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GLI EVENTI E LA MONTAGNA: COME L’EVENT-MANAGEMENT AIUTA LO SVILUPPO DELLA 

PICCOLA COMUNITA’ MONTANA DI BERCETO 

 

Berceto è un umile ed ordinato paesino a pochi chilometri dal Passo della Cisa. Questo paese, è conosciuto in 

tutto il mondo grazie ai suoi tanti emigranti che hanno raggiunto tutti i continenti da fine ottocento fino agli 

anni sessanta dello scorso secolo. Conosciuto nei libri di storia come incrocio di civiltà grazie alla Via 

Francigena che lo attraversa. Un crogiuolo europeo fondato da un Re Longobardo, Liutprando ed un Vescovo 

Francese, Moderanno, Santo Patrono del paese, che hanno voluto costruire un’Abbazia, oggi maestoso Duomo, 

prevalentemente romanico nonostante inserimenti, ben ponderati, dei Conti Rossi che avevano il castello. 

A meno di un’ora di cammino si trova l’incrocio più importante della sentieristica europea: Via Francigena, 

Alta Via dei Parchi e Sentiero Italia, si ritrova nei pressi delle sorgenti del Torrente Baganza dove recenti scavi 

archeologici, del Prof. Ghiretti, hanno riscoperto un luogo sacro per i viaggiatori di un tempo. Berceto è la 

Porta del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco/Emiliano e riserva MAB Unesco nonché il paese di montagna 

più vicino al mare. Berceto è l’unico paese al mondo gemellato con una riserva indiana del Sud Dakota: Pine 

Ridge Indian Reservation. E il paese in cui Enzo Ferrari visto che "Drake” ha debuttato, come corridore, in 

onore di Giuseppe Verdi, nella settima edizione della Parma/Poggio di Berceto (era il 5 ottobre 1919). 

Nonostante sia un piccolo Comune, le attività culturali e i progetti sociali sono molteplici e mirano a 

valorizzare e sviluppare un territorio di ben 131 chilometri quadrati che si dirama, dal centro, in altre 13 frazioni 

tutte caratterizzate da borghi ed edifici antichi e in pietra. Possiamo definire, infine, Berceto una piccola oasi 

felice immersa nel verde della natura e attiva nelle dinamiche nazionali ed internazionali, diventando così un 

microcosmo fatto di culture diverse ed interessato ad ampliare i propri orizzonti. Anche perché per continuare 

a vivere è giusto uscire, a volte, dai propri confini. Proprio per questo motivo ho deciso di scrivere una tesi 

legata a questo luogo e al mio tirocinio presso il Comune di Berceto.  

 

L’elaborato ha lo scopo di fornire una panoramica generale su che cosa sia e in che cosa consista  

l’event-management ed in particolare come sia un nuovo strumento valido per le pubbliche amministrazioni 

per valorizzare ed innovare il proprio territorio, ottenendo risultati e risvolti positivi in ogni settore, da quello 

economico a quello culturale, da quello politico a quello sociale. Ogni capitolo è creato sulla base di quanto è 

stato realizzato, in termini di eventi, nella realtà bercetese e di che effetti ci sono stati sullo sviluppo turistico 

e non solo della comunità intera. Perciò si parlerà di event-management, ma in particolare di quegli aspetti che 

ho trattato e vissuto durante il mio tirocinio presso l’Ente Pubblico in questione. 

 


