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BBoollooggnnaa  
Domenica 21 OTTOBRE 2018 

 

La Disneyland del cibo, il parco dedicato alla biodiversità dell’agricoltura 
italiana, il primo al mondo per dimensione e contenuti, aprirà a Bologna il 15 
novembre. E’ F.I.CO. (Fabbrica Italiana contadina) una struttura di 10 ettari, 
sorta su quello che era il mercato ortofrutticolo CAAB, destinato alla dismissione 
ora risorto a nuova vita. Un percorso chilometro da visitare in bici dove il tema 
sarà la didattica: due ettari di campi e stalle con più di 200 animali e 2000 
cultivar all’aria aperta ed 8 ettari coperti che ospitano i percorsi per capire la 
trasformazione alimentare con le diverse filiere per la produzione di carni, pesce, 
formaggi, pasta, olio, dolci, birra. E ancora botteghe, mercati, ristoranti, un 
campo da calcetto, aree dedicate ai bambini e alla lettura, un centro congressi in 
grado di ospitare fino a mille persone, tutto coordinato dalla Fondazione Fico a 
cui collaborano ai progetti didattici l'Università Alma Mater Studiorum di 
Bologna, l'Università di Trento, l'Università Suor Orsola Benincasa, l'Università 
di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e il Future Food Institute. 

PROGRAMMA: partenza da Perugia con autobus privato G/T in andata e 
ritorno, parcheggio palestra Virgin alle ore 7.15. Arrivo al Fico a Bologna alle 
ore 10.30/45 Visita libera  della struttura  Pranzo libero . Partenza da Bologna 
alle ore 18.00 per rientro a Perugia 
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 QUOTE Soci e Associati Amici Arc 

(o possibilita’ tesseramento) 
(minimo 50 partecipanti) € 15.00 
(minimo 40 partecipanti) € 20.00 

 
PRENOTAZIONI con contestuale pagamento intera quota: presso 
segreteria Arc Regione Umbria edificio regionale Broletto piano terra stanza 
24 lunedi e mercoledi dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 16.30 e venerdi 
dalle 11.30 alle 13.30 tel. 075 5045511 o 3331704838 
(dal 17 al 26 settembre chiamate solo al fisso) no prenotazioni Whats App. 
Prenotazioni anche scrivendo ad arcregioneumbria@gmail.com. 
 Per pagamenti con bonifico bancario (obbligatorio inviarne copia ad Arc) : 
 
Unicredit Agenzia 07106 Perugia IBAN IT 27Y0200803051000103516837 specificando 
nome iniziativa e nomi partecipanti. 
 
 

Altra sosta per salita partecipanti: Uscita superstrada a Castiglion del Lago 
 
 

Prenotazioni fino ad esaurimento 50 posti disponibili 
 
 
 


