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SANA 2018 e FICO Eataly World 

Il parco del cibo più grande del mondo  

dove scoprire la biodiversità enogastronomica dell’Italia  

 
A pochi minuti dalla Fiera di Bologna, FICO Eataly World accoglie visitatori ed espositori di 

SANA 2018 con 100 mila metri quadrati dedicati al nostro cibo, dal campo alla forchetta.  

 

Per la prima volta, gli espositori e i visitatori di SANA 2018, il 30° salone internazionale del biologico e del 

naturale, potranno completare la loro esperienza sperimentando la biodiversità del cibo italiano dal campo 

alla forchetta a FICO Eataly World, il Parco del Cibo più grande al mondo. Inaugurato a Bologna lo scorso 15 

novembre, FICO offre 100.000 metri quadri dedicati ai saperi e dei sapori d’Italia, dove riscoprire e 

sperimentare dal vivo l’intera filiera produttiva di carne, latte, cereali, ortofrutta, vino, birra, olio d’oliva, e dolci 

partendo dalle stalle e dai campi, con più di 200 animali e 2000 tipi di coltivazioni tipiche italiane. 

Grazie alle 40 fabbriche contadine, a FICO si può assistere alla realizzazione dei prodotti d’eccellenza 

dell’agroalimentare italiano per poi assaporarli negli oltre 45 luoghi ristoro tra cui ristoranti stellati, osterie, 

trattorie e chioschi di street-food che offrono il meglio della nostra cucina da Nord a Sud, dal cibo da strada 

al menu gourmet. Un luogo dove imparare, gustare, sperimentare, divertirsi e fare la spesa: ogni giorno, FICO 

offre 6 “giostre” multimediali dedicate alle filiere del cibo, ed ospita corsi e laboratori, eventi culturali, 

degustazioni, cinema, sport, festival e mercati dedicati, ogni mese, ad un mestiere e prodotto della nostra 

tradizione. Settembre è il mese del vino, dell’uva e dei vignaioli. Quest’anno, per la prima volta, FICO Eataly 

World offre un servizio esclusivo di prenotazione riservato agli espositori presenti a SANA 2018 desiderosi di 

passare una serata all’insegna del buono e sano cibo italiano.  

FICO Eataly World è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 24 e l’ingresso gratuito. Maggiori informazioni disponibili 
sul sito www.eatalyworld.it 
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