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Centro per il turismo rurale di Cecciola
via della Piana 3/5/7 42030 Cecciola di Ramiseto (RE)

web: www.terradellevalli.it
email: info@terradellevalli.it

cell. 333.9525497

Il centro per il turismo rurale di Cecciola un luogo ideale per vivere un soggiorno a stretto 
contatto con la natura e l’ambiente rurale d’Appennino.

Le nostre strutture si prestano ad ospitare  gruppi organizzati quali parrocchie, scout, 
gruppi di amici ma sono adatti anche per una o più famiglie

Servizi: 
autogestione completa, semigestione, riscaldamento, saloni, servizi igienici, cucine attrezzate, spazio per giochi, terreni, 
fiume, castagneto, chiesa, raggiungibile in auto o in autobus



Casa vacanze “Il Portale”
Ampia e funzionale struttura in sasso da 26 posti letto
Descrizione della struttura
Piano terra:
•	 cucina attrezzata con piano cottura da 6 fuochi, forno a gas 

da 4 teglie, forno elettrico da 4 teglie, frigo da 700 litri, n°2 
freezer a pozzetto, lavastoviglie industriale e affettatrice.  
Nella	cucina	sono	presenti	pentole,	stoviglie	e	posate	a	suffi-
cienza	per	gruppi	fino	a	60	persone.

•	 ampia cantina/magazzino con barbeque mobile
•	 sala da pranzo in grado di contenere 35/40 posti a sedere
•	 camera con 6 posti letto (3 letti a castello)
•	 bagno attiguo alla camera con doccia e lavabo per disabili

Primo piano:
•	 camera con 8 posti letto (4 letti a castello)
•	 camera con 12 posti letto (6 letti a castello)
•	 bagno comune con 3 docce, 2 wc e lavabi

Nelle camere è presente una trapunta e un cuscino per ogni letto 

Planimetrie arredate della casa “Il Portale”



Casa vacanze “La Piagna”
Struttura completamente in sasso da 15 posti letto
Descrizione della struttura
Seminterrato:
•	 camera con 3 posti letto singoli

Piano terra:
•	 cucina attrezzata con piano cottura da 6 fuochi, forno a gas, 

frigo/freezer e affettatrice. Nella cucina sono presenti pentole, 
stoviglie	e	posate	a	sufficienza	per	gruppi	fino	a	15	persone.

•	 sala da pranzo in grado di contenere 12/15 posti a sedere
•	 antibagno e bagno con doccia, wc e lavabo

Primo piano:
•	 n°2 camere con 6 posti letto ciscuna (3 letti a castello)
•	 bagno comune con una docce, wc, bidet e lavabo

Nelle camere è presente una trapunta e un cuscino per ogni letto 

Planimetrie arredate della casa “La Piagna”



Casa vacanze “La Volta”
Struttura completamente in sasso da 12/13 posti letto
Descrizione della struttura
Piano terra:
•	 cucina attrezzata con piano cottura da 4 fuochi, forno elet-

trico, frigo/freezer. Nella cucina sono presenti pentole, sto-
viglie	e	posate	a	sufficienza	per	gruppi	fino	a	12	persone.

•	 sala da pranzo in grado di contenere 12 posti a sedere
•	 camere con 6 posti letto ciscuna (3 letti a castello)
•	 n°2 bagni con doccia, wc e lavabo

Primo piano:
•	 camere con 6 posti letto singoli. E’ presente anche un 

eventuale aggiuntivo
Nelle camere è presente una trapunta e un cuscino per ogni letto

Planimetrie arredate della casa “La Volta”



Salone polivalente
Ampio salone con funzione polivalente
La struttura è composta da:  
•	 un moderno ed accogliente salone, attrez-

zato con 10 tavoli e panche
•	 camera con 7 posti letto ciscuna (3 letti a 

castello più un letto singolo)
•	 antibagno e bagno con 2 docce, wc e lavabo

Nelle camera è presente una trapunta e un cuscino per 
ogni letto

Museo
E’ presente anche un ambiente adibito a museo 
degli antichi attrezzi da lavoro dei contadini.  
Il museo è normalmente chiuso e viene aperto 
solo a fronte di  richiesta per poter effettuare la 
visita.

Planimetria arredata del salone



Sale didattiche
Salette didtattiche da circa 25 mq ciascuna da poter utilizzare in estate in modo multifunzionale a 
seconda delle necessità del gruppo.

Forno a legna
Nell’aia di fronte al salone polivalente, quindi in zona 
centrare rispetto a tutte le strutture, è presente un 
forno a legna coperto che viene messo disposizione 
degli ospiti delle case vacanze.

Fornitura di legna o fascine a richiesta.

Planimetria delle sale didattiche



Campi per attività all’aperto, castagneto e campi scout
Campi
A circa 600 m dalle case vacanze dispo-
niamo di alcuni campi all’aperto situati in 
un bellissimo contesto naturalistico, dove 
scorre il torrente Liocca e dove è presente 
anche un vecchio mulino ad acqua ormai 
in disuso. 

Castagneto
A poca distanza dal mulino inizia il castagneto tuttora gestito e ma-
nutenuto. Il castagneto è costituito da ampi terrazzamenti in cui sono 
presenti maestosi castagni secolari ancora produttivi. All’interno del 
castagneto è possibile effettuare attività ludico ricreative. Nel periodo 
di ottobre-novembre vengono effettuate anche delle attività di raccolta 
castagne e di accompagnamento con guida ambientale.



Centro per il turismo rurale di Cecciola
 
Il Centro per il turismo rurale di Cecciola si trova nel Comune di Ramiseto (RE), 
all’interno	di	un	piccolo	borgo	caratteristico,	con	storici	edifici	in	pietra,	immer-
so nel silenzio del Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano. E’ costitu-
ito	da	un	insieme	di	strutture	finalizzate	all’accoglienza	di	gruppi	e	risulta	par-
ticolarmente adatto per l’organizzazione di vacanze, campeggi e ritiri spirituali. 
La struttura costituisce un ottimo punto tappa per escursioni nel Parco Nazio-

nale e nei pressi dispone di ampi spazi per organizzare attività 
all’aperto; a poca distanza svetta l’Alpe di Succiso (2017 mslm), 
scorre il torrente Liocca e si snodano sentieri naturalistici.

Nei dintorni del borgo di Cecciola
Volendo rimanere nei dintorni di Cecciola è possibile effettuare 
numerose passeggiate a piedi, potendo scegliere tra facili escur-
sioni di mezza giornata o trekking impegnativi di una o più gior-
nate. Con brevi spostamenti in auto è possibile visitare i nume-
rosi borghi rurali dei comuni di Ramiseto, Monchio delle Corti e 
Comano situati rispettivamente nelle provincie di Reggio Emilia, 
Parma e Massa a cavallo tra l’Emilia Romagna e la Toscana. Con 
uno spostamento di circa un’ora e mezza si può decidere se pas-
sare una giornata nelle principali città quali Reggio Emilia, Par-
ma e Aulla o andare al mare verso il golfo di La Spezia.

A circa 4-6 Km da Cecciola sono presenti 3 ristoranti molto noti 
ed apprezzati, i quali offrono un menù con piatti tipici della tradizione emiliana e montanara. A circa 6 Km, nel 
borgo di Succiso, si trova l’agriturismo Valle dei Cavalieri in cui è presente un negozio di generi alimentari di 
prima necessità. L’agriturismo produce pecorino e ricotta di montagna.  A circa 
15 km si può raggiungere il comune di Ramiseto dove sono presenti due super-
marker, un forno-alimentari, una macelleria, bar e ristoranti-pizzeria, il distri-
butore di benzina, una cartoleria, alcuni negozi di abbigliamento e la farmacia.  
A Gazzolo, frazione vicino a Ramiseto, è presente il Caseificio del Parco dove 
è possibile acquistare il Parmigiano Reggiano di Montagna. 
Poco prima di Gazzolo è presente anche l’azienda agricola “Il laghetto” che pro-
duce farro e ottimi formaggi di capra.

Per gli appassionati di sci, a circa venti minuti d’auto da Cecciola è possibile 
raggiungere le località di Prato Spilla, Pratizzano e Ventasso Laghi, dove si 
può fare sci da discesa e sci di fondo. Dalle stesse località partono numerosi 
sentieri per poter effettuare bellissime passeggiate con le ciaspole in inverno o 
di trekking in estate.
 
Da segnalare è il lago Calamone raggiungibile comodamente a piedi con una 

breve passeggiata di mezz’ora par-
tendo da Ventasso Laghi e il lago 
di Monte Acuto, raggiungibile a piedi con un trekking medio-facile 
di circa 3 ore partendo dal Passo del Lagastrello. A Ventasso laghi 
sono presenti anche giochi per bambini. A Prato Spilla è presente 
un parco avventura di arrampicata sugli alberi adatto per bambini 
piccoli e adulti. Anche a Cervarezza, a circa un’ora da Cecciola, si può 
passare una bella giornata al Parco Avventura di Cerwood dove si può 
arrampicare sugli alberi in tutta sicurezza ed è fra i parchi più noti 
dell’Emilia Romagna.


