Palinsesto Attività
Eventi Privati
Giovedì 16 settembre – Stand Regione Emilia Romagna (Padiglione 2, M 052), ore 12:00
PADUS MIRABILIS 18-19 settembre 2021
Festa delle singolarità territoriali del Po e di altre vie d’acqua. Incontri e dimostrazioni culinarie,
laboratori per adulti e bambini, mostra mercato di frutti, fiori, ortaggi, artigianato e specialità
enogastronomiche. Il progetto fa parte di Parma 2020+21 iniziativa nata fin dall’inizio come idea che
doveva coinvolgere l’intero territorio della “Nazione Parma” con la sua varietà geografica, paesistica,
culturale, enogastronomica.
Il meglio dell’enogastronomia del territorio con la cucina del Po, la cucina parmigiana, cucina di
strada, d’Italia e d’Oltremare.
ATTIVITA DIDICATE AI CAMPERISTI – IN OCCASIONE DELLA FESTA AREA DEDICATA ALLA SOSTA DEI
CAMPER –NOLEGGIO GRATUITO DELLE BICICLETTE PER RAGGIUNGERE LA FESTA

Eventi Riservati
Martedì 14 settembre – Sala Meeting, Padiglione 7
Dalle 9:30 alle 12:30 Assemblea Straordinaria Fédération Internationale des Clubs de Motorhomes
(F.I.C.M)
Dalle 15:00 alle 18:00 Assemblea Ordinaria Fédération Internationale des Clubs de Motorhomes
(F.I.C.M)
Mercoledì 15 settembre – Sala Agorà, Padiglione 4
Dalle 16:00 alle 18:00 Conferenza stampa Assocamp.
CAMPER E DISABILITÀ’: LIBERI DI VIAGGIARE.
Premiazione contest fotografico "4 su 4 - 4 zampe su 4 ruote - Consegna dell'assegno per la donazione
a favore di " Impronte nell' Anima"
Giovedì 16 settembre – Viaggi, Incontri e Racconti, Padiglione 2
Ore 11:00 Presentazione nuovo sito ed App "Viaggiare L'Italia" di Turismo Itinerante
Sabato 18 settembre - Sala Agorà, Padiglione 4
Dalle 14:00 alle 18:00 Convegno Act Italia con cerimonia di premiazione delle nuove Bandiere Gialle
Sabato 18 settembre - Sala Meeting, Padiglione 7
Dalle 16:30 alle 18:30 Assemblea Nazionale dei Presidenti, Unione Club Amici.

Eventi Pubblici
Sabato 11 settembre - Sala Pietro Barilla, Padiglione 1
Ore 11:30 Inaugurazione della dodicesima edizione del Salone del Camper
Saluti
Gino Gandolfi, Presidente di Fiere di Parma
Intervengono
Simone Niccolai, Presidente APC
Antonio Cellie, Amministratore Delegato di Fiere di Parma
Conclusioni
Andrea Corsini, Assessore a mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio Regione Emilia
Romagna
Taglio del nastro
Viaggi, Incontri e Racconti
Padiglione 2
A cura di Libreria Diari di Bordo
Offerto da Innova
Un open space immerso in un’oasi verde, in cui i visitatori possono assistere alla presentazione di libri,
alle testimonianze di viaggiatori e molto altro.
Sabato 11 settembre – ore 16.00: Presentazione del nuovo libro di Matteo Cavezzali “Supercamper.
Un viaggio nella saggezza del mondo”, Laterza edizioni
Domenica 12 settembre – ore 11.00: Presentazione del nuovo libro di Antonella Bukovaz
“Casadolcecasa”, Miraggi edizioni, con degustazione slovena offerta al pubblico
Sabato 18 settembre – ore 16.00: Presentazione del libro “Un anno in barcastop”, di Erica Giopp,
Alpine Studio
Domenica 19 settembre – ore 11.00: Presentazione del libro “Intorno a Roma, gite gitarelle e
passeggiate con Anna”, di Anna Malerba
Domenica 12 settembre – Viaggi, Incontri e Racconti, Padiglione 2
Dalle 9:30 alle 10:30 Conferenza tenuta da Cecilia Suriani
Podere Emilia: Un agroecosistema sociale multifunzionale

Domenica 12 settembre – Viaggi, Incontri e Racconti, Padiglione 2
Ore 15:00 APC - Associazione Produttori Caravan e Camper - premia i giornalisti di Rai Isoradio, Elena
Carbonari e Marco Rho, per la rubrica radio “Camperisti: tana libera tutti”
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Dalle 16:30 alle 18:00 Conferenza di Compagnedibranco
Dibattito condotto dalla speaker e podcaster Valentina Tridente e dall’educatrice cinofila
comportamentale Lia Begani su tutte le tematiche legate agli animali e al viaggio.

Lunedì 13 settembre - Viaggi, Incontri e Racconti, Padiglione 2
Dalle ore 11:00 alle 11:30 Samuel Lo Gioco presenta il suo progetto VanWorking per l’Italia - per
valorizzare i Borghi del nostro Belpaese.
Martedì 14 settembre - Viaggi, Incontri e Racconti, Padiglione 2
Ore 11:30 Convegno di Fondazione Leonardo 500, Il camper come veicolo culturale e sociale per la
scoperta di Vinci
Mercoledì 15 settembre – Sala Agorà, Padiglione 4
Dalle 11:00 alle 14:30 convegno Plein Air, I cinquant'anni del plein air: testimonianze del passato e
visioni del futuro
Venerdì 17 settembre - Viaggi, Incontri e Racconti, Padiglione 2
Ore 10:30 Food Valley Bike, la ciclovia tra natura, sapori e cultura 80 km di gusto tra Parma e Busseto
Intervengono:
Nicola Cesari – sindaco di Sorbolo Mezzani
Stocchi Cristian – sindaco Colorno
Meucci Berselli - Autorità di Bacino
Mario Marini – Musei del Cibo
Max Bravi – Guida cicloturistica
Venerdì 17 settembre - Viaggi, Incontri e Racconti, Padiglione 2
Ore 15:00 “Tutto è possibile: dall'Alaska all'Argentina con un camper 4x4 da 2200 dollari."
A cura di LeAw Leave Everything and Wander - Sara Bertagnolli e Luca Sguazzini

Aree tematiche e di intrattenimento
Area Amici a 4 Zampe
Area esterna di fronte al Padiglione 3
Sabato 11- domenica 12- sabato 18- domenica 19 Settembre 2021
Il Salone del Camper organizza uno spazio esterno gratuito e attivo i sabati e le domeniche dedicato
ai fedeli amici dell’uomo con attività ludiche e sportive come obidience e agility, e consigli utili per
viaggiare in camper con i propri animali.
A cura di Mystic River
Domenica 12 Settembre, ore 16:00
SPECIAL GUEST: Compagnedibranco
Cucinare in Camper
Area esterna tra Padiglioni 3 e 5
Area dimostrativa per illustrare le potenzialità della cucina in piccoli spazi e tutti gli
accorgimenti necessari per coniugare praticità e buon gusto.
9 giorni di show cooking con 5 appuntamenti nel weekend (dalle ore 12 fino alle ore 16) e 3 nei
giorni feriali (alle ore 12, 13 e 15), in compagnia degli chef dell’Unione Ristoranti del Buon Ricordo,
che interpreteranno la grande tradizione regionale italiana attraverso la realizzazione di ricette
semplici, per tutti i gusti, illustrando come gestire piccoli spazi.
I visitatori potranno partecipare gratuitamente su pre-iscrizione (massimo 36 partecipanti).
Sponsor di Cucinare in Camper: Friuli Venzia Giulia
Partner Tecnici: Acqua Dolomia, Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, Easy Montali, Illa,
Unione Ristoranti del Buon Ricordo, Vitrifrigo e Zorzi.

N.B. Le ricette saranno realizzate solo a scopo dimostrativo. Non saranno previste degustazioni.
Kinderheim, la tenda nel bosco
Padiglione 2
A cura di Annidolci Associazione
Un’area di custodia e intrattenimento, attivo tutti i giorni, per i piccoli esploratori dai 3 ai 10 anni.
Oltre a essere un’area di accoglienza e luogo di passatempi giocosi Kinderheim, la tenda nel bosco
rappresenta soprattutto un’esperienza arricchita di pratiche educative-didattiche basate sull’uso di
materiali naturali come elementi privilegiati per le attività e l’educazione.
Camper Facile: A scuola di camper
Sala Agorà (Proiezione continua fatto salvo il palinsesto delle attività previste – Padiglione 4)
Open Space “Viaggi, Incontri e Racconti” (fatto salvo il palinsesto delle attività previste – Padiglione
2)
Proiezione di 9 diversi video tutorial, emozionali e didattici, per illustrare la semplicità di utilizzo di
camper e caravan.
Outdoor & Bike
Pista esterna tra i Padiglioni 3 e 5
Giorni feriali: 14.30 – 18.00 Giorni festivi: 09.00 – 18.00
A cura di Amibike
Percorso esterno di pumptrack e mtb per adulti e bambini, che vogliano perfezionare le proprie
abilità di ciclisti grazie alla presenza di istruttori professionisti. Area dedicata a sportivi e amanti di
attività all’aria aperta, con consigli utili per il mondo bike che utilizza il veicolo ricreazionale come
trait d’union tra turismo, sport, natura.
I Giardini del Salone
Padiglioni 2-3-5-6
Partner Tecnico: Modagarden
Un itinerario green di oasi verdi tematizzate all’interno dello spazio espositivo, dove potersi sedere
e rilassare.
Tema del Giardino Padiglione n.2: Costiera Amalfitana
Tema del Giardino Padiglione n.3: Bosco di Querce
Tema del Giardino Padiglione n.5: Costa Marittima del Sud Italia
Tema del Giardino Padiglione n.6: Collina Toscana
tabBUi
Padiglione 4
Gioca con tabUi APP che mette a disposizione gratuitamente, per i visitatori del Salone del Camper,
la storia, la cultura, la bellezza, l’outdoor e l’enogastronomia del territorio italiano. Il tutto in
versione “fai da te” scaricando l’App ed entrando nella sezione che più ci interessa!

Corso di guida sicura dei monopattini elettrici tenuto dai Vigili Urbani di Parma
Padiglione n. 3, tutti i giorni
VACANZE SU STRADA
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Parma con il Comando di Polizia Locale è presente
al Salone del Camper per svolgere educazione stradale. Le attività proposte contribuiscono a
trasmettere l'importanza del rispetto delle regole che sono imprescindibili per la sicurezza stradale e
che non bisogna mai dimenticare nemmeno in vacanza, in continuità con la campagna
www.vacanzecoifiocchi.it/it/.
I bambini potranno affrontare un percorso in bicicletta per imparare a muoversi in sicurezza, mentre
i più piccoli, sotto il controllo dei loro genitori, avranno a disposizione un’area per approcciarsi alla
segnaletica ed imparare i primi rudimenti del Codice della strada.
Per gli adulti ci sarà la possibilità di indossare gli occhiali che simulano la guida in stato di ebbrezza
per prendere consapevolezza dei rischi connessi al consumo di bevande alcoliche prima di mettersi
alla guida.
Novità di quest’anno: i monopattini elettrici e le norme che ne disciplinano la corretta conduzione.
Possibilità di effettuare dei test drive.

Eventi in collaborazione con gli Espositori
Corso di Fotografia
Sala Meeting, Padiglione 7
Giovedì 16 e Venerdì 17 settembre
Stage fotografico aperto a tutti composto da un’uscita pratica alla scoperta dei borghi e dei castelli
del territorio parmense e da una parte teorica. Il corso andrà a toccare gli argomenti basilari della
fotografia per consentire ai partecipanti di migliorare la qualità dei loro scatti a livello tecnico,
compositivo e di post-produzione.
Lo stage è aperto a tutti gli appassionati di fotografia ed ai loro accompagnatori.
Per meglio seguire i partecipanti, lo stage è a pagamento e limitato, su pre-iscrizione, ad un numero
massimo di 20 presenze.
Per informazioni: info@rotta360.it | Fabio 380 2497507 | Chiara 328 2220070
A cura di Rotta360

