
Fiere di Parma. Al via, dal 15 al 18 febbraio, T&O, primo salone sul viaggio attivo
Trekking, canoa, cicloturismo, camper e sport open air motivano sempre più
la scelta della destinazione. Test e gare per chi vuole provare prima di partire

on so o re d
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e esperienza
ILENIA CARLESIMO

a prossima estate vado in
Valle a prossima
estate vado in Valle d'Aosta a
fare trekking, visitare i
magazzini di stagionatura della
fontina e scoprire il Il
viaggiatore di oggi, informato e

attento all'ambiente, parla così. Anzi, viaggia
così.Altro che villaggi ali inclusive dove i ritmi
sono dettati dagli animatori. Il nuovo
viaggiatore chiede di essereprotagonista, non
spettatore, evuole tornare acasa arricchito da
esperienze, programmate enon, che lo
facciano immergere nella vita locale, dalla
degustazione di vini ai tour culturali, dalle
attività naturalistiche a quelle sportive. Perché
viaggia anche per \fare\, non solo per vedere.
Ed èproprio al turismo attivo e agli sport
all'aperto che Fiere di Parma, intuendo il trend
del settore, dedica una nuova manifestazione:
da giovedì 15a domenica 18febbraio è in
programma nella città emiliana la prima
edizione di T&O - Turismo e Outdoor;
un'iniziativa, organizzata con l'Associazione
produttori caravan e camper, pensata per far
conoscere al visitatore le tante mete a tema che
ci sono in Italia e invitarlo a provare discipline
sportive, attrezzature e veicoli ricreazionali.
«L'idea di organizzare questo festival, unico nel
suo genere», spiega l'amministratore delegato
di Fiere di Parma Antonio Cellie, «ènata
proprio guardando questo nuovo modo di
viaggiare: nel turismo attivo, che è
un'evoluzione di quello esperienziale, la
destinazione si scopre \camminando\ nei suoi
territori anche al di là del programma stabilito
e il protagonista è un turista curioso e dinamico
che spesso sceglie soluzioni en plein air e
durante il viaggio coniuga esperienze
turistiche e sportive. È uno che va al mare in
Costa Azzurra e con l'occasione partecipa alla

agenzie di viaggio ecc.) dove scoprire le mete
italiane del turismo attivo, T&O - Turismo e
Outdoor prevede infatti anche quattro aree
test: una vascahydro per sperimentare attività
come canoa e kayak, una walking area per gli
amanti del trekking e del nord walking, un'area
per arrampicata e un'area dove guidare
camper ecaravan. Non solo. «A conferma della
centralità dell'attività fìsica, la
manifestazione», conclude Antonio Cellie,
«ospita anche due noti eventi come il Bike
Spring Festival (16-18febbraio) e il Parma Golf
Show ( 17-19febbraio)».
Tutto questo in un momento in cui sport e
turismo sembrano andare particolarmente
d'accordo. Secondo l'Istat, infatti, il 4,7 per
cento dei viaggi effettuati dagli italiani nel
corso del 2016 è stato un viaggio sportivo,
mentre sempre nello stesso anno, secondo i
dati di Banca d'Italia 528 mila stranieri hanno
raggiunto il nostro paese per una vacanza
all'insegna di uno sport, per una spesa di 271
milioni di euro.
Danon dimenticare, infine, il ruolo
dell'enogastronomia, che per molti è il punto di
partenza per un turismo esperienziale. Come

per un italiano su tre
ha voglia di esplorare posti nuovi,
dì tenersi in forma, di scoprire
sapori tipici e degustare i nostri vini

sottolineato dalla docente universitaria
Roberta Garibaldi, che ha coordinato il primo
rapporto sul turismo enogastronomico italiano
(collaborazione tra Università di Bergamo e
World Food Travel Association), «risulta
sempre più evidente come la gastromania stia
condizionando la scelta dei viaggi. Ora gliRoc d'Azur (competizione per appassionati di

mountain bike, ndr) o si iscrive alla Tartufo
Trail Running (corsa in ambiente naturale
sull'Appennino Parmense, ndr) e una volta lì
scopre l'enogastronomia locale». Uno degli
obiettivi della fiera è proprio far \crescere\
questo tipo di turista. «Aiutarlo nella scelta
delle vacanze», continua Cellie, «fargli
conoscere le possibilità a disposizione e
renderlo consapevole di quelle più adatte a
lui». Come? Mettendolo alla prova. Oltre ai
circa200 espositori (tra cui b&b, campeggi,

italiani si muovono anche per cercare
esperienze legate al cibo e al vino, con un
atteggiamento sempre più simile a quello di
molti stranieri». E i dati lo confermano, visto
che negli ultimi tre anni un italiano su tre si è
concesso almeno un viaggio spinto da questa
voglia (tra le mete più scelte Toscana, Sicilia e
Puglia) e che il 63per cento, quando decide
dove andare, considera rilevante la presenza di
un'offerta enogastronomica odi esperienze
con cui scoprire nuovi sapori.
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* *

Altre mete
Camminare, pedalare,

giocare a golf, oppure
andare alla scoperta
di paesaggi nascosti
viaggiando in camper
per esplorare nuove
mete e vivere
la vacanza da
protagonisti
e non da semplici
spettatori

Tutto per i golfisti
e i fan del green

Per tre giorni, Parma diventa la capitale italiana
del golf. Da sabato 17 a lunedì 19 è in programma,
nello spazio fieristico della città, Parma Golf
Show: una manifestazione sportiva dedicata a
giocatori, appassionati del green e famiglie.
Ospitata in una grande area coperta di
cinquemila metri quadrati, la kermesse prevede
sia un ricco calendario di gare, tra cui driving
contest, putting contest, gara di approcci e la
finale Golf Show (domenica 18) sia
lezioni con i maestri della Parma Golf Academy e
altri eventi collaterali. Non solo: c'e anche la
possibilità di vedere e provare tutto ciò che serve
per praticare questa disciplina, dalle attrezzature
dei principali marchi ai capi di abbigliamento e gli
accessori da personalizzare.
Presso il Padiglione 8 delle Fiere di Parma: accesso
con un biglietto unico valido anche per il Turismo
& Outdoor Festival e il Bike Spring Festival (che
terminano domenica 18).

La kermesse di tre giorni

L'avventuraa cononleestoriee

Diari di bordo

L'avventur c l stori
di fotografi e scrittori

Non solo viaggi reali, da scegliere e prenotare
grazie alle proposte dei tanti espositori. Nel
programma di T&O - Turismo e Outdoor trovano
spazio anche i viaggi raccontati da diversi artisti.
Con l'iniziativa & Racconti. I Diari di
bordo a organizzata da Fiere di Parma in
collaborazione con la libreria Diari di bordo, i
visitatori possono infatti partecipare a diversi
eventi con scrittori, attori teatrali, musicisti,
fotografi e lettori per bambini. Tra gli
appuntamenti: un viaggio attraverso i libri dello
scrittore Fulvio Ervas che intrecciano letteratura e
scienze naturali (15 febbraio, ore 17), la
presentazione del libro La montagna in
chiaroscuro (Ediciclo edizioni) di Alberto Bregani,
fotografo professionista di montagna e di
paesaggio considerato tra i più validi interpreti
del bianco e nero (16 febbraio, ore 17) e un
incontro dedicato ai bambini con il lettore e
narratore Gianluca Caporaso (17 febbraio, ore 16).
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