Cecciola
Centro per il Turismo Rurale di
CASE VACANZA
VACANZA

Il Centro per il Turismo Rurale è
ricavato da edifici storici,
completamente restaurati, situati
al Centro del Borgo di Cecciola.
E costituito da 3 strutture,
indipendenti e attrezzate

Come arrivare
Il borgo di Cecciola dista circa 15 Km da Ramiseto,
circa 70 Km dalle principali città quali Reggio
Emilia, Parma e La Spezia.

Parco Nazionale Tosco-Emiliano

CASA VACANZA LA PIAGNA
Struttura completamente in sasso con tetto
ricoperto di piagne, caratteristiche tegole
dellAlto Appennino Reggiano. La
struttura dispone di cucina attrezzata e
servizi, sala da pranzo, sala
ricreativa,
camere da letto e bagni con doccia. Ideale
per piccoli gruppi.

CASA VACANZA IL PORTALE
Ampia e funzionale struttura in sasso. La
struttura dispone di cucina attrezzata e
servizi, sala da pranzo, camere da letto e
bagni con doccia. Ideale per gruppi
numerosi.

Terra delle Valli snc
SALONE POLIVALENTE
Ampia struttura in grado di
ospitare comodamente un
centinaio di persone. La
struttura è composta da un
moderno ed accogliente
salone con adiacente sala
ricreativa. Ideale per convegni,
feste private, mostre, seminari
di studio...

Il Centro può essere prenotato nel suo complesso o per singole unità

Aperto tutto l'anno solo su prenotazione

Via della Piana, 3/5/7
42030 Cecciola di Ramiseto (RE)

ale di Cecciola
Centro per il Turismo Rur
Ramiseto (RE)

Per informazioni e prenotazioni

tel. 0522.841440
cell. 333.9525497
Fax 0522.771122
~ o~

info@terradellevalli.it
www.terradellevalli.it

CASE VACANZA
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LARTE E LA STORIA

LA NATURA IN ESTATE E IN INVERNO

Sin dal Medioevo questi
luoghi brulicavano di
attività, grazie alle vie che
mettevano
in
comunicazione le due
sponde dellAppennino.
Della vita passata ci restano
splendide testimonianze,
di cui Cecciola costituisce
uno degli esempi più
significativi: la presenza di
edifici storici, interamente
costruiti in pietra, di aie
lastricate cui si giunge
attraverso stretti cunicoli,
di numerose maestà di
marmo bianco e di antichi
portali, rendono
particolarmente
interessante la visita del borgo.
A Cecciola si può sostare per poi visitare i
borghi circostanti, tutti ricchi di significativi
elementi storici e architettonici.

Sono davvero
innumerevoli i
percorsi per chi,
partendo dal borgo
di Cecciola, desidera
immergersi nel
silenzio della natura.
La vicinanza dellAlpe
di Succiso, del Monte
Ventasso, del Passo
Lagastrello e del Monte Acuto,
solo per citare alcune delle
possibilità, consente agli amanti
dellescursionismo di poter scegliere
numerosi itinerari di trekking da
svolgere nel corso di una o più
giornate.
Per chi desidera solo una breve
passeggiata sono stati
tracciati anche percorsi
di interesse naturalistico,
lungo il corso del
torrente Liocca o nei
dintorni.
La presenza delle vicine
piste da sci di Pratizzano,
Ventasso Laghi e Prato Spilla
rende indimenticabile anche una
vacanza invernale.

TURISMO DI COMUNITA
Un viaggio dentro il
paese, per scoprire le
antiche tradizioni e
conoscere le attività tipiche
del luogo, attraverso diverse
proposte, da adattare ad
ogni esigenza.
Si potranno conoscere i
prodotti tipici della zona, come il
parmigiano e il pecorino DOP,
attraverso visite guidate agli allevamenti
di vacche da latte e pecore e ai caseifici
della zona e sarà possibile degustare i
sapori della montagna, tramite
convenzioni con i locali ristoranti.
Si potrà essere guidati nelle
ricchezze offerte dal bosco, nelle
sue varie espressioni, dalla
lavorazione della legna da ardere, alla
raccolta dei funghi e dei prodotti del
sottobosco e soprattutto nel prodotto
tipico della zona: la castagna, dalla
raccolta alla lavorazione, alla cottura coi
metodi tradizionali.
Questi sono solo alcuni esempi della attività
che stiamo
strutturando per
rendere sempre più
completa la visita di chi
giunge al paese di pietra.

Prodotti tipici della Valle dei Cavalieri
Allevamento di vacche da latte
Lavorazione del vimini

Lavorazione della pietra arenaria

Parmigiano Reggiano DOP di Ramiseto
Castagne

Pecorino DOP di Succiso

Funghi

Silvicoltura

