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CATALOGO ESPERIENZE

IMPARA L’ARTE: 
FABBRICHE, GIOSTRE, CORSI E PERCORSI
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FICO GRAN TOUR

Gli Ambasciatori della Biodiversità, figure professionali qualificate, faranno da narratori del parco, dandoti la 
possibilità di vivere un’ esperienza entusiasmante e coinvolgente, ricca di contenuti!
Il viaggio parte dalla terra, nei 20.000 mq di aree esterne dove puoi scoprire le principali cultivar italiane e le 
razze animali più rappresentative del nostro territorio.
I nostri Ambasciatori della Biodiversità ti portano poi nel cuore pulsante di FICO, le 40 fabbriche contadine in 
cui puoi vedere all’opera i nostri maestri artigiani e imparare tutti i segreti della tradizione italiana.
Dal fare al degustare, ti accompagniamo lungo il Ristoro di FICO per immergerti nell’offerta culinaria più 
vasta al mondo: la cucina italiana dalle origini alle più attuali sperimentazioni. Inoltre puoi portare a casa un 
po’ di stile Made in Italy in una passeggiata finale fra mercato e botteghe con 9.000 mq a disposizione per 
imparare a orientarti nella spesa quotidiana.

Inizia il tuo viaggio guidato del Parco Agroalimentare più grande del mondo.
L’ essenza di FICO in un viaggio che ti guida in ogni angolo del Parco per scoprire tutte le bellezze 

dell’Italia: campi, fabbriche, ristoro, mercato e botteghe. Lasciati guidare dai nostri Ambasciatori della 
Biodiversità, nell’unica esperienza a tutto tondo di FICO Eataly World a Bologna. 

Fai il tuo viaggio dal campo alla forchetta!

PARTENZE:
da lunedì a venerdì: 11.00 e 15.00

sabato e domenica : 11.00, 15.00, 17.00
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LE FABBRICHE AL LAVORO
Scopri le fabbriche di FICO in attività. 

I visitatori potranno scoprire lungo il percorso il fascino della produzione dei cibi di qualità. 
Un’ occasione unica per avvicinarsi alla meraviglia delle imprese dell’ eccellenza italiana 

che mostrano in diretta a FICO la loro arte manifatturiera.

LA FILIERA DEL LATTE
LA MUNGITURA
tutti i giorni dalle 11.00 alle 12.00

LA CENTRALE DEL LATTE
da martedì a domenica varie lavorazioni di latte, yogurt e formaggi freschi dalle ore 10.00

GRANA PADANO DOP
tutti i giorni dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 16.30

SQUACQUERONE DELLA VALSAMOGGIA
tutti i giorni dalle 11.00 alle 12.00
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LA FILIERA DELLA CARNE
CULATELLO E SALUMI DI PARMA
da lunedì a venerdì dalle 11.00 alle 15.00

MORTADELLA BOLOGNA IGP
da lunedì a venerdì dalle 11.00 alle 14.00
sabato e domenica dalle 11.00 alle 15.30

SALUMIFICIO DEL SUINO NERO
tutti i giorni dalle 11.00 alle 12.00

MACELLERIA
tutti i giorni alle ore 11.00 e alle ore 17.00 
spiegazione dei vari tagli di carne

LA FILIERA DEI CEREALI

PASTA FRESCA
tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00

PASTA SECCA ALL’UOVO
tutti i giorni dalle 12.00 alle 20.00

PASTA SECCA DI GRANO DURO
lunedì e giovedì dalle 10.00 alle 15.00

MOLINO A PIETRA
da lunedì a venerdì dalle 11.00 alle 13.00  
sabato e domenica dalle 14.00 alle 17.00

PANIFICIO
tutti i giorni alle 12.00

RISERIA
tutti i giorni alle 12.00
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LA FILIERA DEL DOLCE

PANETTONI & BISCOTTI
da martedì a domenica dalle 11.00 alle 16.00

PASTICCERIA
tutti i giorni dalle 10.00 alle 14.00

IL GELATO ARTIGIANALE
tutti i giorni dalle 10.00 alle 15.00

CONFETTI DI SULMONA
venerdì dalle 13.00 alle 18.00

CARAMELLE E LIQUIRIZIA
da martedì a domenica dalle 17.30 alle 19.30

LA FILIERA DELLE BEVANDE E DEI CONDIMENTI
FABBRICA DEI SUGHI
tutti i giorni dalle 10.00 alle 16.00

BIRRIFICIO
tutti i giorni dalle 10.00 alle 16.00
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L’occasione unica per imparare i segreti dei salumi neri italiani. 
Dalla storia della cinta senese e del suino nero di Calabria fino ad arrivare all’esperienza delle nostre aziende 
Savigni e Madeo, che lo hanno recuperato e allevato. Scopri la trasformazione delle sue carni in salumi, concluden-
do con una piccola e prelibata degustazione. Il prosciutto di suino nero è davvero unico nel suo genere, talmente 
tenero da sciogliersi in bocca, adatto ai palati più esigenti.

Imparerai le tecniche di trasformazione, i metodi di stagionatura, le attrezzature consigliate, il taglio del prosciutto al 
coltello con dimostrazione dal vivo.

Lunedì e venerdì: 11.00 – 12.00
Il corso verrà organizzato solo per gruppi ad hoc
Il corso verrà organizzato anche per le scolaresche

Salumificio del Suino Nero
SUA MAESTÀ IL SUINO NERO 
Tecniche, metodi di stagionatura e taglio al coltello dei salumi neri italiani.

I CORSI DI FICO
Mettiti alla prova! Scopri i nostri corsi.

La Granda ti propone un viaggio affascinante alla scoperta della vera carne di qualità per insegnarti che la sua pro-
duzione significa la cura e la valorizzazione dell’arte agricola, di quella zootecnica, dell’arte trinciante e di quella 
culinaria.
Un corso firmato La Granda e Zivieri per vivere e scoprire l’intera filiera della carne, dalle radici al piatto. Prepa-
rati a intraprendere un viaggio virtuale nelle aziende agricole, poi nel centro di lavorazione della carne e infine tra i 
fornelli della cucina. Ascolta i racconti degli esperti, ricchi di sapienza e incentrati sul concetto di equilibrio come 
incontro tra i benesseri ambientale, animale e umano.  Tocca con mano e con naso la genuinità dell’alimentazione 
dei nostri animali!

Imparerai a comprendere l’intera filiera della carne di alta qualità italiana.

Venerdì, sabato e domenica: 11.00 – 12.00
Il corso verrà organizzato anche per gruppi ad hoc

Visitando la Prosciutteria Ruliano sarà possibile capire come nasce il Prosciutto Crudo Ruliano Perex Suctum e 
assaporarne il gusto inimitabile e seducente.
Durante il percorso verranno presentate la storia, la filosofia e la tradizione di un prosciutto crudo d’eccellenza, 100% 
italiano e 100% naturale, frutto della lavorazione “unica e personale” di Daniele Montali.

Imparerai le varie fasi di produzione del prosciutto crudo.
Giovedì: 11.00 - 12.00
Sabato e domenica: 10.00 – 11.00 e 16.00 – 17.00
Il corso verrà organizzato anche per gruppi ad hoc

Prosciutteria
VIAGGIO NELL’UNIVERSO RULIANO 
Perché i prosciutti crudi non sono tutti uguali!

Teatro della Carne
LA FILIERA DELLA CARNE DI QUALITÀ 
Scopri come si produce la carne di qualità La Granda. Dalle radici al piatto.
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Apprendi i segreti della tradizione che ancora oggi caratterizzano uno dei prodotti più amati della salumeria italiana. 
Entra nello stabilimento, indossa i panni del produttore, affianca i nostri tecnici esperti e segui in esclusiva, da vicino, 
come nasce la Mortadella Bologna IGP. Dall’insacco alla legatura, dalla stufatura alla docciatura: assistere alle fasi più 
importanti del processo di produzione è un’occasione imperdibile. Il viaggio continuerà poi attraverso la storia, le 
aziende produttrici, gli aneddoti e le curiosità sulla “regina rosa dei salumi”.
Al termine a tutti i partecipanti verrà offerta una prelibata degustazione di Mortadella Bologna IGP.

Imparerai a scoprire direttamente nello stabilimento le fasi di cottura e imparare a distinguere la vera Mortadella 
Bologna IGP.

Da mercoledì a domenica: 11.00 – 12.00
Il corso verrà organizzato anche per gruppi ad hoc

Un percorso sensoriale per imparare a cogliere i profumi e gli aromi degli elementi che sono alla base del Parmigiano 
Reggiano, re indiscusso dei formaggi italiani! 
Scegliere e riconoscere la qualità di fieno, erba, latte e siero per capire come l’eccellenza di un prodotto unico al mon-
do passi dall’alimentazione e dalla cura degli animali. Osserva i maestri casari che continuano a produrre questo 
formaggio con il latte pregiato della zona d’origine, caglio naturale, sale e nessun additivo, in modo artigianale e con 
la stessa passione e lealtà.
Entra nell’esperienza unica del Parmigiano Reggiano, che racchiude in sé un viaggio straordinario che dura ben 
dodici mesi, e che si compie ancora oggi negli stessi luoghi con la stessa tecnica, per regalare un’emozione inimitabile.

Imparerai a capire come l’alimentazione e l’habitat animale influiscono sulla qualità del prodotto finale.

Tutti i giorni: 11.00 – 12.00
Il corso verrà organizzato anche per gruppi ad hoc dalle 15 alle 16
Il corso verrà organizzato anche per le scolaresche

Consorzio Mortadella Bologna IGP
ALLA SCOPERTA DELLA FABBRICA DI MORTADELLA BOLOGNA IGP 
Un’occasione unica per imparare i segreti del nobile salume bolognese.

Consorzio Parmigiano Reggiano
IL PARMIGIANO REGGIANO 
Un percorso sensoriale dal foraggio al formaggio.

Apprendi i segreti della tradizione che hanno mantenuto inalterate nel tempo le caratteristiche e il gusto dei formaggi 
prodotti dal Caseificio Valsamoggia.
Entra anche tu nel caseificio di FICO, quello di Valsamoggia, per imparare come nasce un formaggio davvero 
genuino e naturale. Dalla maturazione del formaggio sul legno alla formatura delle caciotte ottenuta a mano e le fasi 
cruciali della cagliatura, seguite con cura e sapienza dai casari. Passando per la spiegazione di tutti i passaggi della 
creazione del formaggio, per arrivare naturalmente all’assaggio finale dei prodotti più genuini e unici.

Imparerai le fasi tradizionali di produzione dei formaggi naturali Valsamoggia.

Tutti i giorni: 11.00 – 12.00
Il corso verrà organizzato anche per gruppi ad hoc (in orario pomeridiano)

Squacquerone della Valsamoggia
COME SI FA IL FORMAGGIO? 
Impara la tradizione del formaggio italiano. Visita un vero caseificio!
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La Pasta di Campofilone è tra le paste all’uovo più amate al mondo. Per imparare tecniche e segreti per fare la mi-
gliore pasta all’uovo non ti resta che venire a FICO alla Scuola di Pasta di Campofilone.
Diventa allievo della Scuola di Pasta di Campofilone e apprendi i passaggi fondamentali della tradizione: dall’impa-
sto di uova e farina sul piano in marmo, alla stesura con mattarello della sfoglia, dal taglio a coltello della pasta, alla 
stesura della pasta fresca sui foglietti di carta e per ultimo la fase fondamentale dell’essiccazione. Durante la prepa-
razione della pasta, ascolta il racconto della massaie sulla storia della pasta all’uovo di Campofilone e il suo stretto 
legame con il territorio e con la tradizione agricola marchigiana. 

Imparerai la lavorazione manuale per fare la pasta all’uovo in stile marchigiano!

Da lunedì a venerdì: 16.00 – 17.00 
Sabato e domenica: 11.00 – 12.00 e 16.00 – 17.00
Il corso verrà organizzato anche per gruppi ad hoc
Il corso verrà organizzato anche per le scolaresche

Vuoi imparare a fare la sfoglia come una volta e a fare la pasta fresca in casa? Questo è il corso che fa per te!  
SfogliAmo, il pastifico di riferimento del parco di FICO per la produzione di pasta fresca di altissima qualità, è pronto 
a coinvolgerti nella sua missione principale di perpetuare i segreti del piatto principale della tavola italiana, trasmet-
terne e divulgare i valori, la passione e il sapere legati al mondo della pasta fresca.
Lasciati guidare dalle migliori sfogline italiane, impara dalla loro esperienza come fare la sfoglia e la pasta fresca, 
partendo dai segreti delle materie prime, dal giusto modo di impastare, tirare la sfoglia e infine come tagliare la vera 
tagliatella emiliana e chiudere il tradizionale tortellone!

Imparerai a fare la pasta fresca nei tipici formati regionali italiani.

Da lunedì a venerdì: 15.30 – 16.30
Sabato e domenica: 10.30 – 11.30
Il corso verrà organizzato anche per gruppi ad hoc
Il corso verrà organizzato anche per le scolaresche

Pasta secca all’uovo
PASTA ALL’UOVO SENZA SEGRETI 
Come fare la pasta all’uovo? Te lo insegna la Scuola di Pasta di Campofilone.

Pasta fresca
IMPARA A FARE LA SFOGLIA 
Come fare la pasta fresca? A lezione dalle migliori sfogline italiane.

Come si rinfresca il lievito madre? Il Forno Calzolari lo sa bene e in questo corso ti insegna alcuni segreti fondamentali 
per fare il pane con il lievito madre. Si chiama Gino il lievito che da 16 anni viene usato ogni giorno negli impasti del 
Forno e di cui a fine corso ti verrà affidato un pezzettino, per usarlo a casa nei tuoi impasti.
Il lievito madre è come un essere vivente e, in quanto tale, necessita delle cure e delle attenzioni dovute. In cambio 
di tutti questi accorgimenti ci dà la possibilità di comunicare in maniera molto più onesta con le altre materie prime 
necessarie per la preparazione del pane (farina e acqua, alla base).

Imparerai a sperimentare le varie fasi, le proporzioni e i tempi del rinfresco del lievito madre.

Il corso verrà organizzato solo per gruppi ad hoc
Il corso verrà organizzato anche per la scolaresche

Panificio
IL RINFRESCO DEL LIEVITO MADRE 
Come si rinfresca il lievito madre? Parla Gino, il lievito madre di Forno Calzolari.
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Una full immersion nel mondo della pasta di semola di grano duro, con un percorso che unisce la storia del prodotto 
alla spiegazione di tutte le fasi della sua produzione. 
Guidato dal Pastificio Di Martino puoi imparare tutti i segreti di un mulino e di un pastificio, in un affascinante 
viaggio dalla terra alla tavola, passando per la storia di Gragnano, dove la pasta ha trovato le condizioni ideali per di-
ventare un’eccellenza conosciuta in tutto il mondo. Lasciati guidare lungo il processo di produzione della pasta, grazie 
al racconto di storie e curiosità della tradizione. Dalla zona dedicata alla molitura del grano all’impasto della semola 
con l’acqua, al processo di estrusione attraverso le trafile di bronzo, dove l’impasto assume diverse forme e diventa 
finalmente pasta! Infine l’essiccazione, importante fase che determina la qualità della pasta e in ultimo il confeziona-
mento. Concludi il viaggio allo store del Pastificio Di Martino, per scoprire da vicino gli oltre 120 formati di Pasta 
di Gragnano IGP disponibili e lasciati guidare dai consigli dei “pasta genius” per abbinarli correttamente al proprio 
condimento! Scopri il sapore della vera pasta di Gragnano!

Imparerai ad apprendere le fasi produttive della pasta di semola di grano duro e l’affascinante racconto della Pasta di 
Gragnano IGP.

Tutti i giorni: 11.00 – 12.00 e 14.00 – 15.00
Il corso verrà organizzato anche per gruppi ad hoc

Come si fa la vera pizza napoletana? Te lo insegnano i Mastri pizzaioli di Rossopomodoro.
Apprendi come scegliere le materie prime migliori e le tecniche di realizzazione per un impasto a regola d’arte. Scopri 
i segreti per una perfetta cottura e come declinare la ricetta-simbolo del Made in Italy con la stagionalità degli ingre-
dienti.

Imparerai la ricetta originale della pizza napoletana.

Tutti i giorni: 10.30 – 11.30
Il corso verrà organizzato anche per gruppi ad hoc dalle 17 alle 18 (max 15 partecipanti)
Il corso verrà organizzato anche per le scolaresche

Pasta secca di grano duro
VIAGGIO NELLA PASTA DI MARTINO 
Pasta Di Martino: impara da chi la fa da 100 anni!

La Pizzeria
PIZZA, CHE PASSIONE! 
Rossopomodoro: ingredienti, tecniche di realizzazione, impasto e cottura della pizza partenopea.

Esperienza pratica di un’ora durante la quale, partendo dalla sfoglia tradizionale, si arriva alla produzione delle due 
paste bolognesi più classiche: tortellini in brodo e lasagne al ragù. Lo scopo è quello di far divertire persone di diverse 
provenienze territoriali e renderle partecipi di questa arte. Si scoprono i segreti delle diverse fasi di preparazione del 
ragù bolognese, del ripieno classico dei tortellini e della ricerca del giusto equilibrio tra carni e verdure che porta al 
perfetto brodo. 
Imparerai a preparare le lasagne in teglia a strati, a riempire e chiudere i tortellini in punta di dita ed anche le loro relative cotture.

Lunedì- Venerdì: 10.45 - 11.45
Il corso verrà organizzato anche per gruppi ad hoc

Fabbrica dei Sughi
I GRANDI CLASSICI DI BOLOGNA: TORTELLINI IN BRODO 
E LASAGNE AL RAGÙ 
Le origini di una tradizione raccontata da Pasta Bologna.
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Hai mai provato a preparare il sushi con ingredienti italiani?
Il sushi è probabilmente il contributo più importante del Giappone alla cucina internazionale e nonostante si prepari 
con un numero limitato di ingredienti, la combinazione di sapori, l’aspetto e la consistenza di questo cibo sono pra-
ticamente illimitati.
Presso la Nave Errante potrai imparare quest’arte in un’ottica esclusivamente mediterranea: la materia prima infatti è 
esclusivamente quella dei nostri mari, gli accostamenti e la qualità sono del tutto Made in Italy.

Imparerai tutti i segreti e le tecniche del sushi all’italiana.

Martedì e giovedì: 10.30 - 11.30
Il corso verrà organizzato anche per gruppi ad hoc

Pescheria
A SCUOLA DI SUSHI...ALL’ITALIANA! 
Vieni a scoprire come fare un sushi con soli ingredienti italiani!

Grandi Riso, dalla provincia di Ferrara, porta a FICO tutta la sua sapienza centenaria per trasmetterla a te e permet-
terti di lavorare il tuo riso e portartene un sacchetto a casa!
Scopri il riso in tutta la sua storia e le sue fasi di lavorazione: la sbramatura effettuata con lo smeriglio, la sbiancatura 
e i suoi vari passaggi e la lucidatura per rendere il chicco di riso bianco e levigato. Apprendi quali sono le differenze tra 
le diverse tipologie di riso: dal riso grezzo al riso sbramato. 
Infine, dopo aver assimilato gli insegnamenti preziosi di chi ha fatto del riso il suo prodotto di punta nel mondo, la 
soddisfazione di poter lavorare tu stesso il riso e portare a casa il tuo sacchetto personale!

Imparerai a confezionare il tuo riso, apprendendo le fasi principali di lavorazione del riso italiano.

Tutti i giorni: 15.00 – 16.00 (sabato e domenica anche: 11.00 – 12.00)
Il corso verrà organizzato anche per gruppi ad hoc

Riseria
LAVORA IL TUO RISO 
Quando il riso si fa Grandi!

Un corso in uno dei laboratori più innovativi del Parco. Un nuovo modo per trasformare materie prime d’eccellenza. 
Sperimenta il viaggio di trasformazione degli alimenti, impara il rispetto del prodotto e della stagionalità, tra creativi-
tà, ricerca ed eccellenza. Scopri con Roboqbo la filosofia della conservazione e della produzione alimentare con uno 
sguardo nuovo e contemporaneo.

Imparerai la lavorazione delle materie prime con le tecnologie Roboqbo, preservando proprietà e gusto degli alimenti.

Dal lunedì al sabato: 11.00 – 12.00
Il corso verrà organizzato anche per gruppi ad hoc
Il corso, in futuro, verrà organizzato anche per le scolaresche

Conserve di frutta e verdura
LA TECNOLOGIA IN CUCINA
Fai la confettura in 15 minuti!
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Entra nel mondo dei confetti di Sulmona, una storia che nasce nell’antica Roma, nel primo secolo d.C., evolve durante 
l’impero bizantino e dal XV secolo viene accostata a Sulmona, cittadina in provincia de L’Aquila. I confetti: non solo 
prodotti alimentari, ma frutto di arte e storia. 
Tempi lunghi e processi giornalieri: impara l’arte antica degli artigiani confettieri Di Carlo, i segreti di questo antico 
mestiere e la storia dei confetti. 

Imparerai a creare un bouquet di confetti di Sulmona, apprendere la loro lavorazione e la composizione artistica del dolce.

Lunedì, mercoledì e venerdì: 14.00 – 15.00, 15.30 - 16.30, 17.00 - 18.00
Il corso verrà organizzato anche per gruppi ad hoc
Il corso verrà organizzato anche per la scolaresche

Quanto vive un’ape? Quanto miele produce un’arnia? Cosa sono le api operaie? Se il mondo e la vita delle api ti 
hanno sempre incuriosito, questo è il corso che fa al caso tuo. 
Lasciati guidare dagli apicoltori di Conapi, impara come si raccolgono i prodotti creati dalle api (miele, ma anche 
polline, cera, pappa reale e propoli), come si fa il mestiere dell’apicoltore e come ci si prende cura delle api e del loro 
sviluppo. Scopri la vita operosa delle api, le loro gerarchie, i loro ruoli definiti per capirne i meccanismi segreti. Affac-
ciati a questo affascinante mondo naturale, scopri le tecniche di comunicazione che questi insetti utilizzano, il ruolo 
delle antenne e le loro danze, la differenza fra ape regina e api operaie e i loro rispettivi compiti. 

Imparerai a comprendere l’organizzazione sociale e la vita delle api e i compiti principali di un apicoltore.

Domenica: 11.00 – 12.00
Il corso verrà organizzato anche per gruppi ad hoc
Il corso verrà organizzato anche per le scolaresche

Confetti di Sulmona
COMPONI I TUOI CONFETTI DI SULMONA
Realizza il tuo bouquet di confetti di Sulmona con William Di Carlo.

Miele
LA VITA DELLE API
Scopri il linguaggio, le danze e i ruoli delle api.

Come si fa il sorbetto? Durante il workshop, tenuto dai docenti della più famosa scuola di gelateria al mondo, ap-
prenderai lo storico metodo per trasformare la frutta fresca in un ottimo sorbetto, da replicare anche a casa! Inoltre 
potrai assistere all’evoluzione delle tecniche di preparazione del gelato, dall’antica sorbetteria manuale alle moderne 
tecnologie. Al termine dell’attività, un goloso assaggio di gelato e la consegna dei diplomi ai partecipanti del corso!

Imparerai come si fa un sorbetto, partendo dalla frutta fresca.

Da mercoledì a domenica: 14.00 – 14.45
Il corso verrà organizzato anche per gruppi ad hoc
Il corso verrà organizzato anche per la scolaresche

Il Mondo del Gelato Artigianale
COME SI FA IL SORBETTO?
La frutta diventa sorbetto con Carpigiani Gelato University.

Ti sei mai chiesto come fanno ad essere così buoni i biscotti Balocco? Quali sono i segreti, le tecniche e le materie 
prime che fanno di un biscotto un momento sublime di golosità? Questa è l’occasione che fa per te! Vieni a imparare e 
ad ascoltare direttamente nella Bottega Balocco quali sono le materie prime utilizzate per la preparazione dei biscotti, 
guarda con i tuoi occhi come avviene l’impastamento in tutte le sue fasi e scopri le caratteristiche della pasta (pasta 
colata e pasta frolla).
Imparerai la formazione manuale dei biscotti e la loro cottura, approfondendo anche l’aspetto tecnologico di questo magico processo.

Tutti i lunedì: 10.00 – 11.30
Il corso verrà organizzato anche per gruppi ad hoc
Il corso verrà organizzato anche per la scolaresche

Panettoni & Biscotti
FACCIAMO I “BUONI” BISCOTTI!
Impara i segreti dei biscotti più buoni dai mastri pasticceri di Bottega Balocco. 
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Ti proponiamo una degustazione guidata per scoprire la gamma delle birre del Birrificio Angelo Poretti, caratterizzata 
dalla sapiente combinazione delle diverse varietà di luppolo. Per meglio chiarire questo concetto abbiamo scelto i nu-
meri che rappresentano le varietà di luppoli utilizzate per ogni ricetta e che ti accompagnano in un’esperienza gustativa 
dalla complessità crescente. 

Imparerai tutti gli abbinamenti cibo-birra grazie ai Beer Expert del Birrificio Angelo Poretti.

21-22 aprile, 19-20 maggio, 23-24 giugno: 12.00 – 13.00 e 18.00 – 19.00

Birrificio Angelo Poretti
I MAESTRI DEL LUPPOLO
Scopri le ricette originali del Birrificio Angelo Poretti.

Impara ad andare a tartufi: l’arte della ricerca che si è evoluta nel tempo in tutta la penisola italiana. I tartufi sono l’oro 
della terra e non si lasciano trovare tanto facilmente da chiunque, solo chi ha un fiuto eccezionale può avere il piacere 
di scovare questo tesoro profumato!
Durante il corso proposto da Urbani Tartufi, puoi assistere ad una vera e propria caccia al tartufo all’interno dell’affa-
scinante tartufaia, la zona di FICO dedicata alla ricerca dei tartufi. Osserva gli allevatori e i loro fedeli cani alla prova 
nello scovare anche i tartufi più piccoli, più pregiati e più nascosti.

Imparerai le tecniche della caccia al tartufo.

Sabato e domenica: 11.00 – 12.00
Il corso verrà organizzato anche per gruppi ad hoc
Il corso verrà organizzato anche per la scolaresche
In caso di maltempo il corso non potrà svolgersi. Il voucher potrà essere utilizzato in una data successiva.

Tartufi
LA CACCIA AL TARTUFO
Urbani Tartufi ti porta a scovare i tesori profumati della terra.

Vuoi imparare a riconoscere un vero aceto balsamico e a comprenderne le numerose qualità?
Quanti aceti balsamici esistono in commercio? Quale scegliere? Impariamo a conoscere questo prodotto che tutto il 
mondo ci invidia con un corso che ti chiarirà ogni dubbio. Aceto balsamico: non solo da acquistare, ma soprattutto 
da degustare e assaporare.   
Imparerai a scoprire il vero ed inimitabile aceto balsamico. 

Martedì e venerdì: 11.00 – 12.00 e 18.00 – 19.00 
Il corso verrà organizzato anche per gruppi ad hoc

Le Terre dell’ Aceto Balsamico
C’È BALSAMICO E BALSAMICO! NOI TE LI RACCONTIAMO TUTTI
Vieni a scoprire tutti i segreti dell’Aceto Balsamico di Modena IGP e dell’Aceto Balsamico Tradizionale di 
Modena e Reggio Emilia DOP.
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Come si fa l’olio? Se anche tu sei curioso di ripercorrere tutta la storia dell’olio extravergine d’oliva dall’albero al pro-
dotto finito, allora non puoi non frequentare a FICO il corso di Olio ROI “Ulivo Curioso”.
Riscopri tutta la cultura dell’olio extra vergine di oliva e immergiti nel mondo della produzione dell’oro liquido.  Olio 
ROI a FICO ti propone uno spazio esterno davvero unico, un uliveto dove puoi scoprire 30 tipi di ulivo italiani, 
capirne le caratteristiche e la conformazione, la fioritura e il mantenimento del frutto. All’interno invece puoi vedere e 
toccare con mano un vero e proprio frantoio, capire come funziona e quali sono i cicli di lavorazione. 
Vieni a vedere anche tu come si fa l’olio più buono!

Imparerai a comprendere come nasce l’olio extra vergine d’oliva, le caratteristiche dei più importanti ulivi italiani e le 
fasi di trasformazione della materia prima.

Tutti i giorni: 11.30 – 12.30 e 16.30 – 17.30
Il corso verrà organizzato anche per gruppi ad hoc
Il corso verrà organizzato anche per la scolaresche

Vuoi conoscere i segreti del vino? Raggiungici a FICO Eataly World all’interno della Bottega del Vino di Fonta-
nafredda, per imparare e conoscere come nascono i migliori vini del nostro Paese in pochi passi. Troverai ragazzi 
esperti pronti ad accompagnarti tra i 2.000 mq di vigneto, dove scoprirai, uno ad uno, i 60 vitigni autoctoni più 
importanti d’Italia. Si continuerà in una vera e propria cantina in cui vedrai come si producono i vini di FICO, fino 
ad arrivare alla sua parte più poetica: una bottaia allestita con 52 barriques. Diventerai protagonista della degu-
stazione, assaggiando un grande vino italiano selezionato dalla Bottega del Vino di Fontanafredda. Sarai anche tu 
enologo per un giorno scoprendo il percorso dalla terra al bicchiere.

Imparerai come si fa il vino dalla vigna al prodotto finito.

Tutti i giorni: 15.00 – 16.00
Il corso verrà organizzato anche per gruppi ad hoc
Il corso verrà organizzato anche per la scolaresche con almeno 20 partecipanti

La Bottega del Vino
DALLA VIGNA AL VINO
Come si fa il vino? La bottega del vino di Fontanafredda te lo farà scoprire accompagnandoti in un viaggio 
dalla vigna al vino italiano!

Frantoio
COME SI FA L’OLIO?
L’Ulivo Curioso: viaggio nell’olio extravergine d’oliva.

La produzione di una vera birra artigianale! Accompagnato dal mastro birraio del birrificio Baladin per FICO, puoi 
scoprire tutti i segreti del fantastico mondo della Birra Viva. Un racconto per illustrare e conoscere l’immensa biodi-
versità di una delle più antiche bevande fermentate prodotte dall’uomo nella storia fin dall’ Antico Egitto. 
Partendo dalla materia prima, presentata attraverso un’ esperienza sensoriale unica e completa, che comprende anche 
l’assaggio, si approfondiscono le principali tecniche e tecnologie adottate per produrre birra artigianale. Anche il 
processo brassicolo non avrà più segreti per te grazie all’impianto di produzione a vista, posizionato alle spalle della 
zona accettazione. 
Infine assaporare: a conclusione dell’incontro, infatti, il mastro birraio di Baladin ti offre il frutto del suo lavoro, per 
completare così il tuo percorso con un assaggio di birra esclusivo.

Imparerai a comprendere le fasi di produzione della birra artigianale italiana.
Tutti i giorni ad eccezione del martedì: 14.00 – 15.00
Il corso verrà organizzato anche per gruppi ad hoc

Birrificio
COME SI FA LA BIRRA?
Come si fa la birra? Baladin te lo racconta a FICO!
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Creare. Conoscere. Sperimentare. 
Emozionarsi. 
AgriBottega ti aspetta nella sua officina della creativi-
tà per dare voce all’arte che c’è dentro ogni bambino, a 
partire da realtà, natura e tradizione.
Un contenitore di fantasia in cui i bambini sono li-
beri di usare le mani ed inventare.

Laboratori del Fare
Creare Costruire Progettare
Attività per realizzare oggetti attraverso l’uso di stru-
menti di lavoro inconsueti, di sartoria, falegnameria, 
decoupage, collage.
Utilizzo di materiali naturali, scarti industriali e og-
getti recuperati all’interno di Fico.

Laboratori De Rerum Naturae
Manipolare Sentire Conoscere
Esperienze sensoriali legate al mondo dell’alimenta-
zione, del gusto e della trasformazione delle sostan-
ze, con l’obiettivo di far conoscere il lato segreto delle 
cose.

Mettiti alla prova nel giardino fai da te con Flora Toscana. Scopri e vivi esperienze teorico-partecipative su argomenti 
specifici relativi alle piante. Informazioni essenziali e mirate, unite a una breve prova pratica, trasformano un momen-
to della giornata in una piacevole esperienza. Dal flower-tasting alle piante di Natale e dai corsi sul compostaggio al 
significato dei fiori, per una conoscenza sui fiori e la botanica a tutto tondo.

Imparerai le tecniche stagionali di giardino fai da te.

Laboratori della Conoscenza
Esplorare Sperimentare Meravigliarsi
Laboratori per il loro primo viaggio di esplorazione 
del mondo della cultura dell’orto e di sperimentazione 
grazie all’area-serra dell’AgriBottega, mettendo così 
alla prova le proprie attitudini individuali e recupe-
rando il contatto con la terra ed i suoi ritmi.

Laboratori delle Storie
Ascoltare Interagire Emozionarsi
Uno spazio dedicato alle storie, alla musica, ai silenzi, 
al movimento e alla riflessione, che educa i bambini 
all’ascolto e all’essere ascoltati, ma anche 
a stimolare l’immaginazione.

Laboratori Junior EAT 
Momento conviviale e giocoso nel quale il pasto si ca-
ratterizza come occasione di apprendimento e scam-
bio di curiosità.

Esperienza Garden
Possibilità di esplorare lo spazio AgriBottega, guidati 
dai nostri atelieristi.

La serra di Flora Toscana
IL GIARDINO FAI DA TE
Una serie di corsi per allenare il tuo pollice verde!

Cadiai 
AGRIBOTTEGA DEI BAMBINI
Sperimenta con le mani il piacere di creare. Laboratori riservati ai bambini.

Lunedì e giovedì: 15.00 – 16.00
Marzo: MIMOSA FACILE
Aprile:  FLOWER TASTING, FIORI EDULI E MICROGREEN
Maggio: IL GIARDINO DELLE FARFALLE
Giugno: GRASSE E SUCCULENTE
 

Martedì e venerdì: 16.30 – 17.30
Marzo: PREZIOSE BULBOSE
Aprile: PELARGONI ORNAMENTALI (GERANI)
Maggio: IL POMODORO
Giugno: TROPICI IN CITTÀ

Il corso verrà organizzato anche per gruppi ad hoc

Tutti i laboratori sono riservati a bambini dai 4 anni in su.

Per conoscere gli orari dei laboratori consultare la scheda dettagliata sul sito internet 
www.eatalyworld.it/it/plan oppure chiedere all’accoglienza.
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LE 6 GIOSTRE DIDATTICHE

L’UOMO E IL FUOCO
UNA STORIA INIZIATA 1 MILIONE E MEZZO DI ANNI FA.
Vieni a vivere un’esperienza unica, ti faremo scoprire come abbiamo fatto ad 
addomesticare il fuoco!
Dal fuoco rubato al vulcano siamo passati alla capacità di crearlo noi stessi per 
mezzo di strumenti sempre più funzionali e di adattarlo agli usi della cucina 
per rendere i nostri cibi più digeribili e sani. Il fuoco è diventato così “focolare” 
domestico.
Scopri la giostra multimediale dedicata al fuoco, un percorso coinvolgente ed 
emozionante, in cui imparare in modo tecnologico ed innovativo. Immergiti 
nelle tue origini, in un viaggio a ritroso nel tempo!

L’UOMO E LA TERRA
TI RACCONTIAMO 14.000 ANNI DI AGRICOLTURA!
Hai mai pensato di poter viaggiare nel tempo? 
Vieni a vivere un viaggio affascinante che ti porterà in diverse epoche e am-
bienti. Un percorso magico e interattivo attraverso l’evoluzione dell’agricoltura, 
dove ripercorrere la storia e la vita attraverso le diverse stagioni ed epoche. Una 
vera esperienza immersiva in cui avrai l’occasione di capire meglio il valore del 
nostro Paese, uno dei più biodiversi al mondo per specie animali e vegetali! 
Una terra unica e ricca di identità, da rispettare, rafforzare ed interpretare!

Visita le giostre di FICO. 
Lasciati stupire ed affascinare da un viaggio interattivo nella nostra storia.

L’UOMO E GLI ANIMALI
LA NASCITA DI UNA PREZIOSA ALLEANZA.
Vieni a vivere un viaggio unico alla scoperta delle origini del rapporto fra l’uo-
mo e gli animali!
All’inizio dei tempi erano gli animali a dare la caccia all’uomo, poi l’uomo ha 
compreso che alcuni  potevano davvero essere preziosi alleati. Nasce così l’arte 
dell’allevamento per nutrirsi e vestirsi senza dover più cacciare. Tramite instal-
lazioni esperienziali, strumenti multimediali e tecnologici ti offriamo l’occasio-
ne unica di ripercorrere un pezzo della nostra storia davvero importante! Sco-
pri gli animali, le loro caratteristiche, scegli tu liberamente gli approfondimenti 
tematici. Un modo innovativo e divertente di imparare e riscoprire la nostra 
storia. Da oggi gli animali non hanno più segreti per te!
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L’UOMO E IL MARE
TUFFATI 20.000 LEGHE SOTTO I MARI!
Vieni ad immergerti in un’esperienza interattiva e ludica, alla scoperta del 
mare e dei suoi abitanti!
“Abbiamo ancora sul corpo i segni del mare”, scriveva Jack London, ricordan-
doci che la vita animale nasce proprio nel mare e ne esce soltanto 500 milioni 
di anni fa, inizialmente strisciando, come serpenti, poi diventando scimmie e 
solo in ultimo uomini. 
Oggi siamo i dominatori del mondo e catturiamo i pesci per nutrirci, proprio 
in quel mare dal quale noi stessi proveniamo: l’eterno ciclo basato sull’equili-
brio naturale! In questa giostra multimediale potrai metterti davvero “in gioco” 
facendo esperienze d’interazione divertenti e suggestive, ma allo stesso tempo 
arricchenti nei loro contenuti. 
Sei pronto a tuffarti nell’immaginario marino più colorato e affascinante?

L’UOMO E IL FUTURO
SCOPRI LE NUOVE FRONTIERE DELL’AGRICOLTURA!
Vieni a fare un viaggio speciale: quello nel futuro!
La chiave per il futuro è probabilmente racchiusa in una sola parola: il rispetto!
Se non avremo maggiore rispetto per la nostra terra, per l’aria, per l’acqua, 
per gli animali molto probabilmente non avremo futuro neanche noi. Forse 
la vera chiave è quella di unire il rispetto della tradizione alimentare italiana 
con uno spirito di innovazione, con il quale provare a inventare nuovi scenari. 
Vieni a scoprire l’agricoltura del futuro, a partire da ciò che abbiamo fatto per 
anni. Troverai un grande giardino idroponico circolare, dove potrai scegliere e 
piantare i tuoi semi e vivere e studiare l’esperienza della crescita e lo sviluppo 
della tua pianta nel tempo. Scopri e impara in modo innovativo e diverso, la-
sciati guidare dalle suggestioni, esplora seguendo i percorsi animati. Il futuro 
ti aspetta!

L’UOMO: DALLA TERRA ALLA BOTTIGLIA
VINO, BIRRA, OLIO: QUALE È NATO PRIMA?
Vieni a scoprire e a vivere in prima persona la produzione dei nostri prodotti 
più storici!
Vino, birra e olio d’oliva: quale di questi prodotti secolari è nato per primo? Si 
narra che addirittura nella Preistoria si mangiasse già uva selvatica fermen-
tata. Sembra inoltre che la birra, già 6.500 anni fa, fosse frutto della mano 
femminile! Dell’olio d’oliva si trovano tracce nella città di Haifa, in Israele circa 
9.000 anni fa!
Puoi sperimentare in piena libertà tutti i contributi di approfondimento, in-
teragire con le installazioni tecnologiche e “placare” ogni tua curiosità. Siamo 
pronti a svelarti tutti i segreti della nostra storia che ancora non conosci!


