
 

 

 

 

 

 

 

TRAVEL OUTDOOR FEST: UNA AGENDA RICCHISSIMA CONSENTIRÀ AGLI SPETTATORI DI 
INCONTRARE E CONFRONTARSI CON I CAMPIONI DI OGGI, IERI E DOMANI 

 

Una rassegna di interesse trasversale. Tre giorni di festa dello sport, delle attività all’aria aperta e 

turismo attivo. Tre giorni di incontri con i campioni di oggi, ieri e domani. Tre giorni di discussioni, 

test e prove pratiche. Tre giorni di gioco e studio per un divertimento assicurato. 

 

È quando propone Travel Outdoor Fest, l’unico evento business to consumer (B2C) in Italia 

dedicato al turismo attivo e a tutto ciò che occorre per una vacanza indimenticabile. Corredato 

da attività di ampio respiro, soprattutto a livello sportivo, Travel Outdoor Fest è una idea di Fiere 

di Parma, e andrà in scena per tre giorni (15, 16 e 17 Febbraio 2019), mettendo insieme 4 macro 

aree, coinvolgendo un numero elevatissimo di persone che, in maniera trasversale, avranno la 

possibilità di sviluppare esperienze tematiche in base ai diversi interessi. 

 

Giunto alla seconda edizione, il Travel Outdoor Fest riscontra ampio interesse di: appassionati di 

caravan e camper, amanti del turismo in libetà, cultori dello sport in natura, con attenzione 

specifica per il running, trekking, arrampicata sportiva, kayak, bicicletta e golf.  L’appuntamento è 

fissato dunque, dal 15 al 17 Febbraio alle Fiere di Parma. Nell’occasione sarà possibile fare in giro 

in bicicletta, o semplicemente gustare un aperitivo, con Francesco Moser, o provare una uscita 

dal bunker  con Silvio Grappasonni; o ancora chiedere a Francesco Cappellari di arrampicarsi 

con lui sulla parete attrezzata allestita al Padiglione 3. Di certo saranno tantissime le 

opportunità per soddisfare la propria voglia di sport e tutto sarà collegato virtualmente dal 

percorso dimostrativo di StreetGolf™, allestito appositamente tra i quattro padiglioni della Fiera. 

Street Golf ™ e Fiere di Parma, infatti,  con la collaborazione di Campani Group Mercedes-Benz, 

organizza per il Travel Outdoor Fest il gioco del golf nei padiglioni. 

Ad ogni visitatore della fiera sarà consegnato un “Passaporto” per segnare il punteggio ottenuto 

e che verrà timbrato poi ad ogni gioco. Se si completano tutti i 4 giochi, consegnando il 

“Passaporto” timbrato allo stand Street Golf ™ presso padiglione 8, si conquista uno splendido 

premio oltre agli omaggi presenti già in ogni singola buca.  

 

Una esposizione enorme, quindi: 60mila metri quadrati, pet-free (i cani, infatti, possono 

accedere purché muniti di guinzaglio e con museruola a disposizione), con un biglietto di 

ingresso di soli 5 euro, ingresso omaggio per ragazzi under 12 e persone disabili (dietro 

presentazione documentazione in cassa - l'eventuale accompagnatore paga biglietto intero). 

Durante i giorni di esposizione tantissime saranno le iniziative collaterali, come da programma di 

seguito.  
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PROGRAMMA TRAVEL OUTDOOR FEST 2019 
INAUGURAZIONE TRAVEL OUTDOOR FEST 2019 

Venerdì 15\02 

ORE 12.30, Padiglione 3, spazio “Viaggi incontri e racconti” 

“QUATTRO CHIACCHIERE SU TURISMO IN LIBERTÀ e SPORT” 
Aneddoti, ricordi e curiosità 

 

Conduce: Michele Gallerani 
 
A darvi il benvenuto: 

 Antonio Cellie, CEO Fiere di Parma e triatleta 

 Francesca Tonini, Direttore Generale APC – Associazione Produttori Caravan e Camper 
A seguire: 

 Francesco Cappellari, alpinista specializzato in ascensioni su ghiaccio e editore di Idea 

Montagna 

 

 Franco Chimenti, presidente Federazione Italiana Golf 

 

 Beppe Conti, giornalista sportivo 

 

 Silvio Grappasonni, giocatore del tour europeo di golf e commentatore televisivo 
 

 Daniela Isetti, vicepresidente Federazione Italiana Ciclistica 

 

 Francesco Moser, campione del mondo di ciclismo 

 

 Alfredo Tradati, allenatore e coach di grandi atleti italiani di sci e direttore 

Outdoortest.it 

 

Conclusioni: 

 Gianni Brogini Direttore marketing APC – Associazione Produttori Caravan e Camper 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Venerdì 15 febbraio 
CONVEGNI E SEMINARI: 

 Dalle 09.00 alle 12.00, PAD4, “SALA AGORA’”:  

L’Ordine Giornalisti e la Fondazione Giornalisti dell’Emilia-Romagna, in collaborazione con Fiere di 

Parma, organizzano il seminario di formazione:  

“Turismo: come raccontare l’appennino”; a cura di FormaFuturo. Evento riservato a iscrizione. 

 Dalle 14.30 alle 17.30, PAD4, “SALA AGORA’”: 

 AIGAE, Fiere di Parma e FormaFuturo, presentano: 

“Dalle passioni alle professioni: percorsi di vita e di lavoro nel settore ambientale” 

 Dalle 14.30 PAD8, “SALA VIP GOLF”: 

 FIG, AITG e Fiere di Parma con la collaborazione di Cattaneo-Zanetto & Co. presentano: 

“PAN 2019/2024 Piano di azione Nazionale sull’uso dei fitofarmaci sui campi da golf” 

 

 

GARE E CONTEST: 

 Dalle 09.30 alle 18.30, PAD3, PARETE REAL ROCK: 

Attività di arrampicata, a cura di Stone Temple Parma 

 Dalle 09.30 alle 18.30, PAD3, PARETE BOULDER COLOR: 

Prove libere e dimostrazione di arrampicata 

A cura di Stone Temple Parma 

 Ore 11.30, PAD.2, BIKE SPRING FESTIVAL: 

Inaugurazione pista mtb con FRANCESCO MOSER 

 Ore 11.30, PAD.8, PARMA GOLF SHOW: 

Gare di golf aperte al pubblico: una combinata di uscita dal bunker, driving range, putting green a 

nove buche. Verrano premiati i vincitori di ogni singola gara e della classifica generale 

Gare a cura di: PARMA GOLF ACADEMY 

Premi a cura di: GOLF ELITE in collaborazione con PING 

 Ore 15.00, PAD2, BIKE SPRING FESTIVAL: 

Pedalata con il biker Juri Ragnoli 

 Ore 16.00, PAD.3, PARETE BOULDER COLOR: 

Gare junior dei tesserati Federazione Arrampicata Sportiva Italiana 

A cura di Stone Temple Parma 

 Ore 16.30, PAD.8, PARMA GOLF SHOW: 

Gare di golf aperte al pubblico: una combinata di uscita dal bunker, driving range, putting green a 

nove buche. Verrano premiati i vincitori di ogni singola gara e della classifica generale 

Gare a cura di: PARMA GOLF ACADEMY 

Premi a cura di: GOLF ELITE in collaborazione con PING 

 Dalle 17.30 alle 18.30: PAD2, BIKE SPRING FESTIVAL: 

Gara cicloamatori mtb con premiazioni 

A cura della Federazione Italiana Ciclistica 



 

 

 

 

 

PRESENTAZIONI:  

 Ore 15.00, PAD.3, Spazio “VIAGGI, INCONTRI E RACCONTI”: 

Presentazione del libro di Ivano Porpora, “L’argentino”, Marsilio Editori 

A cura della libreria “Diari Di Bordo” 

 Ore 16.00, PAD.3, Spazio “VIAGGI, INCONTRI E RACCONTI”: 

Presentazione del reading poetico del gruppo musicale Lettera 22 "Il viaggio del sé" 

A cura della libreria “Diari Di Bordo” 

 Ore 17.00, PAD.3, Spazio “VIAGGI, INCONTRI E RACCONTI”: 

Presentazione del libro di Rocco Rossignoli, “Professione confusa” 

A cura della libreria “Diari di Bordo”. 

 

ATTIVITA’ DEGLI ESPOSITORI: 

 Ore 15.00, PAD.3, STAND CAI: 

“Vivere, convivere e apprezzare i grandi carnivori”. Pillole alla scoperta ambientale del nostro 

Appenino e delle Alpi 

 

ALTRE ATTIVITA’:  

 dalle 09.30 alle 11.30, pad.3 Spazio “VIAGGI, INCONTRI E RACCONTI”:  

“Sport in Salute e in Sicurezza: gli studenti delle scuole di Parma e provincia grazie al 

progetto Batticuore presentano le manovre salvavita”. Dimostrazione di primo soccorso con 

tecniche di rianimazione cardio-polmonare 

A cura del liceo sportivo: BERTOLUCCI 

 

 

 



 

 

 
 

Sabato 16 Febbraio 
CONVEGNI E SEMINARI: 

 Dalle 10.00 alle 13.30, PAD.4, “SALA AGORA’”: 

“La comunicazione digitale e social applicata al mondo turismo, eventi, outdoor”. Workshop didattico sui social 

media e sulle applicazioni della comunicazione digitale in ambito turismo, attrattività, accoglienza e sport 

community 

A cura di Federazione Ciclistica Italiana 

Con: Alberto Monteverdi, docente e consulente Gruppo Len, Head of Digital Area Italia e Enrico Maria Corno, 

giornalista, esperto di outdoor e organizzatore di eventi 

“La costruzione delle professionalità e competenze”. 

A cura di Federazione Ciclistica Italiana 

Con: Daniela Isetti, Marco Pavarini, Marco Gherardi, Rita Piazza 

 Dalle 14.30 alle 15.30, PAD.4, “SALA AGORA’”: 

Presentazione del 24esimo “Festival della Malvasia” 

a cura del Comune di Sala Baganza in collaborazione con il Consorzio volontario per la tutela dei vini dei colli di 

Parma 

 Ore 16.30, PAD.3, Spazio “VIAGGI, INCONTRI E RACCONTI”: 

L’ATP della Basilicata presenta: 

“L’esperienza outdoor in Basilicata tra sport e natura” 

 Dalle 17.00 alle 18.30, PAD4, “SALA AGORA’”: 

Federazione Ciclistica Italiana presente il seminario:  

"SICUREZZA e PERFORMANCE", relatori: 

o Prefetto Roberto Sgalla - Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato 

o Prof. Giorgio Guidetti - Presidente della Società Italiana di Vestibologia 

o Dr. Gianfranco Beltrami - Nutrizionista 

o Dr. Vittorio Adorni - Ciclista Campione del Mondo 1968 

 

GARE E CONTEST: 

 Dalle 10.00 alle 18.30, PAD3, PARETE REAL ROCK: 

Attività di arrampicata 

A cura di CAI. 

 Ore 11.30, PAD.8, PARMA GOLF SHOW: 

Gare di golf aperte al pubblico: una combinata di uscita dal bunker, driving range, putting green a nove buche. 

Verrano premiati i vincitori di ogni singola gara e della classifica generale 

Gare a cura di: PARMA GOLF ACADEMY 

Premi a cura di: GOLF ELITE in collaborazione con PING 

 Ore 15.00, PAD.3, PARETE BOULDER COLOR: 

Avatar contest, gara di bouldering a coppie 

A cura di Stone Temple Parma 

 Dalle 15.30 alle 17.00, PAD2, BIKE SPRING FESTIVAL: 

Gara di MTB XC per categorie allievi, esordienti e juniores 

A cura della Federazione Ciclistica Italiana 

testimonial: FELICE GIMONDI e VITTORIO ADORNI 

 Ore 16.00, PAD3, PARETE BOULDE COLOR: 

Gare senior dei tesserati Federazione Arrampicata Sportiva Italiana 

A cura di Stone Temple Parma 

 Alle 16.30, PAD.8, PARMA GOLF SHOW: 

Gare di golf aperte al pubblico: una combinata di uscita dal bunker, driving range, putting green a nove buche. 

Verrano premiati i vincitori di ogni singola gara e della classifica generale 

Gare a cura di: PARMA GOLF ACADEMY 

Premi a cura di: GOLF ELITE in collaborazione con PING 

 



 

 

 

 

 

PRESENTAZIONI: 

 Ore 11.00, PAD.3, Spazio “VIAGGI, INCONTRI E RACCONTI”: 

Presentazione del libro di Silvia Scopinelli, “Grammatica dei sentimenti”, Zines 

A cura della libreria “Diari di Bordo” in collaborazione con Agra Editrice 

 Ore 12.00, PAD.3, Spazio “VIAGGI, INCONTRI E RACCONTI”: 

Presentazione del libro di Erica Barbani, “Guida sentimentale per camperisti”, Einaudi 

A cura della libreria “Diari di bordo” 

 Ore 15.00, PAD.3, Spazio “VIAGGI, INCONTRI E RACCONTI”: 

Presentazione del libro di Valentina Musmeci, “Il bracconiere”, Ed. Grafica 

A cura della libreria “Diari di bordo” 

 

ATTIVITA’ SUL TERRITORIO: 

 Ore 10.00: MTB fuori città - Il Piccolo Mondo di Guareschi 

Escursione in mountain bike a cura del CAI Fidenza MTB, la partecipazione è riservata ai visitatori 

della Fiera TOF, muniti di biglietto 

Lunghezza: 40 km 

Ritrovo alle ore 09.00 presso San Secondo, Piazza del Castello 

Per info: 3474017032 

Per iscrizioni: stefano.alinovi@libero.it  

 

ATTIVITA’ DEGLI ESPOSITORI: 

 Ore 11.30, PAD.3, STAND CAI: 

“Raccontare la flora e la vegetazione dell’Appenino” 
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Domenica 17 Febbraio 
CONVEGNI E SEMINARI: 

 Ore 11:30, PAD.3, Spazio “VIAGGI, INCONTRI E RACCONTI”:  

"Simone Lunghi e la circumnavigazione di Milano in Paddling Bike" 

400 km di viaggio ecosostenibile tra strada e Navigli 

Testimonial: SIMONE LONGHI 
 

GARE E CONTEST: 

 Ore 09.30, PAD2, BIKE SPRING FESTIVAL: 

Pedalata con il rider olimpico Marco Aurelio Fontana 

 Dalle 09.30 alle 13.00, PAD3, PARETE REAL ROCK: 

Attività di arrampicata a cura di Stone Temple Parma 

 Alle 11.30, PAD.8, PARMA GOLF SHOW: 

Gare di golf aperte al pubblico: una combinata di uscita dal bunker, driving range, putting green a nove 

buche. Verrano premiati i vincitori di ogni singola gara e della classifica generale 

Gare a cura di: PARMA GOLF ACADEMY 

Premi a cura di: GOLF ELITE in collaborazione con PING 

 Dalle 14.00 alle 18.30, PAD3, PARETE REAL ROCK: 

Attività di arrampicata 

A cura di CAI 

 Dalle 12.00 alle 14.00, PAD2, BIKE SPRING FESTIVAL: 

Short Track giovanissimi categorie G1-G6 + premiazioni 

A cura della Federazione Ciclistica Italiana 

testimonial: CHIARA TEOCCHI 

 Dalle 16.00, PAD.3, PARETE BOULDER COLOR: 

Gare di arrampicata delle squadre emiliane under 18, 16 e 14 tesserati Federazione Arrampicata 

Sportiva Italiana 

A cura di Stone Temple Parma 

 Ore 16.30, PAD.8, PARMA GOLF SHOW: 

Gare di golf aperte al pubblico: una combinata di uscita dal bunker, driving range, putting green a nove 

buche. Verrano premiati i vincitori di ogni singola gara e della classifica generale 

Gare a cura di: PARMA GOLF ACADEMY 

Premi a cura di: GOLF ELITE in collaborazione con PING 

 

PRESENTAZIONI: 

 Ore 10.30, PAD.3, Spazio “VIAGGI, INCONTRI E RACCONTI”: 

Presentazione del libro di Davide Cassani e Beppe Conti "Le salite più belle d'Italia", Rizzoli 

 Ore 13.00, PAD.3, Spazio “VIAGGI, INCONTRI E RACCONTI”: 

Presentazione del libro di Roberto Camurri, "A misura d'uomo", edizioni NNE 

A cura della libreria "Diari di bordo" 

 Ore 14.00, PAD.3, Spazio “VIAGGI, INCONTRI E RACCONTI”: 

Presentazione del libro di Jacopo Masini, "L'amore prima della fine del mondo", Epika edizioni 

A cura della libreria “Diari di bordo” 

 Ore 15.00, PAD.3, Spazio “VIAGGI, INCONTRI E RACCONTI”: 

Presentazione del reportage di Sandra Mazzella, “Gerusalemme, viaggio al centro del mondo” 

A cura della libreria “Diari di bordo” 

 

 



 

 

 
ATTIVITA’ SUL TERRITORIO: 

 Ore 10.00: Escursione ai Boschi di Carrega (GES), “I Boschi di Maria Luigia” 

Escursione offerta dal CAI di Parma ai partecipanti della Fiera, la partecipazione è riservata ai visitatori 

della Fiera TOF, muniti di biglietto 

Durata: 2,5 ore circa. 

Ritrovo: ore 9.00 presso la Rocca San Vitale a Sala Baganza, in via Figli della Croce 

Per info: ghiro50@gmail.com - 339 6349098 

Per iscrizione: caiparma@hotmail.com o presso lo stand CAI in Fiera, fino alle 13.00 di sabato 16 

 

 

ATTIVITA’ DEGLI ESPOSITORI 

  PAD3, STAND CAI: “Laboratorio dei Mestieri dell’Appennino”, laboratorio per bambini e non solo, 

alla scoperta degli antichi mestieri: 

Dalle 10.00 alle 18.30 
 Laboratorio di impagliatura sedie - a cura di Andrea Varesi Liserio  

 Laboratorio di decorazione ceramica - a cura di Maria Pia Elia 

 Laboratorio di creazione gioielli storici - a cura di Francesca Lilia Piras  

Ore 11.00 
 Laboratorio teorico sulla forgiatura del ferro con mostra degli attrezzi in uso nelle vecchie 

botteghe - a cura di Roberto Antonio Pietrafesa  

Ore 14.00 
 Laboratorio teorico sulla tintura della lana con mostra dei vegetali per tintura - a cura di 

Andreina Micheli 

Ore 12.00 

 ”I Maggianti dell'Appennino Tosco-Ligure-Emiliano” 

Il Calendimaggio è una tradizione viva ancor oggi in molte regioni d'Italia come allegoria del ritorno alla vita 

e della rinascita. Presso la stand del CAI di Parma i Maggianti delle vallate di Rossano e Mulazzo 

(Lunigiana) si esibiranno alternando storie, racconti e canti popolari alla scoperta di un antico folclore 

che mescola il sacro al profano e che celebrando il ciclico risveglio della natura ribadisce il legame forte 

con la propria terra. 

Segue degustazione di caffè offerta dall’Azienda agricola “Il Gradile” 

 

 Ore 11.30, PAD.3, STAND CAI: 

“Il caso degli ungulati. Tutto quello che c’è da sapere” 

Pillole alla scoperta ambientale del nostro Appennino e delle Alpi. Cosa sapere e cosa scoprire durante i 

nostri trekking e le nostre escursioni in montagna 

 

 Ore 14.30, PAD.3, STAND CAI: 

Canti popolari, di montagna e di festa, con il Coro CAI Mariotti 

In occasione del TOF il Coro Mariotti del CAI di Parma si esibirà in brevi concerti itineranti all'interno della 

manifestazione. Un percorso sonoro ed evocativo che esalta la tradizione e il rapporto stretto e forte tra 

uomo e natura nella storia. 

 

 Ore 15.30, PAD.3, STAND CAI: 

“UOMO e AMBIENTE”: 

o “Lunigiana, una terra da scoprire lentamente” – interviene Giorgio Santi, vice sindaco di 
Mulazzo 

o “Una scelta di vita: vivere slow (food) oggi” - interviene Cinzia Angiolini, presidente del 
Consorzio dell'agnello di Zeri 
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Durante la Fiera 
INOLTRE, IN FIERA: 

 dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00, INFOPOINT PAD2,3,4 e 8 

Street Golf propone un collegamento tra i diversi temi dei padiglioni, attraverso buche 

tematiche all’interno di ogni padiglione 

 PAD4: Mostra fotografica, a cura del gruppo CAI FotograficamOnte: 

 “Siamo viaggiatori che inseguono i propri sogni” 

 PAD.3, Spazio “VIAGGI, INCONTRI E RACCONTI”: 

CAI, in collaborazione con TRENTINO FILM FESTIVAL, presenta una selezione di corti e film 

provenienti dalla principale rassegna cinematografica dedicata alla montagna 

o Uruca II, di Erik Grigorovki, 8’ 

o Beyond the Wall, di Ed Douglas e Ray Wood, 10’ 

o Mothered by Mountains, di Renan Ozturk, 15’ 

o In Gora, di Andy Collet, 45’ 

 

 

AREE ESPERIENZIALI: 

 Test dei materiali sportivi outdoor, bike e golf 

 PAD3, AREA OUTDOOR: 

Test di calzature, abbigliamento soft adventure e attrezzature tecniche su oltre 500mq di area 

walking con l’ausilio di personale altamente qualificato 

Test di prodotti dei migliori brand di piccola nautica, in una superfice d’acqua di 100mq. 

 PAD2, BIKE SPRING FESTIVAL: 

Test mtb ed ebike su pista di terra di 700 m di lunghezza 

 PAD8, PARMA GOLF SHOW: 

Test novità 2019 dei più importanti brand per il golf tra driving range, putting green e bunker di 

sabbia 

 

 


