
 
 

                                         
 
 

 

Incontro 

 

ITINERARI CULTURALI E SENTIERI 

UNA RISORSA PER LA VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI APPENNINICI 

 

Domenica 9 settembre 2018 – ore 15.00 

Piazza Duomo di San Moderanno, Berceto (PR)  
 

Le aree rurali dell’Appennino Parmense e 

Piacentino sono caratterizzate da un ambiente 

naturale di elevato pregio, attraversato da 

numerosi itinerari culturali ed escursionistici che 

ne suggeriscono una vera e propria scoperta lenta.  

 

Si tratta di una preziosa risorsa su cui puntare per 

lo sviluppo e la valorizzazione turistica di questo 

territorio, ricompreso nella Destinazione Turistica 

Emilia, nell’ambito di una strategia condivisa. 

 

È con questo obiettivo che il GAL del Ducato ha 

sviluppato un progetto a regia diretta dedicato alla 

valorizzazione della sentieristica culturale ed 

escursionistica, progetto che si inserisce 

nell’ambito più ampio dell’azione dedicata al 

Turismo Sostenibile, che ha previsto anche lo 

sviluppo di Master Plan Turistico dedicato a 

quest’area dell’Appennino. 

 

Uno degli 11 itinerari individuati e analizzati 

riguarda la possibilità di prolungare l’Alta Via dei 

Parchi nel territorio di Parma e Piacenza.  

Per questo motivo, il GAL del Ducato, in 

collaborazione con il Comune di Berceto e i Parchi 

del Ducato, organizza l’incontro “Itinerari culturali 

e sentieri: una risorsa per la valorizzazione dei 

territori Appenninici”, in occasione della chiusura 

di AVP501 Endurance Trail (la gara podistica più 

lunga del mondo in usa sola tappa), importante 

manifestazione di Trail Running, che si svolge dall’1 

al 9 settembre 2018 lungo l’Alta Via Dei Parchi.  

 

Intervengono: 
 
Luigi Lucchi 

Sindaco di Berceto 
 
Marco Crotti 
Presidente GAL del Ducato 
 
Agostino Maggiali 
Presidente Parchi del Ducato 
 
Giovanni Pattoneri 
Direttore GAL del Ducato  
 
Doriano Rivieri 
Funzionario Parchi del Ducato 
 
Daniela Isetti 

Vice Presidente Federazione Ciclistica Italiana 
 
Giorgio Valcavi 
Presidente Cooperativa di Comunità “Berceto 
Nova” 
 
Massimiliano Bravi 
Guida Cicloturistica FCI 
 
Barbara Lori 
Consigliere Regione Emilia-Romagna 
 

 

 

A seguire: 

 
ore 16.00: Premiazione dei partecipanti alla gara 

 

ore 17.00: Degustazione di prodotti tipici 


