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Cecciola, il paese di pietra
(757 m)

Cecciola è una delle più belle oasi artistiche
dell’Appennino Reggiano; un angolo dell’alto
crinale che cattura e coinvolge i turisti con
soluzioni
architettonico-ambientali
davvero
originali, anche se la mano impietosa del tempo
continua a segnare sempre più le fin troppo
evidenti rughe che disegnano una profonda
ragnatela bianco-grigiastra su edifici di età
indefinibile. Il tratto distintivo di questa
borgata è il sasso. Squadrate, lavorate, lisce,
semplicemente murate, disposte secondo schemi
diversissimi, queste pietre riportano il visitatore
indietro di qualche secolo e lo immergono in
un’atmosfera ovattata e silenziosa che invita lo
sguardo ad indugiare sull’ambiente circostante.
A poca distanza svetta l’Alpe di Succiso,
scorre il torrente Liocca la cui voce giunge
appena, filtrata ed imprigionata dagli spessi
muri che già nel 1357 appartenevano alla
famiglia dei Vallisneri.
Il borgo di Cecciola conserva ancora antichi
portali in pietra e numerosi bassorilievi marmorei
con immagini sacre.

L’intero complesso del Centro Rurale è ubicato
all’interno del nucleo storico dell’abitato di Cecciola.
CASA VACANZA “IL PORTALE”

Il Centro può
può essere
essere prenotato
prenotato nel
nel
suo complesso o per singole unità.
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SALONE POLIVALENTE
Ampia struttura in grado di ospitare
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Centro per il Turismo Rurale di Cecciola
Aperto tutto l’anno solo su prenotazione

OSPITALITÀ RURALE

Come arrivare
Il Centro per il Turismo Rurale di Cecciola
dista circa 15 Km da Ramiseto, circa 70
Km dalle principali città quali Reggio
Emilia, Parma e La Spezia.
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Parma
Langhirano
P. sso del
Lagastrello

CAMPI ESTIVI PER RAGAZZI
FESTE NEI BORGHI DI PIETRA

S. Polo d’Enza

Vetto
Cecciola

Reggio Emilia
Casina
Castelnovo ne’ Monti

Ramiseto

Cervarezza
P.sso del Cerreto

Aulla

La Spezia

ESCURSIONI NEL
PARCO NAZIONALE
TOSCO-EMILIANO
TTICI
LABORATORI DIDA

MUSEO STORICO-NATURALISTICO
PISTE DA SCI

GITE SCOLASTICHE

Via della Piana, 7
42030 Cecciola di Ramiseto (RE)

Per informazioni e prenotazioni
333.9525497 / 0522.841440
~ ?~
info@terradellevalli.it
www.terradellevalli.it
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