promotore del

progetto, con FICO Eataly World - la societa? di gestione del Parco -, la Fondazione FICO per l'Educazione alimentare e

alla Sostenibilita?, Prelios Sgr, che ha istituito e gestisce il Fondo Pai (Parchi agroalimentari italiani) per la sua

realizzazione, e con CAAB - Centro Agroalimentare Bologna. Il Parco, ad ingresso gratuito, punta ad attrarre milioni di

visitatori da tutto il mondo, racchiudendo l'eccellenza dell'enogastronomia italiana, dal campo alla forchetta. I lavori di

allestimento sono in dirittura d'arrivo, e nelle prossime settimane verranno ultimati per assicurare il taglio del nastro nella

data prefissata. Fico in numeri La Fabbrica Italiana Contadina su 10 ettari racchiudera? la meraviglia della biodiversita?

italiana, attraverso 2 ettari di campi e stalle all'aria aperta, ed 8 ettari coperti che ospitano 40 fabbriche, oltre 40 luoghi

ristoro, Botteghe e mercato, Aree dedicate allo sport, ai bimbi, alla lettura e ai servizi, 6 aule didattiche, 6 grandi "giostre"

educative, teatro e cinema, un centro congressi modulabile da 50 a 1000 persone e una Fondazione con tre universita?.

FICO, su un percorso chilometrico e all'interno di 100 mila quadri offrira? svariate possibilita? di divertimento educativo:

per capire l'agricoltura italiana visita a 2 ettari di campi e stalle con piu? di 200 animali e 2000 cultivar. Per capire la

trasformazione alimentare: visita alle 40 fabbriche contadine per vedere la produzione di carni, pesce, formaggi, pasta,

olio, dolci, birra. Per la degustazione del cibo: il ristoro di FICO con una scelta di 40 offerte diverse. Per farsi un giro in

"giostra": visita delle sei "giostre" educative dedicate al fuoco, alla terra, al mare, agli animali, al vino e al futuro. Per

divertirsi e imparare: 30 eventi e 50 corsi al giorno tra aule, teatro, e spazi didattici. L'itinerario puo? essere percorso a

piedi o in bicicletta, libero o assistito dagli Ambasciatori della biodiversita? italiana, guide appositamente formate per

narrare l'agroalimentare italiano. 
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a cura di ufficiostampa@volpesain.com

Data:

29/08/2017BolognaToday

FICO Eataly World: apertura al pubblico

 FICO Eataly World: apertura al pubblico Dove Fico Eataly World Via Paolo Canali, 1 Quando Dal 15/11/2017 al

15/11/2017 Orario non disponibile Prezzo Gratis Altre Informazioni Redazione 29 agosto 2017 16:04 Il 15 novembre

apre al pubblico, a Bologna, Fico Eataly World il parco dell’agroalimentare più grande del mondo. La data annunciata dal

Comune di Bologna, Prelios e Fico Eataly World con Fondazione Fico e Caab Aprirà al pubblico il prossimo 15

novembre FICO Eataly World, il più grande parco agroalimentare del mondo, che sta sorgendo a Bologna. La data di

inaugurazione è stata decisa dal Comune di Bologna, promotore del progetto, con FICO Eataly World - la società di

gestione del Parco -, la Fondazione FICO per l'Educazione alimentare e alla Sostenibilità, Prelios Sgr, che ha istituito e

gestisce il Fondo Pai (Parchi agroalimentari italiani) per la sua realizzazione, e con CAAB - Centro Agroalimentare

Bologna. Il Parco, ad ingresso gratuito, punta ad attrarre milioni di visitatori da tutto il mondo, racchiudendo l’eccellenza

dell’enogastronomia italiana, dal campo alla forchetta. I lavori di allestimento sono in dirittura d’arrivo, e nelle prossime

settimane verranno ultimati per assicurare il taglio del nastro nella data prefissata. COS’è FICO EATALY WORLD Su 10

ettari, con ingresso gratuito, Fabbrica Italiana Contadina racchiuderà la meraviglia della biodiversità italiana, attraverso 2

ettari di campi e stalle all’aria aperta, ed 8 ettari coperti che ospitano: 40 fabbricheOltre 40 luoghi ristoroBotteghe e

mercatoAree dedicate allo sport, ai bimbi, alla lettura e ai servizi6 aule didattiche, 6 grandi "giostre" educative, teatro e

cinemaUn centro congressi modulabile da 50 a 1000 personeUna Fondazione con 3 università FICO, su un percorso

chilometrico e all’interno di 100 mila mq offrirà svariate possibilità di divertimento educativo: Per capire l’agricoltura

italiana: visita a 2 ettari di campi e stalle con più di 200 animali e 2000 cultivar.Per capire la trasformazione alimentare:

visita alle 40 fabbriche contadine per vedere la produzione di carni, pesce, formaggi, pasta, olio, dolci, birra...Per la

degustazione del cibo: il ristoro di FICO con una scelta di 40 offerte diverse.Per farsi un giro in "giostra": visita delle sei

"giostre" educative dedicate al fuoco, alla terra, al mare, agli animali, al vino e al futuro.Per divertirsi e imparare: 30

eventi e 50 corsi al giorno tra aule, teatro, e spazi didattici.Per realizzare i meeting più belli del mondo: attraverso un

centro congressi attrezzato modulabile da 50 a 1000 persone. Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...

Caricamento in corso... Auto A piedi Mezzi Pubblici Bici 
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29/08/2017Ansa.it - ViaggiArt

Fico Eataly World aprirà il 15 novembre

 Fico Eataly World aprirà il 15 novembre 'Disneyland del cibo' punta a attirare milioni di visitatori Stampa Scrivi alla

redazione Redazione ANSA BOLOGNA 29 agosto 201717:43 Facebook Twitter Mail Linkedin Google + WhatsApp

WhatsApp whatsapp Suggerisci Facebook Twitter Google+ Altri /social-menu --> © ANSA +CLICCA PER

INGRANDIRE BOLOGNA - Aprirà al pubblico il prossimo 15 novembre a Bologna, Fico Eataly World il parco

dell'agroalimentare più grande del mondo. La data di inaugurazione - si legge in una nota dell'Amministrazione della città

emiliana - stata decisa dal Comune di Bologna, promotore del progetto, con Fico Eataly World, la società di gestione del

Parco, la Fondazione Fico per l'Educazione alimentare e alla Sostenibilità; Prelios Sgr, che ha istituito e gestisce il Fondo

Pai-Parchi agroalimentari italiani per la sua realizzazione, e con CAAB - Centro Agroalimentare Bologna.     Il Parco, che

sarà ad ingresso gratuito, viene spiegato, "punta ad attrarre milioni di visitatori da tutto il mondo, racchiudendo

l'eccellenza dell'enogastronomia italiana, dal campo alla forchetta. I lavori di allestimento - conclude la nota - sono in

dirittura d'arrivo, e nelle prossime settimane verranno ultimati per assicurare il taglio del nastro nella data

prefissata".(ANSA).     RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA 
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29/08/2017Sesto Potere.com

FICO Eataly World apre al pubblico

FICO Eataly World apre al pubblico By mcolonna - agosto 29, 2017 mcolonna 0 Likes Comments Disabled Print Tags

bolognaevidenzaFico Eataly World (Sesto Potere) - Bologna - 29 agosto 2017 - Aprirà  al pubblico il prossimo 15

novembre FICO Eataly World, il più¹ grande parco agroalimentare del mondo, che sta sorgendo a Bologna. La data di

inaugurazione è¨ stata decisa dal Comune di Bologna, promotore del progetto, con FICO Eataly World - la società  di

gestione del Parco -, la Fondazione FICO per l'Educazione alimentare e alla Sostenibilità , Prelios Sgr, che ha istituito e

gestisce il Fondo Pai (Parchi agroalimentari italiani) per la sua realizzazione, e con CAAB - Centro Agroalimentare

Bologna. fico interno Il Parco, ad ingresso gratuito, punta ad attrarre milioni di visitatori da tutto il mondo, racchiudendo

l’eccellenza dell’enogastronomia italiana, dal campo alla forchetta. I lavori di allestimento sono in dirittura d’arrivo, e

nelle prossime settimane verranno ultimati per assicurare il taglio del nastro nella data prefissata. Cos'è¨ FICO Eataly

World Su 10 ettari, con ingresso gratuito, Fabbrica Italiana Contadina racchiuderà  la meraviglia della biodiversità 

italiana, attraverso 2 ettari di campi e stalle all’aria aperta, ed 8 ettari coperti che ospitano: FICO - Fabbrica Italiana

Contadina • 40 fabbriche • oltre 40 luoghi ristoro • Botteghe e mercato • Aree dedicate allo sport, ai bimbi, alla lettura e ai

servizi • 6 aule didattiche, 6 grandi “giostre” educative, teatro e cinema • Un centro congressi modulabile da 50 a 1000

persone • Una Fondazione con 3 università  FICO, su un percorso chilometrico e all’interno di 100 mila mq offrirà 

svariate possibilità  di divertimento educativo: fico • per capire l’agricoltura italiana: visita a 2 ettari di campi e stalle con

più¹ di 200 animali e 2000 cultivar. • per capire la trasformazione alimentare: visita alle 40 fabbriche contadine per vedere

la produzione di carni, pesce, formaggi, pasta, olio, dolci, birra. • per la degustazione del cibo: il ristoro di FICO con una

scelta di 40 offerte diverse. • per farsi un giro in “giostra”: visita delle sei “giostre” educative dedicate al fuoco, alla terra,

al mare, agli animali, al vino e al futuro. • per divertirsi e imparare: 30 eventi e 50 corsi al giorno tra aule, teatro, e spazi

didattici. • per realizzare i meeting più¹ belli del mondo: attraverso un centro congressi attrezzato modulabile da 50 a 1000

persone. L’itinerario può² essere percorso a piedi o in bicicletta, libero o assistito dagli Ambasciatori della biodiversità 

italiana, guide appositamente formate per narrare l’agroalimentare italiano. L’itinerario può² essere percorso a piedi o in

bicicletta, libero o assistito dagli Ambasciatori della biodiversità  italiana, guide appositamente formate per narrare

l’agroalimentare italiano. 
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