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EMILIA-ROMAGNA 

Forlimpopoli aderisce alla Giornata Nazionale dei 

Borghi Autentici. Patto Casa Artusi, Eataly World e 

Fondazione Fico  
SETTEMBRE 22, 2017 

(Sesto Potere) – Forlimpopoli – 22 settembre 2017 – Dal piatto alla vita, la valorizzazione del 

territorio di appartenenza, è sempre stato un principio fondante del pensiero e delle attività di 

Pellegrino Artusi. 

FESTA ARTUSIANA 

A sottolineare il suo costante impegno in questa 

direzione, domenica 24 settembre Forlimpopoli 

Città Artusiana partecipa alla Giornata Nazionale 

dei Borghi Autentici, organizzata dall’associazione 

Borghi Autentici d’Italia, che riunisce piccoli e 

medi comuni, enti territoriali ed organismi misti di 

sviluppo locale attorno all’obiettivo di un modello 

di sviluppo locale sostenibile. L’organizzazione 

della giornata è in collaborazione con 

Legambiente, Comune di Forlimpopoli, MAF 

Museo Archeologico di Forlimpopoli, Fondazione 

RavennAntica Parco Archeologico di Classe e CasArtusi. 

La giornata si preannuncia ricca di appuntamenti tra conferenze, laboratori e visite guidate. 

Si inizia alle ore 10.00 con una visita guidata gratuita allo storico Teatro Verdi, proseguendo poi 

con la presentazione del progetto “Forlimpopoli Città Artusiana” alle ore 11.30 all’Ufficio 

Informazioni Turistiche (Via A. Costa, 23). 

http://www.sestopotere.com/category/emilia-romagna/
http://www.sestopotere.com/wp-content/uploads/festa-artusiana-3.jpg


Alle 16,00 al MAF Museo Archeologico è in programma la visita guidata tematica “L’evoluzione 

del paesaggio a Forlimpopoli dalla Preistoria al Rinascimento attraverso le collezioni archeologiche 

del MAF” (la visita guidata è gratuita e compresa nel costo del biglietto d’ingresso al Museo). 

Durante la giornata il MAF Museo Archeologico sarà aperto dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,30 

alle 18,30. 

 

 PIAZZA-GARIBALDI-FESTA-ARTUSIANA 

Alle 17,30 a Casa Artusi è organizzata la 

conferenza, ad ingresso libero, “La minestra è la 

biada dell’uomo” in cui si discuterà della pasta 

fresca fatta a mano, mito e rito dell’Emilia- 

Romagna nel primo libro di cucina nazionale “La 

scienza in Cucina e l’Arte di mangiar bene” di 

Pellegrino Artusi. 

Al termine seguirà una dimostrazione della 

preparazione della pasta fresca fatta a mano a cura della Scuola di Cucina di Casa Artusi in 

collaborazione con l’Associazione delle Mariette. 

Tra gli altri appuntamenti della Giornata Nazionale dei Borghi Autentici, si ricorda anche il 

24°Raduno dell’auto d’epoca a cura del Club de’ Pasador, che sarà allestito in Piazza Garibaldi 

(8.00-11.00 circa) in occasione del 60° anniversario della Fiat 500. 

Da segnalare che Giordano Conti, Presidente di Casa Artusi, il centro dedicato alla cucina 

domestica 

 

 SEGRE’ E CONTI 

italiana, Tiziana Primori Amministratore Delegato 

di EatalyWorld srl che promuove e gestirà a 

Bologna il progetto FICO , e il Professor Andrea 

Segrè, Presidente della Fondazione FICO che 

opera per l’educazione alimentare e la 

sostenibilità, hanno sottoscritto il 19 marzo un 

protocollo d’intesa. 

Un accordo – nel segno di  Pellegrino Artusi –  

che, sulla base di valori comuni e condivisi,  è 

finalizzato a valorizzare insieme la storia e la 

cultura del cibo italiano nella sua intera filiera, i valori della dieta mediterranea attraverso la 

promozione dell’educazione alimentare, la cucina domestica e a favorire l’interscambio di flussi di 

visitatori in arrivo da ogni parte del mondo. 

Nella foto in basso il Prof Andrea Segrè, Presidente della Fondazione e l’arch. Giordano Conti, 

Presidente di Casa Artusi. 

 

http://www.sestopotere.com/wp-content/uploads/Piazza-Garibaldi-Festa-artusiana.jpg
http://www.sestopotere.com/wp-content/uploads/segre-e-conti.jpg
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Countdown per Fico Eataly World 

A più di un mese dall'inaugurazione del Parco agroalimentare che ha l'obiettivo di promuovere 

l'educazione alimentare in Italia e nel mondo, la Fondazione Fico ha definito il suo organigramma e 

i numerosi progetti, laboratori e incontri per gli studenti 

 

Fico, la Fabbrica italiana contadina, aprirà al pubblico il prossimo 15 novembre 

A più di un mese dall'inaugurazione di Fico Eataly World, il Parco agroalimentare chiamato a 

lanciare una scommessa importante per la promozione dell'educazione alimentare in Italia e in 

Europa, la Fondazione Fico ha definito il suo organigramma e si appresta a entrare nel vivo della 

sua mission di ricerca e divulgazione legata alla sostenibilità agroalimentare.   

 

Presieduta dall'agroeconomista Andrea Segré, sarà attiva all'interno della Fabbrica italiana 

contadina Eataly World che si aprirà il prossimo 15 novembre, e include fra i soci fondatori Caab - 

Centro agroalimentare Bologna, CoopFond, azienda sanitaria Usl di Bologna, oltre alle Casse 

previdenziali che esprimono professionalità strettamente legate al tema della salute 

alimentare: Enpam, Enpav, Enpab e Fondazione Enpaia Periti agrari. 

 

http://aws.imagelinenetwork.com/agronotizie/materiali/ArticoliImg/inaugurazione-fico-sett-2017-fonte-caab.jpg


Al nuovo ente si sono uniti inoltre alcuni atenei e istituzioni nazionali di ricerca sul cibo: 

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. 

Ciascuna di queste realtà ha individuato un rappresentante per il Comitato di indirizzo della 

Fondazione: nell'ordine, il docente di Filosofia del diritto Antonino Rotolo, il direttore del Centro 

agricoltura, alimenti, ambiente Ilaria Pertot, l'antropologo alimentare Marino Niola, il 

vicepresidente di Slow food Italia Silvio Barbero e il direttore del Food innovation 

programMatteo Vignoli. 

Guida di riferimento per la progettualità della Fondazione Fico sarà il Comitato scientifico, la cui 

presidenza è stata affidata a Paolo De Castro, attuale vicepresidente della Commissione 

Agricoltura del Parlamento europeo, affiancato da due saggiste e ricercatrici nelle Scienze 

dell'alimentazione, Elisabetta Moro e Patrizia Brigidi.  

 

"La Fondazione Fico è adesso operativa in vista degli obiettivi fissati alla sua costituzione: la 

promozione della conoscenza dell'agroalimentare. L'ambizione è di diventare un punto di 

riferimento a livello nazionale e internazionale su questi temi centrali per il nostro futuro", ha 

spiegato il presidente Andrea Segrè, a capo di un Consiglio di amministrazione nel quale 

siedono, in rappresentanza dei soci fondatori, Aldo Soldi, Chiara Gibertoni, Alberto 

Oliveti, Gianni Mancuso, Tiziana Stallone e Andrea Taddei, accanto ai componenti 

tecnici Tiziana Primori, ad della società di gestione Eataly World e Alessandro Bonfiglioli, 

segretario generale Fondazione Fico. 

 

Fino ad ora la Fondazione ha attivato incontri e laboratori per studenti delle scuole di ogni ordine 

e grado nella Regione Emilia Romagna e nella Regione Campania. 

"E dall'educazione alimentare nelle scuole che vogliamo ripartire. Vogliamo intensificare le nostre 

iniziative anche sul versante della dieta mediterranea"aggiunge Segré. "Promuoveremo una 

'lecture' annuale in occasione della Giornata internazionale dedicata (il 16 novembre) per 

monitorare gli stili di vita e di alimentazione in Italia ma anche in Europa, e la 

loro evoluzioneverso i traguardi indicati dall'Oms. Ci aiuteranno gli esperti di Scienze 

antropologiche Marino Niola ed Elisabetta Moro. 

Un impatto in chiave divulgativa arriverà anche con il frutteto della biodiversità, un'area di 300 

mq che andremo a piantumare a Fico i prossimi giorni con piante che rappresentano frutti 

dimenticati e piante biodiverse. Sappiamo che il fico più antico d'Italia si trova a Parma: ne 



piantumeremo un clone in questo frutteto che diventerà un 'laboratorio vivo' per formazione e 

ricerca". 

 

"Grazie alla sua Fondazione - sottolinea Tiziana Primori - Fico potrà diventare un punto di 

riferimento internazionale per l'educazione, la formazione, la ricerca sull'alimentazione, il 

benessere e l'ambiente". 

"Accanto al Fondo Pai e alla società di gestione Eataly World, Fondazione Fico è il terzo 'pilastro' 

del progetto che ruota intorno al progetto del Parco agroalimentare di imminente inaugurazione" 

osserva Alessandro Bonfiglioli. 

"L'opportunità - ha infine spiegato Paolo De Castro - è che Fico diventi piattaforma europea 

dell'educazione alimentare grazie alla contestuale operatività del nuovo Regolamento europeo che 

si tradurrà in un programma di educazione alimentare innovativo, perché obbliga gli Stati membri 

a impiegare il 10%15% delle risorse in programmi di educazione alimentare per studenti fino a 

10/11 anni". 

  

Protocolli d'intesa 

Sono nove i protocolli d'intesa ad oggi siglati da Fondazione Fico, spesso in tandem con Eataly 

World. 

Con il ministero dell'Ambiente la Fondazione collaborerà per la promozione di uno stile di vita 

sano, corretto e responsabile nel segno della sostenibilità e salvaguardia ambientale e di una cultura 

focalizzata sull'economia circolare. Con Arpae, Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e 

l'energia dell'Emilia Romagna, si impegna a collaborare per la realizzazione del frutteto della 

biodiversità. 

 

Inoltre la Fondazione avvierà progetti con i Comuni di Bologna e Rimini per la sensibilizzazione e 

promozione delle eccellenze del territorio lungo la via Emilia; con Casa Artusi per la promozione 

della cultura, della tradizione alimentare e delle eccellenze gastronomiche italiane; con Hera, Caab 

e Eataly World per la sensibilizzazione dei cittadini sulla sostenibilità ambientale. 

 

E ancora, con il centro internazionale che fa capo all'Istituto agronomico mediterraneo di Bari 

(Ciheam) per il coordinamento di progetti legati al consumo consapevole e alla valorizzazione delle 

agrotipicità territoriali; con il Cervim, Centro studi e ricerche per la viticoltura montana in vista 



della formazione intorno alle innovazioni legate ai sistemi di agricoltura e trasformazione e 

con AmbienteParco per la veicolazione di progetti e iniziative legate al mondo della scuola. 

Infine, con l'agenzia Pilastro di Bologna per la collaborazione attraverso iniziative sul piano della 

comunicazione e percorsi di accompagnamento e inserimento lavorativo di cittadini in condizioni di 

svantaggio socioeconomico. 

Fonte: Caab 

 

http://www.caab.it/
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Un progetto promosso dal Comune di Bologna assieme a FICO Eataly World – la società di 

gestione del Parco -, la Fondazione FICO per l’Educazione alimentare e alla Sostenibilità, Prelios 

Sgr, che ha istituito e gestisce il Fondo Pai (Parchi agroalimentari italiani) per la sua realizzazione, 

e con CAAB – Centro Agroalimentare Bologna. 
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Corriere Nazionale.it  

A Bologna inaugura FICO (Fabbrica italiana 

Contadina) Eataly World 

È il più grande parco al mondo 

dell’agroalimentare: sarà aperto al pubblico a 

ingresso gratuito 

 

La Fabbrica Italiana Contadina 

Sta per scoccare l’ora zero a Bologna. Nella città felsinea, da sempre considerata la capitale italiana 

dell’agroalimentare, fervono gli ultimi preparativi per l’apertura al pubblico, prevista per il 

prossimo 15 novembre, di FICO (Fabbrica italiana Contadina) Eataly World, il più grande 

parco agroalimentare del mondo. 

Il progetto, che coniuga tradizione e innovazione, nasce con l’obiettivo di diventare un’attrazione di 

livello internazionale. La data di inaugurazione è stata decisa dal Comune di Bologna, promotore 

del progetto, con FICO Eataly World – la società di gestione del Parco -, la Fondazione FICO per 

l’Educazione alimentare e alla Sostenibilità, Prelios Sgr, che ha istituito e gestisce il Fondo Pai 

(Parchi agroalimentari italiani) per la sua realizzazione, e con CAAB – Centro Agroalimentare 

Bologna. 

Il Parco è ad ingresso gratuito e, con una superficie di ben 10 ettari, racchiude tutta 

l’eccellenza dell’enogastronomia Made in Italy, dai campi alla forchetta, puntando ad attrarre 

milioni di visitatori da tutto il pianeta e portando Bologna a diventare, da ora in poi, il più 

importante punto di riferimento mondiale nel settore agroalimentare. 

A caratterizzare Fabbrica Italiana Contadina, rendendolo un progetto, ambizioso quanto unico al 

mondo, è la ricchezza della proposta capace di abbracciare a 360°il settore per il quale è stato 

concepito. Su 10 ettari, FICO racchiuderà la meraviglia della biodiversità italiana, con 2 ettari 

http://www.corrierenazionale.it/
https://www.corrierenazionale.it/2017/11/13/bologna-inaugura-fico-fabbrica-italiana-contadina-eataly-world/
https://www.corrierenazionale.it/2017/11/13/bologna-inaugura-fico-fabbrica-italiana-contadina-eataly-world/


dedicati ai campi e alle stalle all'aria aperta, gli altri 8 ettari al coperto ospiteranno 40 

fabbriche, più di 40 luoghi rivolti al ristoro, miriadi di botteghe, un mercato e tanti mercatini. 

Molte aree saranno adibite a centri per lo sport, per il divertimento dei bambini, oltre che alla 

lettura, pure con una libreria, e a servizi vari. Ci saranno, infatti, ben 6 aule didattiche, 6 grandi 

'giostre' educative, teatro e cinema e un centro congressi modulabile che potrà accogliere da 50 a 

1000 persone. 

Presente anche una Fondazione per l’educazione alimentare e la sostenibilitàe al cui interno 

sono rappresentate alcune delle più importanti università e istituzioni nazionali di ricerca sul cibo. 

FICO offrirà su un percorso chilometrico e, all'interno di 100 mila mq, un’ampia serie di possibilità 

di divertimento educativo. 

Ad esempio, per capire l'agricoltura italiana sono previste visite ai 2 ettari di campi e alle 

stalle dove sono presenti più di 200 animali e 2000 cultivar. Al fine, invece, di capire la 

trasformazione alimentare si visiteranno le 40 fabbriche contadine per poter osservare dal vivo la 

produzione di carni, pesce, formaggi, pasta, olio, dolci, birra e quanto altro il mondo 

dell’alimentazione possa offrire. 

Per la degustazione del cibo si potrà usufruire del ristoro di FICO con una scelta di 40 offerte 

diverse. Chi desidera farsi un giro in 'giostra' non avrà che da visitare le sei 'giostre' educative 

dedicate al fuoco, alla terra, al mare, agli animali, al vino e al futuro. Per dare la possibilità di 

divertirsi e imparare insieme, si terranno 30 eventi e 50 corsi al giorno tra aule, teatro, e spazi 

didattici. Si potranno, infine, realizzare, i meeting più belli del mondo attraverso il centro congressi 

attrezzato (un modulabile che potrà contenere da 50 a 1000 persone). 

La realizzazione di questo grande parco agroalimentare comporterà, tra l’altro, una importante 

ricaduta sul territorio in termini occupazionali. Per l’operatività di FICO sono, infatti, previsti 700 

posti di lavoro interni e 3000 nell’indotto. 

'Il parco Agroalimentare FICO Eataly World – spiega Andrea Segrè, presidente di CAAB e 

Fondazione FICO – si conferma progetto d’eccellenza ed esempio di valorizzazione del 

patrimonio pubblico attraverso un’iniziativa dalla quale deriveranno preziosi posti di lavoro ed 

esperienze di formazione per forgiare i professionisti di domani. Con la Fondazione FICO vogliamo 

agire innanzitutto sui più giovani, promuovendo percorsi e progetti legati all’educazione alimentare, 

di stimolo e interesse per le professionalità che ruotano intorno al cibo'. 

 



News Food.com  

FICO: l’Italia al centro del Mondo – Oggi l’anteprima 
La visita a Bologna al Press Tour organizzato da Fico mi ha fatto lo stesso effetto di quando, nel 1987 sono 
stato per la prima volta a Orlando, in Florida, 

 

Oggi bisogna pensare in grande !! 

Oggi è un giorno speciale, per Bologna e per l’Italia; è finito il travaglio e nasce finalmente 
FICO: Fabbrica Italiana Contadina. 

Pubblichiamo integralmente il comunicato ufficiale dell’Ufficio Stampa di Fico – Un 
documento che rimarrà nella storia di Fico come lo sarà l’intervento integrale di Oscar 
Farinetti di presentazione alla Stampa -oggi 9 novembre 2017- 

 
(vedi il video) 

 La visita a Bologna al Press Tour 
organizzato da Fico mi ha fatto lo 
stesso effetto di quando, nel 1987 
sono stato per la prima volta a 
Orlando, in Florida, a vedere 
DisneyWorld: semplicemente 
impressionante. E’ ovviamente 
azzardato il paragone sulla base 
della dimensione ma non per quanto 
riguarda l’idea di base e le 
prospettive. 

DisneyWorld è il più vasto parco di 
divertimenti del mondo con un’area 

di 100,3 kmq (circa 10 x 10 km)… Fico ha un’area di 100.000 mq (o,1 kmq, circa 100 x 
100 mtq) ma punta a 6.000.000 di visitatori basandosi sull’agroalimentare, 
sull’informazione e formazione. Mille volte più piccolo ma 100 volte più (potenzialmente) 
efficiente. 

http://www.newsfood.com/
https://www.newsfood.com/farinetti-ecco-fico-eataly-world-intervento-integrale-video/


Qui altri articoli e video su FICO Bologna 

Giuseppe Danielli 
Redazione Newsfood.com 

Ecco il comunicato stampa ufficiale 

  

Inizio messaggio inoltrato: 

Da: Media FICO Eataly World <media@eatalyworld.it> 

Oggetto: Comunicato Stampa – FICO: l’Italia al centro del Mondo – Oggi l’anteprima 

Data: 9 novembre 2017 16:53:30 CET 

A: Media FICO Eataly World <media@eatalyworld.it> 

  

COMUNICATO STAMPA 

 FICO: L'ITALIA AL CENTRO DEL MONDO 

Oggi l'anteprima che ha permesso di vivere una giornata a FICO Eataly World il parco 
dell'agroalimentare più grande del mondo che aprirà il 15 novembre a Bologna 

 Una giornata che ha messo l'Italia al centro del mondo. A sei giorni dall'apertura al 
pubblico di FICO Eataly World, il direttore generale per la Promozione del Sistema Paese 
del Ministero degli Affari Esteri Vincenzo De Luca, e Gianni Bastianelli, direttore di 
ENIT, Agenzia Nazionale del Turismo, insieme al sindaco di BolognaVirginio Merola, al 
fondatore di Eataly Oscar Farinetti, all'amministratore delegato di FICO Eataly 
World,  Tiziana Primori, al presidente della Fondazione FICO Andrea Segrè, al direttore 
generale del CAAB Alessandro Bonfiglioli, al direttore generale di Prelios Sgr, Andrea 
Cornetti, hanno accolto nel parco agroalimentare più grande del mondo centinaia di 
giornalisti, tv e blogger italiani ed internazionali. 

Un appuntamento promosso in collaborazione con ENIT, che lo scorso febbraio ha 
sottoscritto un accordo con FICO, la struttura di riferimento per la divulgazione e la 
conoscenza dell'agroalimentare italiano, per fare della Fabbrica Italiana Contadina un 
volano di attrazione turistica a livello internazionale, favorendo il turismo con destinazione 
Italia e il rafforzamento dell'immagine del Made in Italy, soprattutto nell'ambito dei prodotti 
enogastronomici. 

La Fabbrica Italiana Contadina – che aprirà al pubblico il 15 novembre alle 16,30 – ha 
mostrato per la prima volta dal vivo i sui 100.000 metri quadrati dedicati alla biodiversità e 
all'arte della trasformazione del cibo italiano, progettati dall'architettoThomas Bartoli:  2 
ettari di campi e stalle all'aria aperta, con 200 animali e 2.000 cultivar, per raccontare la 
varietà e la bellezza dell'agricoltura e l'allevamento nazionali; 8 ettari coperti con 40 
fabbriche di alimentari in funzione, che hanno prodotto tutti gli ingredienti più celebri della 
tavola italiana; oltre 40 luoghi ristoro allestiti e animati, dai bar fino ai chioschi di cibo di 
strada ed ai ristoranti stellati, che hanno offerto assaggi, degustazioni e brindisi di 
squisitezze dolci e salate, vini, birra, liquori; 9.000 metri quadrati di botteghe e mercato 
con il meglio dei prodotti e del design per la buona tavola; le aree dedicate allo sport, ai 
bimbi, alla lettura e ai servizi; le 6 aule didattiche e le 6 grandi 'giostre' educative in 
funzione, per far sperimentare e conoscere i segreti del fuoco, della terra, del mare, degli 
animali, delle bevande e del futuro; il centro congressi modulabile da 50 a 1.000 persone, 
con spazi per teatro e cinema; i corsi e gli eventi che animeranno tutti gli spazi di FICO.  In 
funzione dalla Stazione centrale di Bologna anche gli autobus 'vestiti' con i colori di FICO, 

https://www.newsfood.com/tag/fico-eataly-world/


che entreranno in servizio di linea dal 14 novembre, e, nel parco, il trenino che segue il 
percorso esterno e le biciclette a tre ruote con cui fare la spesa muovendosi nella pista 
ciclabile interna. 

Per scoprire, apprendere e degustare le meraviglie della biodiversità italiana, capire la 
nostra agricoltura e la trasformazione alimentare che ha reso celebre il made in Italy, il 
Parco ha consentito di vivere, per tutto il giorno, decine di esperienze. Ad esempio, gli 
ospiti hanno potuto vedere la preparazione della pasta, fatta a mano e a macchina, l'olio 
uscire dal frantoio, imparare a fare le caramelle; stupirsi, apprendere e divertirsi con le 
esperienze nelle giostre multimediali; assaggiare i prodotti freschi e fragranti, appena usciti 
dalle fabbriche; vedere e toccare gli animali e i prodotti della terra; conoscere i protagonisti 
del Parco e le 150 aziende coinvolte nella sua realizzazione. 

  

ENIT, AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO 

L'ENIT – Agenzia Nazionale per il Turismo ha il compito, tra gli altri, di promuovere l'Italia 
del turismo; curare la promozione all’estero dell’immagine turistica italiana e delle varie 
tipologie dell’offerta integrata nazionale e regionale; promuovere i prodotti 
enogastronomici, tipici e artigianali; realizzare le strategie promozionali a livello nazionale 
ed internazionale e di informazione all’estero, di sostegno alle imprese per la 
commercializzazione dei prodotti turistici italiani. 

Lo scorso febbraio, l'Agenzia ha stretto un Accordo di Collaborazione con 
EATALYWORLD per la promozione del progetto “FICO”, riconoscendo l'efficacia 
strategica di una collaborazione congiunta per attrarre milioni di visitatori attraverso la 
realizzazione di azioni promozionali in Italia e all’estero e contestualmente la 
valorizzazione della cultura enogastronomica del nostro Paese. 

  

COMUNE DI BOLOGNA E CAAB 

Il Comune di Bologna è promotore del progetto FICO Eataly World, il grande Parco 
agroalimentare che si inaugura nell'area del CAAB, società partecipata all’80% dal 
Comune, di cui sono parte anche la Camera di Commercio di Bologna, la Regione Emilia 
Romagna e Città Metropolitana.   Per la realizzazione di FICO il Centro agroalimentare di 
Bologna ha spostato in sede contigua gli spazi del mercato e ha predisposto la Nuova 
Area Mercatale, operativa dall'aprile 2016 e divenuta il centro più innovativo ed efficiente 
in Europa sul piano della commercializzazione agroalimentare. NAM è il riferimento 
operativo per 15 concessionari grossisti, per Agribologna, il consorzio che raggruppa 135 
aziende agricole, e per 50 produttori intorno ai quali operano 28 attività commerciali e di 
servizio, 6 aziende di logistica e facchinaggio, nonché un punto vendita di ortofrutta al 
consumo e uno stand di prodotti ittici.   Qualità, sostenibilità e sicurezza sono il criterio 
ispiratore della Nuova Area Mercatale: CAAB realizza oltre 100mila analisi annue sui 
principi attivi e micro-organismi di frutta e verdura, è stata la prima struttura in Europa a 
vantare una certificazione ISO 9000 ed è ancora l'unica ad avere una certificazione di 
prodotto.   Oltre 2.400.000 i quintali di ortofrutta annualmente commercializzati, mentre 
l’ecosostenibilità energetica è garantita dall'impianto fotovoltaico su tetto più vasto 
d'Europa, oltre 100.000 mq per 15 milioni di Kwh: alimenterà FICO con la sua energia 
pulita. 

  

FONDAZIONE FICO 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Ff.i.co%2F&e=73af3956&h=b21fd1fe&f=y&p=y


Una fondazione per promuovere l'educazione alimentare ed i saperi del cibo, il consumo 
consapevole, la produzione sostenibile, mettendo in rete le più importanti realtà della 
cultura agroalimentare e della sostenibilità. È la Fondazione FICO, operativa all'interno 
della Fabbrica Italiana Contadina: presieduta dall'agroeconomista Andrea Segré, l'anima 
scientifica e divulgativa di FICO. Ai soci fondatori CAAB – Centro Agroalimentare Bologna, 
CoopFond, Enpam (Ente nazionale Previdenza e Assistenza Medici), Enpav (Ente 
nazionale Previdenza e Assistenza Veterinari), Enpab (Ente Nazionale Previdenza e 
Assistenza Biologi), Fondazione ENPAIA Periti Agrari (Ente Nazionale Previdenza Addetti 
e Impiegati in Agricoltura) e Azienda Sanitaria USL Bologna si sono uniti alcuni dei più 
importanti atenei e istituzioni nazionali di ricerca sul cibo: 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. Fondazione 
FICO promuove la dieta mediterranea e il suo benefico portato per la salute, valorizza i 
modelli di produzione agricola e consumo alimentare sostenibili dal punto di vista 
economico, ambientale, energetico e sociale; collabora, fra gli altri enti, con il Ministero 
dell'Ambiente e con il CREA – Consiglio per la Ricerca in Agricoltura attraverso specifici 
Protocolli di intesa. Uno straordinario impatto in chiave divulgativa arriverà con il frutteto 
della biodiversità, un'area di 300 mq già piantumata a FICO con esemplari che 
rappresentano frutti dimenticati e piante biodiverse. 

  

PRELIOS 

Prelios SGR è la società di gestione del risparmio del Gruppo Prelios che nel 2014 ha 
istituto e gestisce il Fondo PAI-Parchi Agroalimentari Italiani per la realizzazione del 
progetto FICO Eataly World. Prelios Sgr è attiva nella istituzione, promozione e gestione di 
fondi comuni d'investimento immobiliare e di separate account e nell’advisory per conto di 
primari investitori istituzionali, nazionali ed internazionali, che affianca come partner nella 
definizione delle strategie di investimento immobiliare. Avviata nel 2003, Prelios SGR ha 
nel tempo acquisito una specializzazione nella strutturazione, gestione e valorizzazione di 
progetti dai contenuti innovativi, in grado di perseguire finalità sociali, di sostenibilità 
ambientale e di sostegno alla crescita del Paese attraverso lo sviluppo di fondi dedicati a 
settori specifici. Con 32 fondi in gestione, di cui due multicomparto, e un patrimonio gestito 
al 30 giugno 2017 pari a circa Euro 4 miliardi di AUM (Asset Under Management), Prelios 
SGR è una delle SGR immobiliari leader in Italia. 

  

FICO EATALY WORLD (WWW.EATALYWORLD.IT) 

FICO EATALY WORLD è la società nata per la realizzazione, la gestione e la promozione, 
in Italia e all’estero, del parco FICO Eataly World. È detenuta da Eataly, il gruppo 
internazionale fondato da Oscar Farinetti, insieme a Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno, 
cooperative di consumatori del sistema Coop. 

  

Cartella stampa digitale con foto e video disponibile 
all'indirizzo:http://bit.ly/Media_kitFICO 

 Materiale multimediale da considerarsi pubblicabile con i credit: FICO Eataly 
World,www.eatalyworld.it 

  

UFFICIO STAMPA FICO EATALY WORLD 

http://www.eatalyworld.it/
http://bit.ly/Media_kitFICO
http://www.eatalyworld.it/


Vico Bertaglia, Paola Minoliti, Silvia Zanelli 
+39 051 0029102 

media@eatalyworld.it 

  

FICO Eataly World 
www.eatalyworld.it 

Via Paolo Canali, 8 – 40127 Bologna (BO) -Italia 

  

Relazioni Media 

FICO EATALY WORLD 
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40127  Bologna  (BO) 

www.eatalyworld.it 
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media@eatalyworld.it 
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Fondazione Fico, dall'aula al campo 

La Fabbrica italiana contadina ha aperto le porte ad un gruppo di studenti per una lezione con 

il presidente Andrea Segrè ed una visita guidata del Parco 
 

 

Andrea Segrè: 'La Fondazione Fico promuoverà la conoscenza dell'agroalimentare' 

A ventiquattro ore dalla sua inaugurazione ufficiale, Fico Eataly World ha tenuto a battesimo 

il primo gruppo di studenti in visita alla Fabbrica italiana contadina per una lezione fuori 

dalle aule, sul campo, anzi, sui tanti 'cultivar' (oltre 2mila) che Fico propone ai suoi visitatori. 

Il presidente di Fondazione Fico Andrea Segrè, il 14 novembre scorso ha infatti accolto una 

ventina di studenti del corso Politica agraria internazionale e comparata per una 

breve lecture originalissima, accompagnandoli in una visita guidata attraverso due ettari di 

campi e stalle all'aria aperta, con 200 animali e con otto ettari coperti in cui trovano posto 

quaranta fabbriche che produrranno dal vivo i prodotti più celebri della tavola italiana. 

 

Per questo Fondazione Fico è nata: per promuovere l'educazione alimentare ed i saperi del 

cibo, il consumo consapevole, la produzione sostenibile, mettendo in rete le più importanti 

realtà della cultura agroalimentare e della sostenibilità. 

"La Fondazione Fico promuoverà la conoscenza dell'agroalimentare attraverso una filiera 

https://aws.imagelinenetwork.com/agronotizie/materiali/ArticoliImg/andrea-segre-lezione-studenti-a-fico-nov-2017-fonte-caab.jpg


formativa dalle scuole primarie ai master accademici, perché è attraverso il cibo che passa la 

salute dell'uomo e del pianeta", ha spiegato Andrea Segrè accompagnando gli studenti alla 

scoperta del Parco e del networking avviato da Fondazione Fico con 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. 

 

La Fondazione si occuperà di formazione e didattica per la scuola, ricercascientifica, e 

promuoverà la dieta mediterranea e il suo benefico portato per la 

salute, valorizzerà inoltre modelli di produzione agricola e consumo alimentare sostenibili 

dal punto di vista economico, ambientale, energetico e sociale. 

Collaborerà con il ministero dell'Ambiente e con il Crea attraverso specifici protocolli di 

intesa già sottoscritti per la promozione dell'educazione alimentare e ambientale e del 

consumo consapevole; per la divulgazione delle buone pratiche di sostenibilità. 

Una "lecture" annuale sarà realizzata intorno alla dieta mediterranea, per monitorare gli stili 

di vita e di alimentazione in Italia ma anche in Europa. 

 

Un impatto in chiave divulgativa arriverà con il frutteto della biodiversità, un'area di 300 

mq già piantumata a Fico con esemplari che rappresentano frutti dimenticati e piante 

biodiverse. Anche un clone del fico più antico d'Italia e probabilmente d'Europa, che si trova a 

Parma, è stato piantato in questo frutteto, che diventerà un 'laboratorio vivo' per formazione e 

ricerca. 

 

 

Fonte: Caab 

http://www.caab.it/


ALIMENTARE: FONDAZIONE FICO, PARCO BOLOGNA 
CENTRO CIBO E EDUCAZIONE 
 

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bologna, 15 nov - "Questo luogo che inauguriamo oggi e' un 

esempio di rigenerazione urbana, diventato centro del cibo e dell'educazione alimentare e 

ambientale, perche' oltre a rappresentare tutta la filiera agricola racconta il percorso, dal campo alla 

tavola, che accompagna le nostre materie prime fino alla trasformazione in prodotti finiti. E' un fatto 

culturale che cercheremo di far conoscere a tutti i ragazzi delle scuole, fino all'universita'". Il 

presidente della Fondazione Fico, l'economista agrario e presidente del Centro agroalimentare di 

Bologna, Andrea Segre', oggi all'inaugurazione di Fico Eataly World ha ricordato che alla 

Fondazione hanno gia' aderito alcuni tra i piu' importanti atenei e istituzioni di ricerca sul cibo in 

Italia: universita' Alma Mater Studiorum di Bologna, universita' di Trento, universita' Suor Orsola 

Benincasa di Napoli, universita' di Scienze gastronomiche di Pollenzo (Cuneo) e Future Food 

Institute di Bologna. 

 



 La Repubblica.it  

Coltivare la filiera dell'educazione "Fico" 

Unicità e diversità per promuovere e far conoscere anime, letture e sfide del sistema agroalimentare 

italiano. Dalogo con Andrea Segrè e Alessandro Bonfiglioli* 
 

di SABRINA DONZELLI 
17 Novembre 2017 

3 

FICO Eataly World: un'immagine dalla 'Giostra' 

educativa dedicata a vino, olio e birra, attraverso 

narrazioni e installazioni immersive  

Una costellazione di esperienze attorno al sistema 

agroalimentare italiano: un progetto pensato, 

realizzato, condiviso e raccontato attraverso il 

lavoro (e i frutti) della filiera: dal campo alla 

tavola. Ecco cos’è FICO Eataly World, il più 

grande parco agroalimentare al mondo, aperto a 

Bologna il 15 novembre. 

 

Una Fabbrica Italiana Contadina (FICO, appunto) che racchiude la meraviglia della biodiversità 

italiana in uno spazio che si estende su 10 ettari: 2 di campi e stalle all’aria aperta e 8 coperti con 40 

fabbriche, 45 luoghi di ristori; botteghe e mercato; aree dedicate allo sport, ai bambini, alla lettura ai 

servizi; 6 aule didattiche; 6 grandi giostre educative, teatro e cinema; un centro congressi e una 

fondazione con 4 università. 

Unicità e diversità della cultura agroalimentare italiana sono al centro del progetto, che gioca una 

carta fondamentale nel segno dell’educazione: per far conoscere direttamente una realtà ricchissima 

di storia e di futuro. 

Ne abbiamo parlato con Andrea Segrè, Presidente, e Alessandro Bonfiglioli, Segretario Generale 

della Fondazione FICO (e, rispettivamente, Pres. e Dir. Generale del CAAB - Centro 

Agroalimentare di Bologna), che promuove l’educazione alimentare e i saperi del cibo, il consumo 

consapevole, la produzione sostenibile, mettendo in rete le più importanti realtà della cultura 

agroalimentare e della sostenibilità. 

 

Da CAAB a FICO… come si arriva al progetto, inserito nella realtà composita che vediamo oggi? 

Alessandro Bonfiglioli: "Quando abbiamo ideato il progetto abbiamo visto tre valenze. Una legata 

alla dimensione dell’infrastruttura, quindi abbiamo creato un fondo immobiliare che si chiama PAI 

(Parchi Agroalimentari Italiani) che ha raccolto le risorse esistenti pubbliche e le risorse finanziarie 

private, permettendo la realizzazione dell’intervento strutturale. La seconda valenza è quella 

commerciale, e abbiamo individuato in Eataly il partner ideale per svilupparla. La terza e più 

importante è la parte scientifica, educativa e divulgativa, che abbiamo messo a punto attraverso la 

creazione della Fondazione FICO. Questi tre tasselli, con vocazioni e obiettivi sostanzialmente 

diversi, rappresentano per noi tre facce di uno stesso progetto. Perché senza il fondo non ci sarebbe 

stato l’intervento. Senza la parte commerciale il progetto non si sosterrebbe dal punto di vista 

finanziario. Se mancasse la parte educativa verrebbe meno il fine ultimo per cui è nato tutto 

questo". 

 

Su che nucleo si fonda e come si sviluppa la missione educativa? 

Andrea Segrè: "Questa Fondazione, che è partecipata da 4 Università, quella di Bologna, Trento, 

Napoli con Suor Orsola Benincasa e Pollenza con Scienze Gastronomiche (questi due sono piccoli 

Atenei molto specifici), affiancate da Future Food Institute, mette insieme un patrimonio - unico in 

http://www.repubblica.it/
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=182234715127717&display=popup&redirect_uri=http%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fstatic%2Fjs%2Fcommon%2Fgs%2Fclose.html&title=Coltivare%20la%20filiera%20dell%27educazione%20%EF%BF%BD%20&description=Unicit%C3%A0%20e%20diversit%C3%A0%20per%20promuovere%20e%20far%20conoscere%20anime%2C%20letture%20e%20sfide%20del%20sistema%20agroalimentare%20italiano.%20Dalogo%20con%20Andrea%20Segr%C3%A8%20e%20Alessandro%20Bonfiglioli*&picture=https%3A%2F%2Fwww.repstatic.it%2Fcontent%2Fnazionale%2Fimg%2F2017%2F11%2F17%2F123535048-c76945ba-665d-49e8-a780-29e4b23d85d0.jpg&href=http%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Feconomia%2Frapporti%2Fosserva-italia%2Ffestivaldellacrescita%2F2017%2F11%2F17%2Fnews%2Fcoltivare_la_filiera_dell_educazione_e_fico_-181342670%2F
http://www.eatalyworld.it/
http://www.fondazionefico.org/
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realtà - di competenze e conoscenze legate anche alla ricerca e all’innovazione, oltre che alla 

didattica e alla formazione. Anche questa diventa una filiera formativa, che va, in questo caso, non 

dal campo alla tavola, ma dalle primarie fino all’università, ai master… E’ questo il valore, secondo 

me, molto importante del progetto: riuscire a mettere assieme anime diverse, letture del sistema 

agro-alimentare diverse con un’offerta anche di una parte ludica, di giochi e di intrattenimento, che 

dialoga con quella più culturale, scientifica. In un mix assolutamente originale". 

 

Chi sono i vostri interlocutori, e la vostra frontiera, per una realtà conoscitiva e formativa così 

vasta? 

Andrea Segrè: "Il nostro obiettivo è davvero partire dai più giovani, dalle primarie. E ci stiamo 

impegnando a portare le elementari a visitare il Parco fino appunto ad arrivare alle Università. E 

questo porterà, ci crediamo molto, a un passaggio culturale per i più giovani molto importante 

rispetto al ridare valore al cibo. La nostra frontiera è la Dieta Mediterranea, tanto parlata quanto 

poco praticata nel nostro paese. E’ Patrimonio Unesco. E’ anche dimostrato in tanti studi che è 

quella che rende più longevi, che impatta meno sull’ambiente. Ecco, perché non praticarla? Quindi 

noi vogliamo che si parta da questa frontiera, che dovrà essere realizzata nelle generazioni 

successive". 

 

*presidente e segretario generale della Fondazione FICO per l’educazione alimentare e alla 

sostenibilità 

 

 



 

INAUGURAZIONE DI FICO – FABBRICA ITALIANA CONTADINA 
La nuova struttura ha aperto le porte al pubblico 

 
 

Si è tenuto il 14 e 15 novembre a Bologna l'inaugurazione di FICO Eataly World, il più grande 
parco agroalimentare del mondo in cui viene rappresentata l’intera filiera del cibo italiano, dal 
campo alla tavola. 
 
ANVE era presente grazie all'invito ricevuto da Fondazione FICO la quale ha obiettivi di 
divulgazione dei valori legati al cibo e alla dieta mediterranea, alla cultura enogastronomica 
italiana, al corretto stile di vita e di alimentazione, alla conoscenza delle tradizioni e storia 
dell’agricoltura operando su tre aree di interesse: formazione e didattica per la scuola, ricerca 
scientifica, promozione. 
 

Il parco, con una superficie di 90.000 mq, ospita numerose attrazioni contando oltre 40 punti 
ristoro, 6 percorsi esperienziali e multimediali, 6 aule didattiche, un grande centro congressi di 
4.000 mq modulabile da 50 a 1000 posti con cinema incluso, mercati e botteghe delle eccellenze 
italiane, 2 ettari di allevamenti e coltivazioni con 200 animali e 2000 cultivar tra cui la serra 
agrumeto, il vigneto, il frutteto e la tartufaia, 30 eventi e 50 corsi al giorno tra aule, teatro e spazi 
didattici. 
 
I due giorni, di cui il primo dedicato principalmente ai bolognesi, hanno visto migliaia di visitatori 
incuriositi e stimolati dalle tante attrazioni. Il secondo giorno, per il taglio del nastro, ha invece visto 
le Istituzioni locali e nazionali con la presenza del Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, i 
Ministri Maurizio Martina, Dario Franceschini, Gianluca Galletti e Giuliano Poletti, il Presidente 
Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e il Sindaco di Bologna Virginio Merola. 
 
Sempre presenti i "padroni di casa" Tiziana Primori (A.D. Fico Eataly World), Alessandro 
Bonfiglioli (D.G. CAAB), Oscar Farinetti (Fondatore di Eataly), Andrea Segrè (Presidente 
Fondazione FICO) e Andrea Cornetti (D.G. Prelios SGR). 
 

 
 
 
 
 
 
Tra le aziende presenti anche 
importanti realtà del settore 
florovivaistico che hanno fornito e 
allestito gli spazi con i loro prodotti 
confermando che anche i settori 
agricoli no-food sono parte integrante e 
attiva delle eccellenze nazionali. 
 



 
     

Il Presidente ANVE Marco Cappellini esprime tutto il suo sostegno al progetto: 

 

"Indubbiamente una grande opportunità prima di tutto per i bolognesi ma anche per turisti e 

visitatori che possono trascorrere tempo familiare e lavorativo in un contesto nuovo e innovativo 

nei contenuti ma anche nella stessa struttura, recuperata dagli spazi del Centro Agroalimentare di 

Bologna e completamente rinnovata con criteri architettonici moderni ed ecosostenibili. 

Sicuramente un luogo che avrà successo e darà ulteriore forza alle nostre aziende e al  Made in 

Italy. Vorrei ringraziare in particolare i nostri amici di CAAB Alessandro Bonfiglioli e Duccio 

Caccioni per averci invitato. Per noi è importante comprendere come si evolve la promozione dei 

prodotti agricoli, un tassello fondamentale anche per piante e fiori e un motore di sviluppo per la 

nostra economia." 
 
 

      
    

20 novembre 2017|News di settore 

 

http://www.anve.it/news-di-settore/


	  

RASSEGNA	  STAMPA	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  



	  

	  

	  



	  

	  



	  



	  

	  

	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  



	  

	  



	  

	  

	  



Spaghettitaliani  

Data evento: dal 13-12-2017 al 17-12-2017 

Fondazione FICO e Università Suor Orsola Benincasa insieme per la promozione 

della Dieta Mediterranea come stile di vita e modello agroalimentare sostenibile   

Marino Niola inaugura il ciclo “FICO Mediterranean Lectures” al FICO Eataly World il 

Parco agroalimentare più grande del mondo 

 

L’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli è 

l’unica Università del Mezzogiorno ad essere 

entrata nel team del FICO Eataly World il Parco 

agroalimentare più grande del mondo, inaugurato a 

Bologna poche settimane orsono dal presidente del 

Consiglio, Paolo Gentiloni. 

  

Con due ettari di campi all’aria aperta, quaranta 

fabbriche, quaranta luoghi di ristoro, sei aule 

didattiche, un centro congressi, cinema e teatro la 

Fabbrica Italiana Contadina (FICO) è nata con 

l’obiettivo di raccontare e mostrare tutti i giorni al 

mondo le eccellenze della biodiversità italiana. Con una grande attenzione al profilo educativo 

e divulgativo della Dieta Mediterranea grazie proprio al partenariato con l’Università Suor 

Orsola Benincasa di Napoli e con il suo MedEatResearch, il primo Centro di ricerca 

universitario italiano specificamente dedicato agli studi sociali sulla Dieta Mediterranea diretto 

dagli antropologi Marino Niola ed Elisabetta Moro, membri rispettivamente del Comitato di 

indirizzo e del Comitato scientifico della Fondazione FICO. 

  
Domani  mercoledì 13 Dicembre alle ore 14  sarà proprio Marino Niola ad inaugurare la prima 

attività scientifica del Parco: il ciclo di lezioni magistrali internazionali FICO Mediterranean 

Lectures,ideato dalla Fondazione FICO e dall’Università Suor Orsola Benincasa con l’obiettivo 

di divulgare gli aspetti sociali, economici, antropologici, gastronomici, medici, educativi ed 

ecologici legati alla Dieta Mediterranea, intesa come stile di vita. “Essere e benessere. La 

ricetta mediterranea” sarà il tema della lezione inaugurale affidata a Marino Niola in 

programma con ingresso libero nella sede della Fondazione FICO presso il FICO Eataly World 

di Bologna (e trasmessa in diretta streaming al Suor Orsola nella Biblioteca Pagliara e sulla 

pagina web Introdurranno l’incontro il presidente e il segretario generale della Fondazione 

FICO, Andrea Segrè  e Alessandro Bonfiglioli e l’amministratore delegato di Eataly World 

Tiziana Primori. 

  

Il programma delle lezioni magistrali: ad anni alterni tra Napoli e Bologna 

  

Già nel 2016 il MedEatResearch aveva istituito a Napoli la “Ancel and Margaret Keys Memorial 

Lecture” per celebrare il sesto anniversario del riconoscimento UNESCO. A partire da 

quest’anno la Lecture cambia nome e diventa FICO Mediterranean Lecture ed avrà luogo ad 

anni alterni al FICO di Bologna e all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. 

 

“La Fabbrica Italiana Contadina vuol essere anche un laboratorio di saperi ed un punto di 

riferimento e di incontro tra quanti studiano e promuovono la cultura del cibo in Italia e 

all’estero - sottolinea l’amministratore delegato di FICO Eataly World, Tiziana Primori - ed è 

una grande opportunità poter avviare il progetto delle  FICO Mediterranean Lectures per 

generare, sull’asse di collaborazione con l’Università Suor Orsola Benincasa tra Napoli e 

Bologna, nuove occasioni di scambio culturale e di relazione tra due delle città simbolo della 

tradizione enogastronomica italiana e della dieta mediterranea”. 

  

Uno stile alimentare che come anticipa Marino Niola “è anche e soprattutto uno stile di vita e 

di ben-essere perché la grande eredità culturale della Dieta Mediterranea rappresenta una 

ricetta per vivere insieme, fatta non solo di cibi, ma anche e soprattutto di valori etici e 

http://www.spaghettitaliani.com/index.php
http://www.spaghettitaliani.com/public/vetr/Foto-dieta-mediterra024138_v.jpg


sociali, di educazione alla sostenibilità, di propensione allo scambio, di disponibilità 

all'integrazione: insomma la prova generale dell'umanità di domani”. 

  

 Il MedEatResearch dell’Università Suor Orsola Benincasa è stato riconosciuto dal MIPAAF 

quale Comunità della Dieta Mediterranea UNESCO nel 2015 e dalla sua fondazione (2012) 

opera perché la storia della scoperta della Dieta Mediterranea e la cultura culinaria che la 

contraddistingue diventino un bene comune e stimolino la collaborazione tra i paesi del 

Mediterraneo. 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