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Piacere del Gusto a FICO

I RISTORANTI

OSTERIA DEL CULATELLO 
Taglieri, piatti, e antipasti dedicati alle 
produzioni casearie e della norcineria italiana, 
a cominciare dal culatello di Origine Protetta. 

RISTORANTE PARMIGIANO REGGIANO 
Parmigiano Reggiano come protagonista 
attraverso proposte tradizionali della cucina 
regionale, dalla degustazione in purezza a 
piatti più elaborati. La “sala immersiva” offre 
un’esperienza visuale e auditiva, permettendo 
agli ospiti di assistere virtualmente alla 
produzione del Parmigiano Reggiano. 

PIZZERIA ROSSOPOMODORO 
Simbolo del Made in Italy la vera pizza 
napoletana nel pieno rispetto della tradizione 
partenopea. 

HAMBURGERIA MAREMMANA BIO 
H a m b u r g e r d i s o l a c a r n e 
maremmana , tagliate, filetto, straccetti  e due 
primi di pasta conditi esclusivamente 
da  carne macinata maremmana, derivante da 
una razza bovina presente nel Lazio e  in 
Toscana ricca di tradizione secolare. 

RISTORANTE PASTA BOLOGNA 
Una cucina semplice, dalle campagne bolognesi, 
che trasforma ciò che il cortile, il pollaio, l’orto, i 
campi ed i boschi offrono, in primi piatti della 
tradizione, assieme ai sughi prodotti nella 
fabbrica di FICO. 

IL PASTIFICIO GRAGNANESE DI MARTINO 
La pasta artigianale, di Gragnano. In tutte le sue 
versioni e formati, trafilata come un gioiello, in 
cui ogni dettaglio viene studiato. 

PESCHERECCIO ITALIA 
Offre prodotti di prima scelta e reinventati 
come pani marini e piatti marini, oltre al nuovo 
modo di fare aperitivo grazie ai “passaggi 
marini” e agli affettati di mare (mortadella, 
porchetta, soppressata, salsiccia... di mare), 
inseriti all’interno di un tagliere per l’orario 
aperitivo. 

SFOGLIAMO 
Produce pasta fresca, realizzata solo con farina, 
carni e uova provenienti dai laboratori interni a 
FICO e trasformati secondo le ricette 
tradizionali. 

TRATTORIA ROMANA 
Assaggio dei diversi borghi a partire dai prodotti 
tipici e da itinerari di gusto a cura degli stessi 
produttori.

BISTROT DELLA PATATA DI PIZZOLI 
Il Bistrot della Patata è un luogo dove 
assaporare tutta la versatilità gastronomica 
del tubero e comprenderne i segreti. Una 
ricca selezione di piatti che esalta la Patata di 
Bologna DOP. 

RISTORANTE FONTANAFREDDA 
BOTTEGA DEL VINO 
La Bottega del vino di Fontanafredda, 
presenta un ristorante con ben 100 vini al 
calice, in cui è possibile fare degustazione, 
fermarsi per aperitivo, pranzo o cena in 
compagnia di piatti regionali per raccontare i 
territori più vocati alla viticoltura attraverso 
un bicchiere di vino, prodotti e alimenti unici. 

RISTORANTE DEL TARTUFO URBANI 
Il menu dell’Osteria La Fontana con piatti 
tradizionali e composizioni più innovative a 
base di tartufo, secondo la stagionalità di 
questa coltura. 

BIRRA BALADIN 
Proposta di birre a filiera agricola italiana. In 
parte prodotte direttamente, nell’impianto 
nel parco, e con selezione di produttori 
nazionali che utilizzano materia prima italiana. 
10 birre alla spina 100% italiana da abbinare 
alla cucina caratterizzata dagli hamburger. Da 
affiancarsi a 60 birre in bottiglia Baladin.
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STREET FOOD
CHIOSCO PARMIGIANO REGGIANO 
Il chiosco è l’ideale per l’aperitivo: scaglie di 
Parmigiano Reggiano, tosone e croste fritte 
in abbinamento a vini e birre del territorio. 
La scalera completa l’esperienza: stagionano 
circa 60 forme dai 12 ai 120 mesi. 

SAN DANIELE PROSCIUTTERIA 
Il prosciutto San Daniele è protagonista 
insieme ad altri prodotti artigianali tipici 
friulani e un vasto assortimento di vini della 
regione. 

GRANDI RISO 
Ricette con il riso centenario l’IGP Delta del 
Po Arborio, Carnaroli e Baldo della famiglia 
Grandi, risultato di una lenta essiccazione, 
volta a preservare appieno le proprietà del 
riso. 

IL FORNO DI CALZOLARI 
Pizza in pala, 4 fasi di lievitazione, 
ingredienti freschi e locali con la nostra 
farina dei grani alti. 

PASTICCERIA PALAZZOLO 
I piatti tipici della cucina delle famiglie 
siciliane (dolce e salato) realizzati con 
la pass ione del maestro chef 
pasticcere Santi Palazzolo. 

GELATERIA CARPIGIANI 
Gelateria progettata da Carpigiani, un 
nuovo modo di mantecare il gelato, 
affidato alle mani del pasticcere 
siciliano Santi Palazzolo. 

BICI BAR 
Fornisce servizio di colazione, pausa 
pranzo veloce, aperitivo e birre. 

FICO BAR GLI ARTIGIANALI 
La ristorazione si baserà sulla 
proposta di Antipasti, Primi piatti, 
Secondi piatti, Tapas e Finger Food 

MARE’ 
Format molisano per panini di mare farciti 
con abbinamenti tra pesce e altr i 
ingredienti, insalate di mare assortite e 
fritture di pesce. 

GLI ARROSTICINI DI JUBATTI 
Jubatti Carni, insieme a Soalca, per 
arrosticini abruzzesi di pecora preparati 
come da tradizione con cottura alla brace e 
pane casereccio. 

QUELO 
Frutta e verdura del territorio selezionata 
per offrire zuppe, frozen yogurt e 
rinfrescanti nettari per un menù salutare e 
personalizzabile con tanti topping. 

MORTADELLA BAR 
La fabbrica del Consorzio Mortadella 
Bologna IGP offre il classico salume 
bolognese appena cotto, ospitando vari 
produttori del Consorzio. 

IL SUINO NERO DI MADEO 
Salumi realizzati esclusivamente con le carni 
dei suini neri allevati all’aperto in regime di 
benessere animale e senza l’uso di 
antibiotici dalla nascita.

BAR



Divertimento a FICO tra 30 giostre e attrazioni
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5 Giostre multimediali 1 Luna Park 1 Minigolf

Campo da beach volley e basketFrutteto Scivoli Altalene da 7 mt

Area giochi



Le Fabbriche di FICO
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IL FORNO  
Di CALZOLARI 

Dall'Appennino tosco-emiliano a 
Monghidoro, la produzione del 
pane e della lievitazione a vista.

CONSORZIO GRANA 
PADANO DOP 

In un vero caseificio la 
lavorazione del Grana Padano 

DOP come avviene ogni giorno in 
tutte le realtà produttive.

LA CENTRALE DEL LATTE 
GRANAROLO 

Stabilimento produttivo dal latte 
pastorizzato in bottiglia di vetro, 

allo yogurt, la mozzarella 
fiordilatte e con latte di bufala, la 

ricotta vaccina...

CONSERVE DI FRUTTA E 
VERDURA ROBOQBO 
Grazie alla tecnologia Qbo, 
l’innovativo sistema per la 

produzione alimentare in tutti i 
settori gastronomici.



Le Fabbriche di FICO
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BIRRIFICIO  
BALADIN 

Produzione della birra  
artigianale Baladin.

MADEO SALUMIFICIO 
DEL SUINO NERO  

Dalla Calabria la tradizione 
artigianale dei salumi di suini 

nero italiano.

MOLINO 
GRASSI 

MOLINO GRASSI Un vero mulino 
a pietra per la produzione di 

farine e semole di qualità. 

CONSORZIO MORTADELLA 
BOLOGNA IGP  

Un'esperienza che permette di 
seguire dal vivo come nasce “la 

regina rosa dei salumi” di Bologna. 



Le Fabbriche di FICO
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CASEIFICIO 
VALSAMOGGIA 

La Fabbrica contadina del 
Caseificio Valsamoggia per la 

produzione dello squacquerone.

PASTA FRESCA 
SFOGLIAMO 

La tradizione delle nonne italiane 
grazie alle sfogline italiane, vere 

ambasciatrici della pasta 
tradizionale.

PASTA SECCA DI GRANO 
DURO DI MARTINO 

Con un vero mulino e un pastificio, la 
filiera completa della pasta di semola 
di grano duro 100% italiano secondo 
l’antica tradizione di Gragnano. tutti i 

settori gastronomici.

SUGHI  
PASTA BOLOGNA 

L’intero processo produttivo per 
la preparazione dei sughi per la 
pasta, dal pomodoro al vasetto 

di conserva. 



Le shopping a FICO
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Bazar Eataly 
Alimentari Dolci 
Alimentari Salati 
Birre 
Bottega Dell'ortofrutta

Librerie Coop

I Ricordi di Fico 
Gadgettistica varia

Formaggi 
Miele 
Salumi 
Spezie

Il Mercato enogastronomico
Bottega dell’ortofrutta 
Le Terre Del Balsamico 
Amarene Fabbri  
Liquori E Distillati 
Oli e Aceti

La casa, la cura della persona  
e delle piante
Kartell, Industria Vetraria Valdarnese, Fratelli Guzzini, 
Shoenhuber, Coltellerie Berti, Rcr Cristalleria Italiana, 
Sambonet, Paderno, Whirpool, Alessi, Marcato, Smeg.  

Sendo (Prodotti per la cura dei capelli e della pelle 
ecobiologici certificati 100% Made in Italy) 
La Serra Di Flora Toscana

Aree espositive  
Unipol, Coop Alleanza 3.0, Mutti, Associazione Creartisti con merchandising 
artigiano, Italia Zuccheri, Lurisia, Muro di Mele Melinda, New Holland.

Caramelle e liquirizie Amarelli 
Confetti William di Carlo con laboratorio 
Tipicheria Calabrese 
Tipicherie Siciliane



GALLINE 
Gli animali di FICO

8

TACCHINI   
Reggie, Jake, Capo e Ranger 

OCHE  
Adelina, Guendalina,   
Reginaldo e Paperino & 
Paperina

MUCCHE 
Bruna, Pannocchia e 
zia Frì  

CAVALLA E PULEDRI  
Esperanza e Spirit  

ASINI  
Meh e Pida

MAIALI 
Timmy, Tommy, Jimmy e Friariello  

PECORE  
Pòta, Péta, Duci, Cucì, Cumpà e Ajò  

CAPRE  
Bianchina, Diana, Cami e Sciata

CONIGLI TARTARUGHE

2 ACQUARI  
DEL MEDITERRANEO

ANATRE
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Fino a 30 anni
44%

31-45 anni
31%

46-60 anni
20%

Over 61
5%

59% 
Donne

41% 
Uomini

Post laurea
Laurea

Diploma Scuola Superiore
Licenza Media

Licenza Elementare 2%
14%
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32%
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Oggi è venuto a FICO con…

Genere Classe d’età Titolo di studio

Il visitatore di FICO



Il parco dei sensi
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✓ Fico è il parco che stimola tutti i sensi 
✓ Il primo parco al mondo che si può mangiare (il parco del gusto), annusare, vedere, toccare e ascoltare

ASCOLTAGUARDAANNUSAGUSTA TOCCA



Gli operatori di FICO
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CARPIGIANI 
Carpigiani: nata a Bologna nel 1946 grazie al successo ottenuto dalla “Autogelatiera” di Bruto e Poerio Carlo Carpigiani, nel settore delle 
macchine per il gelato artigianale. Dal 1989 Carpigiani fa parte di Ali Group. Nel 2003 nasce la Carpigiani Gelato University, che ha 20 
sedi nel mondo con circa 7.000 studenti l’anno di cui oltre il 60% dall’estero.  Nel 2012 nasce il Gelato Museum Carpigiani, che ogni 
anno attrae circa 15.000 visitatori italiani e stranieri. 

https://carpigiani.com/it

BALADIN 
Baladin: birrificio Fondato nel 1996 da Teo Musso a Piozzo, Piemonte. È considerato il pioniere della birra artigianale italiana. Produce 
oltre 30 referenze utilizzando prevalentemente materie prime italiane, la maggior parte prodotte dalla propria filiera agricola. L’attività 
si sviluppa, oltre che in Italia, in 50 Paesi. 

www.baladin.it 

CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE 
Consorzio del Prosciutto di San Daniele: il Consorzio nasce nel 1961. Il Prosciutto è prodotto dalle 31 aziende esclusivamente nel borgo 
di San Daniele del Friuli. Tale Prosciutto è il settimo prodotto italiano nel panorama del settore agroalimentare. Il San Daniele si 
riconosce dalla presenza dello zampino, che ricorda una chitarra. 

www.prosciuttosandaniele.it

https://carpigiani.com/it
http://www.baladin.it
http://www.prosciuttosandaniele.it
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CONSORZIO PARMIGIANO REGGIANO 
Consorzio Parmigiano Reggiano: ogni anno, circa 300 caseifici producono 3,94 milioni di forme di Parmigiano Reggiano. Le zone 
di origine e produzione sono province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Mantova alla destra del fiume Po e Bologna alla sinistra 
del fiume Reno. Il Consorzio di tutela, fondato nel 1934, ha la funzione di salvaguardarne la tipicità e pubblicizzarne la conoscenza 
nel mondo. 

www.parmigianoreggiano.com/it

CONSORZIO TUTELA ACETO BALSAMICO DI MODENA 
Consorzio Aceto Balsamico: il Consorzio nasce nel 1993, su iniziativa di un gruppo di produttori modenesi, con l’obiettivo di conseguire il 
riconoscimento di Indicazione Geografica Protetta, ottenuta nel 2009. Cresciuto nel tempo, dai 12 produttori iniziali, attualmente il 
Consorzio Tutela raggruppa 50 aziende appartenenti alla filiera produttiva dell’Aceto Balsamico di Modena. 

www.consorziobalsamico.it 

CONSORZIO ITALIANO TUTELA MORTADELLA BOLOGNA 
Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna: il Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna è nato ufficialmente nel 2001 e riunisce i 
maggiori produttori del salume rosa, al fine di garantire ai consumatori un prodotto dalle caratteristiche uniche per qualità e gusto. 

www.mortadellabologna.com

http://www.parmigianoreggiano.com/it
http://www.consorziobalsamico.it
http://www.mortadellabologna.com


Gli operatori di FICO
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GRANAROLO 
Quella di Granarolo è la storia di 19 mezzadri della provincia di Bologna, che fondarono il Consorzio Bolognese Produttori Latte nel 
1957. Oggi, la cooperativa di produttori di latte Granlatte – con oltre 600 soci-allevatori in 12 regioni italiane, che controlla Granarolo 
S.p.A., che gestisce 12 siti produttivi dislocati sul territorio nazionale e 8 all’estero, trasforma e commercializza il prodotto finito. Con
questo modello il Gruppo Granarolo rappresenta così la più grande e importante filiera italiana del latte.

www.granarolo.it

CONSORZIO TUTELA GRANA PADANO DOP 
Consorzio tutela Grana Padano: con 5.255.451 forme prodotte nel 2020 di cui esportate oltre 2.000.000, il Grana Padano si conferma il 
formaggio DOP più consumato nel mondo. 142 caseifici consorziati. Fondato nel 1954 per vigilare sulla filiera e valorizzare il formaggio 
prodotto con il latte da stalle di 32 province della pianura Padana.  

www.granapadano.it

FONTANAFREDDA 
Fontanafredda: produttori di Barolo e dei grandi vini delle Langhe in Serralunga d’Alba. Nati nel 1858 dalla storia d’amore tra il Re 
d’Italia, Vittorio Emanuele II e Rosa Vercellana. Da sempre una comunità, con 120 ettari coltivati a BIOLOGICO che fanno da cornice al 
primo Villaggio Narrante d’Italia. 

www.fontanafredda.it/

http://www.granarolo.it/
http://www.granapadano.it
https://www.fontanafredda.it/


Gli operatori di FICO
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PALAZZOLO 
Palazzolo: da 100 anni, generazione dopo generazione la famiglia Palazzolo produce pasticceria siciliana. Le materie prime della Sicilia 
sono lavorate in modo artigianale per confezionare dolci tradizionali e moderni. 

www.pasticceriapalazzolo.com

I BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA 
I Borghi più belli d’Italia: il club nasce nel 2001 su impulso della Consulta del Turismo della Associazione dei Comuni Italiani (ANCI), 
per valorizzare il patrimonio di Storia, Arte, Cultura, Ambiente e Tradizioni dei piccoli centri italiani, in gran parte emarginati dai flussi 
dei turisti. I Borghi aderenti in tutte le Regioni sono 315 per una popolazione di circa 1.200.0000 di persone.  

www.ecceitalia.com 

PASTIFICIO DI MARTINO 
Pastificio Di Martino: dal 1912 il lavoro di tre generazioni di pastai della famiglia Di Martino ha portato oggi lo storico Pastificio a 
produrre 8 milioni di piatti di pasta al giorno e ad esportare il prodotto di famiglia in più di 35 paesi. La Pasta Di Martino è realizzata 
usando solo le migliori semole di grano duro italiano, trafilata al bronzo ed essiccata lentamente a bassa temperatura, come da 
disciplinare della Pasta di Gragnano IGP. 

www.pastadimartino.it 

IN-GROUP 
Peschereccio Italia fa parte di in-GROUP, azienda di Castelfranco Emilia specializzata da oltre 10 anni nell’ideazione, nella costruzione e 
nello sviluppo di reti franchising. Il format di Peschereccio si basa sull’esperienza di chef e d’imprenditori di ristorazione da decenni. Ad 
Agosto 2020, è stato inaugurato il primo punto zero all’interno dell’outlet Shopping 5 Terre a Brugnato (La Spezia) e attualmente sta 
“sbarcando” anche a Modena (zona Pomposa).” 

www.peschereccioitalia.com  

http://www.pasticceriapalazzolo.com
https://www.ecceitalia.com/
http://www.pastadimartino.it
http://www.peschereccioitalia.com
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URBANI TARTUFI 
Urbani Tartufi: azienda che opera nella lavorazione e commercializzazione di tartufi freschi e conservati e di funghi surgelati ed essiccati. 
Fondata nel 1852 a Scheggino (PG), con una storia familiare di oltre 160 anni,  la missione di Urbani Tartufi è promuovere la cultura del 
tartufo nel mondo. 

www.urbanitartufi.it

WILLIAM DI CARLO 
William Di Carlo: dal 1833 azienda artigianale e famigliare a Sulmona (AQ), patria del confetto italiano. I prodotti sono di provenienza 
Italiana e la scelta è fra 40 gusti di confetti; in particolare le mandorle provengono da Avola (Sicilia) e le nocciole dal viterbese.  
Promotrice dell'ottenimento del marchio di qualità I.G.P. per il confetto di Sulmona. 

www.dicarlo.it

PIZZOLI 
Pizzoli: da tre generazioni azienda punto di riferimento per la filiera pataticola nazionale. Oltre 200 aziende agricole conferenti ed oltre 
140.000 tons di materia prima processata in un anno. Nel 2012 a Ennio Pizzoli il riconoscimento internazionale “Lifetime Achievement 
Award” al World Potato Congress di Edimburgo e nel 2019 premio alla memoria di Ennio Pizzoli presso la Facoltà di Agraria 
dell’Università di Bologna. 

www.pizzoli.it 

http://www.urbanitartufi.it
http://www.dicarlo.it
http://www.pizzoli.it
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• An\ca Ardegna  
Azienda di Parma che fa parte dei tredici produuori 
che danno vita al Consorzio del Culatello di Zibello, 
presidio Slow-Food. 
        www.anpcardenga.it 

• De Nigris Ace\fici Italiani Modena  
Dalla fine dell’Ouocento la produzione di acep di vino 
che affonda le proprie origini nella provincia di Napoli.  
        www.denigris1889.com   

• Dora&Sons  
La piadina romagnola con la R maiuscola. 
        www.doraandsons.it 

• Fabbri 1905 
Azienda alimentare bolognese operante nel seuore 
dolciario, della gelateria e della paspcceria. 
         www.fabbri1905.com  

• MinItaly Golf di Luca Paolini 
Una miniatura dell’Italia, fa da cornice e da 
temapzzazione del Minigolf. 
        www.minitalygolf.com 

• Gli Ar\gianali 
Gli Arpgianali nascono dall’intento di riportare nelle case di 
tux, profumi, valori, genuinità che sempre più van 
scomparendo, con l’obiexvo di trasmeuere tuuo questo 
all’interno di ogni singola pietanza. 
        www.gliarpgianali.it  

• Grandi Riso 
Nel cuore delle risaie del Delta del Po  
con una superficie di 70.000 metri quadri. 
        www.grandiriso.it 

• Pasta Bologna  
Dal 1934 produzione di pasta a km 0. 
        www.ladispensadiamerigo.it 

• Sfogliamo 
Start-up cooperapva nata nel 2015, che si pone l'obiexvo di 
valorizzare il patrimonio culturale enogastronomico italiano. 
        www.sfogliamo.it  

• Roboqbo  
Azienda di Bologna leader nella progeuazione e produzione 
di impianp per la trasformazione. 
        www.roboqbo.it 

™

Il Nord Italia è rappresentato anche da:

http://www.anticardenga.it
http://www.denigris1889.com
http://www.doraandsons.it
http://www.fabbri1905.com
http://www.minitalygolf.com/
http://www.gliartigianali.it
https://www.grandiriso.it/
http://www.ladispensadiamerigo.it


• Amarelli  
Azienda familiare nata a Rossano volta alla colpvazione,  
raccolta e lavorazione della liquirizia. In axvità dal 1731,  
ma già nel Cinquecento la famiglia prapcava l’axvità. 
        www.amarelli.it 

• Madeo 
Dal 1984 dalla Calabria la tradizione arpgianale dei salumi di suini nero 
italiano.  
        www.madeofood.com 

• Ride Mobility 
Azienda di Foggia che propone un servizio di mobilità 100% eleurico alla 
portata di tux). 
        www.ridemobility.it 

• Tipicheria Calabrese e Tipicheria Siciliana 
Azienda fondata da Francesco Pizzini  
di prodox ppici calabresi e siciliani. 
        www.ppicheriacalabrese.com
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• Consorzio Carne Razza Maremmana BIO 
Il Consorzio (coordinato da TAU srl) tra allevatori e operatori 
del seuore è nato per valorizzare la produzione e 
salvaguardare la biodiversità rappresentata da questo 
bovino della maremma tosco-laziale). 
        www.maremmanabio.it  

• Jubab 
Jubax Carni, insieme a Soalca, per arrospcini abruzzesi di 
pecora preparap come da tradizione. 
        www.jubax.com 

• Serra di Flora Toscana 
Vetrina dell’orto-floro-vivaismo italiano della cooperapva 
agricola con base in Toscana. 
        www.floratoscana.it 

Il Centro Italia è rappresentato anche da: Il Sud Italia è rappresentato anche da:

Gli operatori di FICO

http://www.amarelli.it
http://www.madeofood.com
http://www.ridemobility.it
http://www.tipicheriacalabrese.com
https://www.maremmanabio.it/
http://www.jubatti.com
http://www.floratoscana.it
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I numeri di FICO

I VISITATORI E L’ANDAMENTO 

5,5 milioni: i visitatori dell’apertura  

70%: i visitatori provenienp da fuori Bologna, di cui il 20% 

dall’estero (i primi Paesi che ci visitano sono Francia, Olanda, 
Germania, USA, UK e Cina) 

255.000: i visitatori business che hanno uplizzato gli spazi 
per evenp e congressi 

305.000: le persone che hanno preso parte a corsi, tour 

guidap, esperienze dal vivo 

97.000.000 di euro: il fauurato dall’apertura 

LA SOSTENIBILITÀ 
FICO è un parco eco-sostenibile, alimentato dall'impianto fotovoltaico realizzato da CAAB - Unendo 
Energia: il più vasto d'Europa su teCo.  Il parcheggio è dotato di stazioni di ricarica per le auto 
eleCriche, sistemi avanzaF di teleriscaldamento, grazie all’uFlizzo del geotermico, e uFlizzo di 
materiali green, l’edificio è in gran parte di legno.  

100.000 
i metri quadrap, all’aperto e coperp, del Parco, realizzap senza consumo di suolo 
 

2.000 
le persone con esigenze speciali che hanno usufruito di tour organizzap per il turismo accessibile    
 

6.000.000 
i kwh di energia pulita uplizzata grazie all’impianto fotovoltaico sul teuo del parco 
 

25.000 
i metri cubi i litri di acqua potabile risparmiap uplizzando acque di bonifica per l’irrigazione  
 

20.000 
i chili di alimenp invendup donap ad associazioni che si occupano di persone bisognose  
 

20.000.000 
i piax, bicchieri e posate in materiali biodegradabili uplizzap, e la plaspca non immessa nell’ambiente 
 

Economia circolare: tux gli operatori uplizzano i prodox che hanno origine nel parco, ad 
esempio Dora&Sons per la sua piadina romagnola uplizza la mortadella prodoua dalla fabbrica del 
Consorzio della Mortadella, il quale a sua volta distribuisce la birra prodoua dal birrificio Baladin e 
così via. Reale KM 0 fra la produzione di birra, pane e i prodox delle 13 fabbriche presenp nel parco e 
il consumatore finale. 
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4.200.000 di confeb  
servip dall’apertura di FICO.  
In fila coprirebbero la distanza fra il centro di 
Bologna e il centro di Imola: Dall’apertura di Fico, 
gli spaghex del Paspficio di Di Marpno hanno 
unito l’Italia: i singoli spagheb vendup uno 
accanto all’altro, coprono la distanza tra la Veia 
d’Italia e Capo Maluk. 

CURIOSITA’
1.551 forme di Grana Padano prodoue a FICO 
raggiungono l’altezza dell’Empire State Building, 380 metri 

60 forme dai 12 ai 120 mesi stagionano nello spazio di Parmigiano Reggiano a FICO 

1,3 milioni di febne rosa di Prosciuio di San Daniele  

servite dall’apertura, che coprirebbero la distanza di 270 km tra FICO e la ciuà di San Daniele 
del Friuli 

50.000 cannoli siciliani vendup dall’apertura. Messi uno sull'altro raggiungerebbero 

un’altezza pari a 75 volte la Torri degli Asinelli di Bologna 

39.000 kg di patate uplizzate dal Bistrot della Patata, un numero di tuberi, che se 

allineap, coprirebbero la distanza tra le due Torri di Bologna e il castello Estense di Ferrara

5.000 formaggi in esposizione a FICO 

9 metri il diametro del formaggio più grande al mondo, presente a FICO 
4 metri il fico più grande del mondo all’ingresso del parco FICO 

200 riceie tradizionali proposte dall’osteria dei Borghi più Belli d’Italia

I numeri di FICO
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I numeri di FICO

150.000 
gli studenp di elementari, medie e superiori che 
hanno visitato FICO dall’apertura del parco 

5 le giostre mulpmediali per imparare 

divertendosi

LA DIDATTICA

1.600 
gli evenp culturali e di intrauenimento  
organizzap da FICO Eataly World   

600 
le persone occupate nel Parco,  
in gran parte giovani

GLI EVENTI

IL LAVORO




