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FUORISTRADA
PARMA

Off road: dimostra-
zione dei veicoli 
4x4  fuoristrada da 
competizione

Visite guidate alle rico-
struzioni delle trincee 
della 1°guerra mondiale
1918-2018  100 anni 
dalla grande guerra

Visite guidate alla mostra 
 ‘Io Pinocchio’

Evento internazionale comuni-
cazioni con macchine ENIGMA

SABATO 06/10/2018
09:30 Inaugurazione alla presenza delle autorità civili e religiose
09:45 Apertura degli stand e visite guidate (vedi elenco a fianco)

13:00 Pausa pranzo
14:30 Ripresa attività
16:00 Presso Aikido

Conferenza della dott.sa Marta Viappiani, psicologa-psicotera-
peuta ed esperta in psicologia dell’emergenza.

17:00 Piccolo concerto dei “Pueri cantores” della cattedrale di Fiden-
za: I canti della Grande guerra

19:30 Chiusura degli stand

DOMENICA 07/10/2018

09:00 Santa messa presso il capannone sede di “A riva la machina”
celebrata da S. E. Mons. Ovidio Vezzoli Vescovo di Fidenza
animata dal Chorus Laetus e Pueri cantores.

10:00 Apertura degli stand e visite guidate (vedi elenco a fianco)

13,00 Pausa pranzo
14,30 Ripresa attività
16,00 Presso Aikido

Conferenza della dott.sa Marta Viappiani, psicologa-psicotera-
peuta ed esperta in psicologia dell’emergenza.

19,30 Chiusura degli stand

C L U B



La ruota della fortuna: gioco a premi

Durante la fiera sarà possibile visitare, incontrare e vivere esperienze con:
• Mostra e diorama “Cento anni:15/18. La Grande Guerra”
• Mostra “Io Pinocchio” un percorso nel quale rivivere una storia
• Collezione di Pinocchi e oggetti vari
• Mostra “La vita dell’albero”: semi, radici, tronchi e legno lavorato
• Mostra fotografica
• Il telescopio: visione del sole e, la notte, delle stelle guidate da appassionati
• Mostra di modellini di treni e loro animazione
• Pittori e scultori all’opera. L’intagliatore e mostra di sculture con rami d’ulivo
• Mostra micologica funghi delle nostre colline
• Esposizione di auto e moto d’epoca
• 1° raduno nazionale delle Fiat Tipo
• Esposizione di Ferrari
• Esposizione di moto Goldwing e delle famose Fiat 500 d’epoca
• Off road: dimostrazione dei veicoli 4x4 fuoristrada da competizione
• Antiche macchine agricole: esposizione di rari modelli e loro messa in opera
• Vecchio bindello in legno azionato da una macchina a vapore
• Il costruttore di giochi in legno
• Il pirografo e l’arte della pirografia
• Mostra Lego per collezionisti, technic, Starwars Creator e loro evoluzione
• Tractor pulling, in fiera un esemplare da competizione
• Tiro con l’arco
• Mulino ad acqua con azionamento del frantoio e macchina taglialegna
• Esibizioni, e primi approcci con la tecnica di Aikido. Cerimonia del tè
• Scuola di tamburi giapponesi del Fudenjiko
• Piccolo concerto: corale Pueri cantores e Chorus laetus
• Stand dei radioamatori ed evento “Enigma reloaded”– Collegamento planetario
• Associazione Arma aeronautica ed il volo
• La pigiatura dell’uva con i piedi
• Stand delle scuole ITIS Berenini, Solari e scuola De Amicis: laboratori didattici
• Giochi per tutte le età:
Giochi con le bolle di sapone Giochi per bambini con la sabbia e con modellini

radiocomandati
“Sfida Peppone-Don Camillo” Vecchi giochi:

la fionda, pesta la nocciola, fucile ad elastici
Sfide con Pianta il chiodo, colpisci la
sagoma, pista da bowling

Stand gastronomici:
Torta fritta e spalla cotta, Pane cotto al forno a legna e prodotto con farine tradi-
zionali, Tosone e caldarroste, Polenta e patatine fritte, Pisarèj....



Un ringraziamento alle aziende che hanno direttamente patrocinato 
le attività che vengono proposte nei due giorni della manifestazione. 

Più di 400 metri quadrati di esposizione dei 
famosi mattoncini

www.studioziveri.it

Il dolce tarlo Lavori manuali con il legno per 
i bambini  ed anche 

Circuito e plastici di trenini modellismo

Un percorso nel quale rivivere una storia
che racconti di un’eredità riguadagnata.

Installazione dell’impianto 
di diffusione sonora

 Distribuzione energia elettrica
negli stand


