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Neve, natura e cultura dell’Appennino tra Emilia e Toscana

Comune 
di Collagna



Cerreto Laghi è da oltre 50 anni 
una delle principali località turistiche 
dell’Appennino settentrionale.
Il centro abitato, ricco di impianti 
sportivi, servizi e negozi, è situato ad 
un’altitudine di 1.344 metri, nel cuore del 
Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-
Emiliano, a pochi chilometri dal Passo 
del Cerreto lungo la Strada Statale 63 
che congiunge la provincia di Reggio 
Emilia alla Lunigiana.
Cerreto Laghi è sul confine climatico 
che divide il Mediterraneo dalla Pianura 
Padana, caratteristica che genera un 
mosaico di diversità paesaggistiche 
e naturali, ma anche culturali, come è 
testimoniato dalla cucina tradizionale di 
Cerreto Laghi in cui convivono  ricette e 
prodotti emiliani, toscani e liguri.
Il nome deriva dagli splendidi specchi 
d’acqua di origine glaciale presenti 
sia nel cuore dell’abitato che nella 
zona circostante, immersi in splendide 
faggete, ai piedi del Monte La Nuda 
(1895 m. slm). 
Tra le cime circostanti la più alta è l’Alpe 
di Succiso (2017 m. slm), sui cui fianchi 

vi sono le sorgenti del fiume Secchia 
e dalla cui sommità si vede a Sud il 
golfo di La Spezia e le Cinque Terre e 
a Nord la Pietra di Bismantova e l’intera 
Pianura Padana.
La consistente dotazione di impianti di 
risalita, la ricchissima offerta di servizi 
al turista e la possibilità di praticare 
ogni tipo di sport invernale (discesa, 
snowboard, sci di fondo, pattinaggio 
sul ghiaccio, ciaspole), rendono Cerreto 
Laghi una delle stazioni invernali più 
frequentate ed attrezzate del centro-
nord Italia. 
Cerreto Laghi è una destinazione ideale 
in tutte le stagioni per gli appassionati 
della natura, dello sport e della buona 
cucina.
Grazie alla sua posizione, a pochi km 
dal casello autostradale di Aulla sulla 
A15 Parma-La Spezia, è facilmente 
raggiungibile specialmente dalla Liguria 
e dall’area tirrenica, ma una volta 
arrivati si potrà anche dimenticare l’auto 
avendo tutto a portata di mano.

Sport e buona cucina, nel cuore della natura 
d’Appennino tosco-emiliano. 

Famosa soprattutto come importante stazione 
sciistica, Cerreto Laghi è a tutti gli effetti una 
località turistica “a quattro stagioni”.
D’inverno è il paradiso di sciatori e snowboarder, 
grazie ai 16 km di piste e allo snowpark, ma 
anche per gli appassionati di ciaspole, sci di 
fondo e pattinaggio.
Dalla primavera all’autunno è meta ideale per il 
trekking, la mountain bike, la pesca, la raccolta 
dei funghi e più in generale per tutte le attività che 
permettono di vivere la natura dell’Appennino 
come se fosse una palestra a cielo aperto.
Gli ottimi ristoranti, i bar e le enoteche, i negozi, 
i centri benessere, gli eventi e le iniziative 
organizzate, fanno di Cerreto Laghi una piccola 
città di montagna, dove potersi rilassare tra 
laghi, boschi e cime e allo stesso tempo godere 
di ottimi servizi.

Alberghi, appartamenti, chalet
Accoglienti alberghi a conduzione 
familiare, curati appartamenti in affitto, 
chalet e campeggi immersi nei boschi, 
offrono un’ampia gamma di soluzioni di 
soggiorno, adatte ad ogni esigenza. 
Cerreto Laghi è la destinazione ideale 
per chi vuole trascorrere, tra la neve e 
la natura dell’Appennino, una vacanza 

rilassante e divertente di pochi giorni o 
lunga un’ intera stagione.
E per chi pensa ad un investimento, 
moderni appartamenti sono disponibili 
all’interno del centralissimo Residence 
Puntalago a due passi dagli impianti di 
risalita.

Una destinazione turistica a 
quattro stagioni
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Servizi agli sciatoriVENDITA, NOLEGGIO, RIPARAZIONE: 

A Cerreto Laghi tutti gli alberghi sono dotati di deposito 
dell’attrezzatura da sci e sono disponibili diversi laboratori 
qualificati di filatura lamine e sciolinatura.
Sono inoltre presenti negozi di articoli sportivi in cui è 
possibile noleggiare sci, tavole e scarponi, anche i modelli 
top di gamma, selezionandoli e prenotandoli via web.

Con oltre 16 km di piste e 4 impianti di 
risalita che garantiscono una portata 
di circa 5.000 persone all’ora, Cerreto 
Laghi è una delle principali stazioni 
sciistiche dell’Appennino settentrionale 
e sicuramente quella più facilmente 
raggiungibile per chi proviene dalla 
Liguria orientale e dall’alto Tirreno.
8 piste di diverso grado di difficoltà, 
divertenti e ben preparate, offrono a 
principianti e agli sciatori più esigenti 
la possibilità di appagare la propria 
voglia di neve, tutto ciò nella massima 
sicurezza, garantita dalle infrastrutture 
di protezione e dal costante servizio di 
sorveglianza, soccorso ed assistenza 
agli sciatori.
L’ottimo innevamento è garantito dalla 
quota degli impianti, posti tutti oltre 
i 1300 metri s.l.m., dall’esposizione 
a nord delle piste e da trentacinque 
cannoni sparaneve.
Per gli appassionati di snowboard 
è anche disponibile uno snowpark, 

realizzato per soddisfare esperti e 
principianti con numerosi salti di altezze 
diverse, rail, rainbow,wallride e funbox.
Lo snowpark è completamente illuminato 
e grazie all’impianto stereo da 1800 Watt 
potrete volteggiare a ritmo di musica!
Tra una discesa e l’altra, potrete 
concedervi una pausa e pranzare nei 
rifugi e self service lungo le piste o 
scegliere uno degli ottimi ristoranti di 
Cerreto Laghi, a vostra disposizione a 
pochi metri dagli impianti.

Sciare in Appennino 
tutto l’inverno   

SCUOLA DI SCI:

Adulti, bambini, principianti e non, possono imparare 
divertendosi sui campi di sci, dove i  validi maestri della Scuola 
Sci Cerreto Laghi trasmettono la passione per la montagna, 
insegnando lo sci alpino, lo sci nordico, lo snowboard, il 
telemark, il freestyle. Sono possibili anche lezioni specifiche 
per diversamente abili.

BABY SITTING:

Nella galleria  commerciale del Puntalago è disponibile un 
servizio di baby sitting presso l’asilo temporaneo Pit Stop dove 
i più piccoli potranno trascorrere divertenti ore giocando, 
mentre i genitori sciano.4 5
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Il palaghiaccio di Cerreto 
Laghi, la cui pista olimpica 
(30×60 per complessivi 1800 
mq) è omologata per qualsiasi 
attività sportiva su ghiaccio, è 
uno degli impianti più grandi 
ed attrezzati del centro Italia. 
Potrete trascorrervi divertenti 
ore, pattinando a ritmo di 
musica, usando la vostra 
attrezzatura o noleggiandola 

direttamente in loco. Due 
ampi spalti consentono a 
parenti e amici di vedervi e 
applaudirvi mentre volteggiate 
sul ghiaccio.
Aperto anche in estate, 
l’impianto  è disponibile anche 
per stage di allenamento di 
squadre e associazioni spor-
tive.

Palaghiaccio

La più bella festa di Capodanno sulla 
neve dell’Appennino Tosco Emiliano 
è a Cerreto Laghi. Per San Silvestro il 
paese si trasforma in un unico grande e 
divertentissimo veglione.
Tutti i ristoranti e gli alberghi organizzano 
cenoni con musica e balli, anche 
al Palaghiaccio ci sono giochi e 
intrattenimento per tutti. Potete inoltre 
organizzare una festa privata, affittando 

appartamenti o chalet, disponibili anche 
per l’intera stagione invernale.
La mezzanotte è preceduta dalla  tradi-
zionale fiaccolata notturna sulle piste e 
l’anno nuovo è salutato da uno spettacolo 
di fuochi d’artificio.
Una festa in grande stile, ideale per 
giovani, giovanissimi e “giovani dentro”, 
senza bisogno di spostarsi con l’auto, 
avendo tutto a portata di mano.

Neve e natura a 360°

A Cerreto Laghi è possibile vivere ed 
apprezzare la natura invernale del Parco 
Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano: 
sarete circondati da laghi ghiacciati, boschi 
innevati, bianche cime che superano i 
2000 metri. L’incanto della neve permetterà 
inoltre, a grandi e piccini, di riconoscere 
le tracce dei molti animali che vivono su 
queste montagne.
D’inverno, oltre allo sci, a Cerreto Laghi 
si può vivere l’esperienza meravigliosa 
di un’escursione con le ciaspole. I 
sentieri attorno ai Laghi Cerretani, che 
si estendono tra boschi di faggi offrono 
percorsi particolarmente semplici, ideali 
per le famiglie, perchè non presentano 
grandi dislivelli o pericoli.
Gli escursionisti più esperti potranno invece  
risalire il crinale dell’Appennino, alla ricerca 
di un panorama ampio che spazia dalla 
Pianura  Padana al Golfo di La Spezia, alle 
Cinque Terre.
Per chi ama praticare lo sci di fondo, a 
Cerreto Laghi può trovare quattro anelli di 
difficoltà variabile che si sviluppano attorno 

al magnifico Lago Pranda, per un totale di 
circa sei km.
A Cerreto Laghi è possibile acquistare e 
noleggiare tutta l’attrezzatura necessaria 
per ciaspolare e fare sci di fondo.
È inoltre possibile prendere parte a 
escursioni organizzate o richiedere il 
supporto di accompagnatori.

Neve e Natura a 360°
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Wellness
Due alberghi offrono ai propri ospiti e a tutti i 
frequentatori di Cerreto Laghi attrezzatissimi 
centri benessere, che vi regaleranno relax e 
bellezza dopo una attiva giornata di sport e 
svago.
L’Hotel Cristallo vi propone di nuotare nella 
splendida piscina con vista lago riscaldata a 
28° C, di coccolarvi nella vasca idromassaggio 
o concedervi un rigenerante bagno turco, una 
sauna o una stimolante doccia emozionale.
L’area wellness del Park Hotel, invece, dispone 
di tre ampie vasche idromassaggio, sauna e 
docce emozionali, oltre che una vasta scelta di 
massaggi rilassanti.

Una piccola “città” di 
montagna

Una delle particolarità di Cerreto Laghi 
è quella di saper coniugare un ambiente 
naturale di alta montagna, a servizi turistici 
e commerciali di qualità.
Cerreto Laghi è una località ideale per 
lo shopping, grazie ai molti negozi, al 
mercato domenicale ed alla nuova galleria 
commerciale del Residence Puntalago 
dove vengono organizzati temporary shop 

e iniziative promozionali.
Gli appassionati di abbigliamento 
sportivo (tecnico e casual), ma anche 
della gastronomia emiliana e toscana, 
troveranno diverse opportunità per 
soddisfare le proprie esigenze e desideri.
Dall’attrezzatura per lo sci, ai capi spalla 
delle migliori marche, dai prodotti tipici 
della Lunigiana e Garfagnana a quelli dell’ 

Emilia, dai giocattoli all’editoria: questi 
sono solo alcuni degli acquisti che potrete 
fare nei negozi di Cerreto Laghi, un vero e 
proprio centro commerciale naturale.
Non mancano inoltre i servizi essenziali, 
quali la farmacia, il bancomat, il forno ed i 
negozi di alimentari.

minestre di farro della Garfagnana; 
il Prosciutto di Parma e quello di 
Garfagnana accompagnano sia lo 
gnocco fritto e le crescentine che i 
panigacci di Lunigiana; il Parmigiano 
Reggiano e gli ottimi pecorini toscani, si 
impreziosiscono con l’aceto balsamico 
di Modena o con il miele di castagno 
della Lunigiana.
La stessa eccellenza e varietà locale 
di prodotti la ritroviamo anche nei vini, 
grazie al DOC dei Colli di Luni e del 
Lambrusco.
Troverete una ristorazione che rispetta 
le ricette della tradizione, preparate 
con professionale maestria e amore 
casalingo dalle cuoche e dai cuochi di 
Cerreto Laghi.
Non mancano anche ottime pizzerie, 
focaccerie e paninoteche per chi 
preferisce una cucina più veloce e 
sfiziosa.

Una cucina 
euromediterranea

Dopo una giornata trascorsa tra 
escursioni, immersi nella natura, Cerreto 
Laghi offre diverse possibilità per 
trascorrere piacevoli momenti di relax 
e svago. A pochi metri dalla partenza 
degli impianti e dei sentieri, numerosi 
bar, enoteche e pasticcerie offrono 
accoglienti e calde sale dove ritrovarsi 
con famigliari e amici per una cioccolata 
calda, una gustosa merenda o uno 
sfizioso aperitivo, al ritmo di musica o di 
fronte al crepitio di un caminetto. Per chi 
vuole ballare fino a notte fonda, c’è la 
discoteca dell’Hotel Cristallo.

La ristorazione è una delle principali 
eccellenze di Cerreto Laghi.
Gli ottimi ristoranti offrono tutto l’anno 
menù gustosi e originali, basati su un 
ricco paniere di prodotti alimentari di 
alta qualità, quasi tutti a marchio DOP, 
IGP o Presidi Slow Food.
La cucina di Cerreto Laghi si basa infatti 
su antiche ricette tradizionali sia emiliane 
che toscane e liguri, essendo questo 
territorio posto sul crinale appenninico 

che fa da confine tra Pianura Padana e 
Mediterraneo.
Se funghi porcini, cacciagione, tartufo 
e castagne sono gli ingredienti tipici 
della gastronomia di tutto l’Appennino, 
a Cerreto Laghi a questi si aggiungono, 
in un mosaico di sapori, i prodotti e le 
ricette tipiche dei territori circostanti: 
le paste all’uovo emiliane (tagliatelle, 
tortelli alla ricotta, cappelletti in brodo) si 
alternano ai testaroli al pesto e alle 
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Bici, pesca e tutte le 
passioni 

Cerreto Laghi è la capitale del Fungo 
Porcino!
Dal 2013 ospita infatti il Campionato 
Mondiale del Fungo, organizzato dal 
Parco Nazionale dell’Appennino Tosco 
Emiliano. Il clima euromediterraneo 
della zona fa si che i boschi attorno 
a Cerreto Laghi siano un habitat 
eccezionale, non solo per la crescita di 

funghi (soprattutto porcini), ma anche 
per la loro qualità, che li rende tra i 
migliori per sapore e consistenza. La 
pratica della raccolta funghi è radicata 
nella storia di questi luoghi, tanto da 
non essere proibita neppure all’interno 
del Parco Nazionale, ma solamente 
regolamentata.
Per conoscere la situazione dei funghi è 

a disposizione il servizio Cerca Funghi 
del Parco Nazionale dell’Appennino: 
una delle “vedette” vi informerà 
costantemente sulla loro crescita nei 
boschi attorno a Cerreto Laghi.
E se non avete trovato funghi o non 
volete faticare a raccoglierli, potete 
gustarli nei diversi piatti preparati negli 
ottimi ristoranti di Cerreto Laghi.

Per gli amanti delle bici a ruote larghe: 
la mountain bike a Cerreto Laghi è di 
casa!
Gli appassionati possono infatti godere 
di una ricchissima rete di strade forestali 
che formano un vasto reticolo di itinerari 
con diversi gradi di difficoltà, immersi 
nella natura e la ruralità dell’Appennino 
Tosco-Emiliano.
In estate vengono attrezzate anche 
delle piste per il down-hill correlate agli 
impianti di risalita.

Cerreto Laghi, grazie ai suoi laghi e 
torrenti, è la location ideale per gli 
appassionati di pesca alla trota e al 
luccio.
In particolare attorno al Lago Pranda, 
il più esteso dei laghi cerretani, ampie 
piazzole consentono di dedicarsi alla 
pesca in tutta comodità.

Cerreto Laghi è un punto centrale per gli 
appassionati di trekking in Appennino.
Da qui passano alcuni importanti itinerari 
come l’Alta Via dei Parchi della Regione 
Emilia Romagna, che si sviluppa sul crinale 
che divide Emilia e Toscana, oltre che 
importanti itinerari storico-religiosi come la 
Via Francigena, che nel medioevo univa 
la Gran Bretagna e la Francia a Roma, 
descritta nel famoso diario di viaggio di 
Sigerico nel 991.
Partendo da Cerreto Laghi e seguendo 
i sentieri tracciati dal CAI, si possono 
raggiungere bellissime cime come il Monte 
La Nuda (1850 m. slm), Cima Belfiore 
(1810 m. slm) e l’Alpe di Succiso (2017 m. 
slm), da cui ammirare splendidi panorami.
Grazie agli impianti di risalita attivi anche 
d’estate, tutti possono fare passeggiate 
immersi nella natura e nei paesaggi d’alta 
quota.
Sul Monte La Nuda e sul Gendarme vi sono 
alcune vie di arrampicata di varia difficoltà 
(dal 4 al 7a), facilmente raggiungibili 
dall’arrivo della seggiovia.
Il territorio offre anche molte escursioni per 
le famiglie e i meno esperti.
Gli itinerari attorno al Lago Pranda e agli 
altri Laghi Cerretani, sono molto semplici 

per dislivello e caratteristiche del tracciato, 
così come la suggestiva escursione alle 
sorgenti del Fiume Secchia.
Attorno al Lago Pranda,  immersa in 
uno splendido bosco di faggi, è a vostra 
disposizione gratuitamente un’area picnic 
attrezzata, composta da una decina di 
barbecue in muratura e molti tavoli e 
panche in legno: l’ideale per le vostre 
grigliate in famiglia e con gli amici.

Camminare nel Parco
tra cime, boschi e laghi

La capitale del fungo porcino
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Impianti di risalita
www.cerretolaghi.info
Tel 0522 898164
info@cerretolaghi.info

Palaghiaccio
www.palaghiacciocerreto.it
Tel. 0522 898216
palaghiaccio@cerretolaghi.info

Scuola sci Cerreto Laghi 
www.scuolascicerreto.com 
Tel. 3405098082 

Hotel Ristorante Bertocchi 
www.parks.it/ris/bertocchi
Tel. 0522 898105 
albergbert@libero.it

Hotel Ristorante Cristallo 
www.hotelcristallocerreto.com 
Tel. 0522 714006 
info@hotelcristallocerreto.com 

Albergo Ristorante Diana 
www.albergoristorantediana.it 
Tel. 0522 898131 
info@albergoristorantediana.it 

Park Hotel – Ristorante
www.parkhotelcerreto.it 
Tel. 0522 898216
info@parkhotelcerreto.it

Camping ristorante Rio Bianco 
www.campingriobianco.com 
Tel. 0522 714014 
info@campingriobianco.it 

Self Service Igloo 
Ristorante Pizzeria 
Tel. 0522 898130
nicola.fiori@libero.it 

Pizzeria da Gianni
Tel. 3804507929

Rifugio La Piella 
www.facebook.com/rifugio.lapiella
Tel. 0522 898216 

Degli Sciatori 
Bar, Cioccolateria, Enoteca 
mauranardini@libero.it
Tel. 0522 898100
 
Il Lago 
Bar, Gelateria, Pasticceria 
Tel. 0522 898157 
luca.bertocchi@libero.it 

Da Bughetta 
Alimentari, Forno, Prodotti tipici 
www.facebook.com/Bughetta 
Tel. 0522 898227 

I Sapori del Parco 
Alimentari, Macelleria, 
Prodotti tipici 
Tel. 0522 898238
isapori.delparco@libero.it

Pikla Sport 
Articoli sportivi, 
abbigliamento,noleggio, 
riparazioni  
www.piklasport.it
Tel. 0522 898158 
info@piklasport.it 

Zampolini Sport 
Articoli sportivi, abbigliamento, 
noleggio 
www.zampolinisport.it 
Tel. 0522 898119 
zampsci@libero.it 

Centro Sport
Articoli sportivi, noleggio e 
riparazioni sci 
Tel. 0522 898103 
notari.eugenio@gmail.com 

Ferretti 
Noleggio sci 
Tel. 3471329297 - 3384243814

Fratelli Farina 
Noleggio sci 
Tel. 0522 897432 

Immobiliare Zampolini
Vendita, locazione e 
amministrazione immobili 
www.immobiliarezampolini.it 
Tel. 0522 714015 - 3397618372
zampolini.cristina@libero.it.
info@immobiliarezampolini.it 

Residence Puntalago
Affitto e vendita appartamenti  e 
spazi commerciali in galleria 
immobiliare@ccfs.it 
o presso le agenzie immobiliari 
di Cerreto Laghi

Turismo Appennino S.p.A. 
Proprietaria degli impianti di risalita
immobilire@ccfs.it

Imprese che sostengono il progetto:

TOSCANA

EMILIA ROMAGNA
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CERRETO LAGHIC

Cerreto Laghi è facilmente raggiugibile da Reggio Emilia (A1 Milano-
Roma) o da Aulla (A15 Parma-La Spezia) percorrendo la 

Strada Statale 63, deviando verso est di pochi 
chilometri una volta raggiunto il 

Passo del Cerreto.

Questa brochure fa parte della campagna di marketing territoriale “Cerreto Laghi: neve, natura e cultura di Appennino” sviluppata da Punto 3 srl, nell’ambito 
del «Progetto sperimentale di valorizzazione e gestione condivisa del centro di Cerreto Laghi nel Comune di Collagna» finanziato dalla Regione Emilia 
Romagna (D.G.R. 1153/2012), dal Comune di Collagna e dagli operatori turistici e commerciali di Cerreto Laghi.
Le fotografie utilizzate provengono dall’archivio fotografico del Parco Nazionale, dagli operatori economici di Cerreto Laghi o realizzate da Andrea Malduca 
e Sara Varrella.
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