
 

 

 
FICO - EATALY WORLD BOLOGNA IN CIFRE 

 

  Fico-Eataly World ospiterà su 80 mila metri quadrati orti, coltivazioni dimostrative e 
allevamenti didattici; laboratori artigianali di produzione; 10 aule ed aree didattiche; un 
centro congressi ed eventi da 600 posti; negozi e aree di vendita; più di 20 ristoranti.  

 

 Sono 44 i laboratori che rappresentano le filiere alimentari: animale (affinamento  
prosciutto, mortadella, salumi, carne, pesce e uova), lattiero-casearia (mozzarella, 
parmigiano, grana, altri formaggi, latte crudo e yogurt), derivati dei cereali (mulino delle 
farine, pasta all’uovo, pasta fresca, pasta di Gragnano, forno pane e focacce, 
confezionamento riso), ortofrutta (sughi e preparati, verdure e barattoli, 4 gamma, tartufo, 
spezie), bevande (enoteca, birrificio e liquorificio) e altre filiere (frantoio, acetaia di vino e 
balsamico, cioccolato, gelato, biscotti, miele, caffè, pralineria, pasticceria). 
 

 Le colture dimostrative includono grano, orti, frutteti, vigneti, ulivi, castagni, mandorli, 
nocciole, tartufaia, apicoltura e prati fioriti. 
 

 5 allevamenti dimostrativi con presenza di animali a scopo didattico: bovini da latte e da 
carne, suini, ovini e caprini, equini, animali dell’aia; 2 acquari presenteranno le filiere 
ittiche. 
 

 Sarà un luogo attrattivo per le scolaresche di tutta Italia: si prevedono circa 400 mila 
studenti coinvolti nelle attività didattiche. L’offerta formativa seguirà tre filoni: conoscere 
(educazione al consumo consapevole), imparare un mestiere legato alle filiere 
enogastronomiche, divertirsi cucinando.  
 

 Fico-Eataly World ospiterà 15 ristoranti tematici (del Nord, Centro e Sud; dei salumi e 
formaggi; mozzarella show; della pasta, il riso e la polenta; pizzeria; piadinderia e tigelleria; 
focacceria e panificio; della carne, del pesce, vegetariano, della patata, del fritto e birreria 
con cucina), 4 bar e 4 ristoranti del dolce (frullati, gelateria, pasticceria e cioccolateria).  
 

 Il centro congressi ed eventi offrirà eventi culturali e didattici, dimostrazioni di show 
cooking, incontri con i protagonisti, serate a tema, spettacoli, cinema, concerti e musica dal 
vivo. In totale, ospiterà 4.000 metri quadrati dedicati ad eventi, congressi e accoglienza. 

 

 L’obiettivo è attrarre circa 5,8 milioni di visitatori l’anno, italiani e stranieri.  
 


