
 
 

Il Parmigiano Reggiano protagonista al salone Turismo & Outdoor 
 

Da sempre al fianco degli sportivi, a Parma il Consorzio sarà protagonista di varie 
iniziative: dalla presentazione dell’edizione 2018 di Caseifici Aperti agli incontri con le 

atlete del team di ciclismo Alé Cipollini e con l’astronauta Cheli, ora atteso alla sfida del 
Monte Everest. 

 
 

Parma, 14 febbraio 2018 - Dal 15 al 18 febbraio, a Parma, il Consorzio del Formaggio Parmigiano 

Reggiano sarà protagonista di Turismo & Outdoor: la manifestazione promossa da Fiere di Parma 

dedicata al turismo esperienziale, agli sport outdoor e al mondo del plein air.  

Come spiega il Direttore del Consorzio Riccardo Deserti, «Il Re dei Formaggi è una risorsa utile per 

tutti gli sportivi: è un prodotto naturale al 100%, ricco di minerali e nutrienti e facilmente 

digeribile. Basti pensare che 100 gr di prodotto vengono digeriti in 45 minuti, a fronte delle circa 

quattro ore necessarie per l’identica quantità di carne. Il Parmigiano Reggiano è prezioso, perché, 

grazie alla sua componente lipidica, è in grado di fornire energia prontamente utilizzabile, circa 

400 calorie ogni 100 gr: per questo, ad esempio, lo si trova nei punti ristoro delle gare di triathlon. 

E, ad allenamento concluso, è fondamentale per il recupero, migliorando la tolleranza allo stress 

dei tessuti muscolari. Dal basket al running, dal rugby al ciclismo, il Consorzio ha attive numerosi 

sponsorizzazioni in ambito sportivo: ci sembra quindi coerente e importante presentarci a Parma, 

a una manifestazione unica nel panorama italiano, con l’obiettivo di dialogare sempre più 

direttamente con il pubblico degli appassionati di sport, che con noi condividono uno stile di vita 

healthy». 

A Turismo & Outdoor, il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano sarà attivo in molteplici 

forme. Si inizia con la Tavola Rotonda che aprirà la manifestazione, in programma giovedì 15 

febbraio, alle h 11:00: il Direttore Riccardo Deserti terrà uno speech dal titolo “Parmigiano 

Reggiano: il viaggio di un’eccellenza italiana nel mondo”. Il racconto di un cammino prodigioso, 

iniziato ormai mille anni fa nei monasteri dei monaci Benedettini e Cistercensi, proseguito nei 

primissimi anni Duemila nello spazio, e ormai pronto per una nuova sfida: la conquista 

dell’Everest. Una storia ancora più sorprendente se si pensa che il Parmigiano Reggiano continua a 

essere prodotto in un’area geografica ben distinta e limitata, nel rispetto di un saper fare che i 

casari tramandano di generazione in generazione. 

Sempre giovedì 15/2, il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano illustrerà la nuova edizione 

di “Caseifici Aperti”, quest’anno supportata dalla collaborazione con il mensile Bell’Italia. In 

programma sabato 28 aprile e domenica 29 aprile 2018, “Caseifici Aperti” è un’iniziativa pensata 

per permettere a foodie, appassionati di cucina e curiosi di conoscere e apprezzare da vicino il 

mondo del Re dei Formaggi, visitando i caseifici, incontrando i casari e acquistando il Parmigiano 

Reggiano direttamente dai produttori. Giunta nel 2018 alla sua XI edizione, “Caseifici Aperti” è 



 
cresciuta negli anni fino a coinvolgere 56 caseifici e a vedere la partecipazione di alcune decine di 

migliaia di visitatori. 

Durante la seconda giornata di Turismo & Outdoor, venerdì 16/2, alle h 14:30, lo stand del 

Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano ospiterà tre cicliste del team Alé Cipollini, di cui è 

sponsor. Alé Cipollini compete nel circuito UCI Women’s World Tour ed è considerato tra le top 5 

squadre professionistiche femminili, con oltre 40 vittorie all’attivo dal 2011 a oggi. Le ultime in 

ordine di tempo risalgono a pochi giorni fa: sono state conquistate in Australia, alla Cadel Evans 

Great Ocean Road Race e al Tour Down Under. In fiera a Parma arriveranno Anna Trevisi, Martina 

Stefani e Soraya Paladin, che racconteranno proprio la loro avventura australiana, prima di esibirsi 

in pista di fronte al pubblico degli appassionati. 

Sabato 17/2, alle h 14:30, infine, il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano accoglierà nel 

suo spazio l’astronauta modenese Maurizio Cheli. A Cheli va il merito di essere stato il primo, 

insieme al compagno Umberto Guidoni, ad aver portato nello spazio il Parmigiano Reggiano: era il 

1996, in occasione della missione NASA dello Space Shuttle Columbia. Il Re dei Formaggi fu il 

primo alimento portato in orbita senza alcuna alterazione: a partire dal 2005 è inserito 

ufficialmente nella dieta ufficiale di tutti i cosmonauti in missione. Ora, sempre accompagnato 

dal Parmigiano Reggiano, Cheli è pronto per un’altra impresa sportiva: si appresta infatti a scalare 

l’Everest,  il monte più alto della Terra con i suoi 8.848 metri s.l.m. 

Nel corso della tre giorni di Turismo & Outdoor sono previsti anche momenti gastronomici, con 

degustazioni di Parmigiano Reggiano. 
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