Invita i suo soci ASPPI e ASPPIClub
alle iniziative di Giugno 2018: FICO
LA VIA DELLA SPIGA
FICO Eataly World dedica giugno al mestiere
del mugnaio e ai cereali
Per tutto il mese, si susseguiranno esperienze di approfondimento, produzione e
degustazione legate al mestiere del mugnaio e al mondo dei cereali: partendo
dalle lavorazioni effettuate con il mulino a pietra e il mulino di semola si potrà
vedere la produzione della pasta, del riso e del pane. Tutto il mese di giugno sarà
caratterizzato da diverse proposte di pasta e pane tipici di tutt'ltalia, ma non solo!
In particolare, verranno riscoperte anche le antiche varietà di mais.
Assolutamente da non perdere " La Repubblica dei Contadini", da venerdì 1 a
domenica 3 giugno. Saranno presenti almeno 100 contadini dalle migliori
aziende agricole italiane che rappresenteranno le produzioni di tutte le regioni
d'Italia e di tutte le filiere agricole, con produzioni che spazieranno dai salumi alle
carni, dai formaggi ai biscotti e molto altro ancora.
Nel weekend del 9 e 10 giugno, protagonista sarà il " Festival del Couscous":
anticipato il giovedì 7 dal lancio dell'evento, il Festival vedrà sei dei ristoranti del
Parco trasformarsi in vere e proprie "case del couscous" dove poter assaggiare,
partendo dalla Sicilia, sei diverse varianti del prodotto considerato il re del
Mediterraneo.
Il fine settimana del 16 e 17 giugno sarà la volta del "Giro d'Italia del Pane": le
regioni italiane si racconteranno attraverso i pani tipici di tutta Italia.
Nella settimana dal 18 al 25 giugno, il pane in tutte le sue forme, dalla piadina alla
frisella, al pane carasau ... saranno presenti per tutta la settimana accompagnate
da spiegazioni, degustazioni e assaggi.
Il 2
 3 e il 24 giugno la regina sarà la Pasta all'Uovo. Dal Piemonte alle Marche,
passando per l'Emilia-Romagna, sarà possibile scoprire le migliori varianti tra
tajarin piemontesi, tagliatelle emiliane e maccheroncini di Campofilone.
Infine, il weekend del 30 giugno - 1 ° luglio sarà dedicato al il Giro d'Italia degli
Spaghetti. Il re della pasta di semola, lo spaghetto, verrà celebrato nelle sue
numerosissime varietà e ricette regionali, dalle più tradizionali a quelle più
innovative. Una disfida da non perdere!

