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Guida ai locali di Ligonchio
che hanno aderito al progetto
“Ligonchio Città dei Bambini”

Guide to the restaurants
participating in the
“Ligonchio Children Village” project
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Comune di LIGONCHIO
Provincia di Reggio Emilia
CONFINI
Il Comune di Ligonchio confina a nord con il Comune di
Busana, a sud con il Comune di Sillano (LU), a est con il
Comune di Villa Minozzo, a ovest con il Comune di Collagna.

ALTIMETRIA
Ligonchio è il comune più alto della Provincia di Reggio E.
Altitudine: da 546 a 2054 mt slm.
Ligonchio capoluogo mt 949, Caprile mt 756,
Casalino mt 948, Cinquecerri mt 716, Montecagno mt 969,
Ospitaletto mt 1129, Piolo mt 844, Vaglie mt 995.

ESTENSIONE
61,55 kmq

ABITANTI
926 (densità 15 ab/kmq)

COME SI RAGGIUNGE
Dista da Reggio Emilia km 75.
Da Reggio Emilia, sulla Statale 63, Busana km 57,
da Busana a Ligonchio km 18. Da Modena, percor
rendo via Radici, si imbocca la Statale 486 del Pas
so delle Radici fino a Cerredolo, da dove si può proseguire in direzione di Gatta, Castelnovo
nè Monti e Ligonchio, oppure di Gatta, Villa Minozzo, Ligonchio. Dalla Liguria si deve percor
rere la Statale 63 del Passo del Cerreto fino a Busana, dove si trova il bivio per Ligonchio.
Dalla Toscana si raggiunge il territorio comunale attraverso il Passo di Pradarena (Lucca,
Castelnuovo Garfagnana, Sillano, Passo di Pradarena, Ospitaletto, Ligonchio) o il Passo del
Cerreto (Statale 63).

FRAZIONI
Otto sono le frazioni in cui è diviso il territorio comunale:
Ligonchio capoluogo, Cinquecerri, Piolo, Montecagno, Casalino, Ospitaletto,
Vaglie e Caprile.
BORDERS - North: Busana (Re) Municipality; South: Sillano (Lu) Municipality; East: Villa
Minozzo (Re) Municipality; West: Collagna (Re) Municipality.
ALTITUDE - from 547 to 2.054 mt. above the seal level, Ligonchio, 1.000 mt. above the
sea level, is the highest village in the Province of Reggio Emilia.
EXTENTION - 61,55 Kmq
POPULATION - 926 (15 ab/Kmq)
LIGONCHIO HAMLETS - Ligonchio chief village, Cinquecerri, Piolo, Montecagno,
Casalino, Ospitaletto, Vaglie and Caprile.
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LIGONCHIO

Ligonchio è il più alto comune dell'Appennino Reggiano, situato tra la
splendida Valle dell'Ozola e quella del Secchia, in prossimità delle pendici del
Monte Cusna è il cuore del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano.
Il suo paesaggio ancora integro, naturale e di straordinaria bellezza in un
ecosistema di grande interesse scientifico è ricco di risorse: acqua, boschi di faggio
e di castagno, flora e fauna delle specie più rare (gigli selvatici, orchidee, genziane
- caprioli, mufloni, cervi, marmotte, lupo appenninico, falchi, aquile, ecc.),
strutture di notevole interesse architettonico quali le due Centrali Idroelettriche,
antichi borghi con aie lastricate e portali in pietra scolpita, oratori, maestà,
fontane, lavatoi, antichi essiccatoi di castagni, ecc...

Ligonchio is the highest
council of the Appennino
Reggiano. It is situated
between the wonderful
Valleys of Ozola and Secchia rivers, near the slop
es of the Cusna Mount
and it' s in the heart of
the Tuscan Emilian Apen
nines National Park.
Its landscape, still wild,
natural , extraordinarily
beautiful and of great
scientific interest, is rich
of resources: water, beech-woods and chestnuts trees, flowers and animals of
the rarest species (wild lily, orchid, gentian, muflon, dare, marmot, wolfe, hawk,
eagle, etc). It has also architectonically interesting buildings, two Hydroelectric
Power Stations, ancient villages with engraved stone doors, oratories, holy images, fountains, wash houses, ancient chestnuts driers, etc.
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Il progetto Ligonchio
Città dei Bambini nasce
dalla convinzione che far
stare bene i bambini
significa far stare bene
tutti. Infatti crediamo che
un luogo accogliente per un
bambino sia un luogo
accogliente per le persone.
Il progetto è nato in seguito
alla realizzazione dell’Atelier
“Di Onda in Onda” presso la
Centrale di Ligonchio, per
accoglierne al meglio i
visitatori.

The Ligonchio Children Village
project was designed to uphold
everyone’s right to well-being. In
order for children to feel well in
the village, everybody also has to
feel well. We believe that a
homely place for child is a homely
place for all people.

This project is a consequence
of the Atelier
“From Wave to Wave”
in the Hydroelectric
Ligonchio
Power Plant of Ligonchio,
to welcome in the best
Città dei Bambini
way its visitors.
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“Di Onda in Onda” - Atelier
delle Acque e delle Energie
“Di Onda in Onda” - Atelier
delle Acque e delle Energie è un
luogo di ricerca e di sperimentazione
che consente di esplorare sia i
fenomeni fisici sia le qualità
materiche ed espressive dell'acqua e
dell'energia. E' un centro di alta
qualificazione per l’educazione
all'ambiente e alla scienza, offerto a
bambini e ragazzi per incuriosirsi,
porsi domande, fare ipotesi e
verificarle. Un Atelier dove osservare
la natura, esplorare e riflettere sulle
sue potenzialità.
L'idea è quella di un unico grande
Atelier diffuso nel territorio, dove
esplorazioni e sperimentazioni
esterne ed interne si possono
intrecciare e alimentare tra loro.

Il Campo base, situato all'interno
della storica Centrale Idroelettrica
Enel di Ligonchio e inaugurato nel
2010, è il primo dei quattro Campi
che comporranno l'Atelier diffuso.
Esso propone delle lenti
d'ingrandimento sui fenomeni alla
base del funzionamento della
Centrale Idroelettrica e su quelli
naturali, incontrati nell'ambiente
esterno, permettendo nuove e più
focalizzate sperimentazioni.
Il progetto è promosso dal Parco
Nazionale dell'Appennino ToscoEmiliano con il Comune di Ligonchio
e con la consulenza di Reggio
Children.
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“From Wave to Wave” - Atelier
of Waters and Energies
“From Wave to Wave” - Atelier
of Waters and Energies is a place,
which allows the exploration of both
the physical phenomena and the
material and expressive features of
water and energy. It is a high
qualification centre for the
e n v i ro n m e n t a l a n d s c i e n t i f i c
education, offered to children and
young people to develop their
curiosity, ask themselves questions,
formulate hypothesis and verify them.
An Atelier where we can observe the
nature, we can explore and reflect
about its potentials.
The project aims to realize one big
atelier spread out on the territory,
where external and internal
explorations and experimentations
can be interlaced together and can
feed each other.

The base Camp, situated inside the
Enel Hydroelectric Power Station in
Ligonchio and opened in 2010, is the
first of the four Camps that will
constitute - From Wave to Wave Atelier of Waters and Energies. The
base camp proposes some
magnifying glasses on the
phenomena at the base of functioning
of the Hydroelectric Power Station
and on the natural phenomena
encountered outdoor, thus allowing
new and more focussed
experimentations.
Project of the “From Wave to Wave”
was promoted by the Tuscan Emilian
A p e n n i n e s N a t i o n a l Pa r k i n
agreement with the Municipality of
Ligonchio, in collaboration with
Reggio Children s.r.l.
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AGRITURISMO “25” - Casalino di Ligonchio

SERVIZI OFFERTI:

FACILITIES:

- Menù “genuino” dalla terra alla tavola
- Seggiolone
- Posate a dimensione bambino
- Menù prezzo ridotto per bambini
- “L'angolo dei piccini” disegna e colora
- Attrezzature per scaldare biberon
- Ludoteca
- Giornate e/o serate a tema anche adatte a
bambini
- Spazi nei nostri giardini per correre e giocare in
sicurezza

- Genuine Menu: “from the earth to the table”
- High chair
- Children cutlery
- Children menu- and half portions and prices
- Children corner: to paint and draw
- Equipment for warm-bottle
- Game room
- “Special days and nights” even for children
- A safe garden where to play and run

L'AGRITURISMO 25 è una piccola
Azienda Agricola a conduzione familiare adagiata
tra le montagne appenniniche, nel cuore del Parco
Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano.
A Casalino è situata la casa colonica adibita a
locanda con 16 posti letto legata all'attività di
ristorazione eno-gastronomica locale, basata su
prodotti genuini coltivati nell'orto e destinati
direttamente ad una cucina tradizionale “della
nonna”.
L'Agriturismo 25, situato in prossimità del Monte
Cusna (m. 2121), offre una splendida vista
panoramica sulla vallata dell'Ozola ed è
circondato da boschi, in prevalenza castagneti e
faggete. Trovandosi all'imbocco del Sentiero CAI
625, diviene un ottimo punto di riferimento per
piacevoli passeggiate caratteristiche nel nostro
Appennino e meta ideale per coloro che amano la
tranquillità, il relax e lo stretto contatto con i colori
ed i profumi della montagna.
Quello che contraddistingue questa piccola
Azienda Agricola è la tenacia con cui i titolari
cercano di valorizzare il proprio territorio
trasmettendo direttamente agli ospiti la loro
passione per la natura e la semplicità dei valori
montanari.

AGRITURISMO 25 is a little familiar
enterprise in the Apennines, in Casalino a little
hamlet in the heard of the Tuscan - Emilian
National Park.
It's in a old farmhouse now transformed in a inn,
with 16 beds. It's main peculiarity is the typical
local cuisine based on genuine products like fruits
and vegetable directly from the vegetable
garden.
It proposes the “grand mother recipes”.
Surrounded by chestnuts and beech woods, it
offers a beautiful panoramic view on Ozola river
valley. Because of its position at the beginning of
N. 625 CAI path, you can start from there for
pleasant walks on the mountains and moreover
it's very fit to spend relaxed times closely to the
nature of the Apennines.
The holders tenacity of this farm is the main
feature of farm holidays 25, they try to increase
the value of their region communicating to their
hosts the love for nature and the value of the
Apennines.
Tel: 0522 899302 / 335 6128190
SITO WEB: www.locandadel25.it
E MAIL: emiliapaoli@libero.it
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LOCANDA “DELL’ALPINO” - Vaglie di Ligonchio

SERVIZI OFFERTI:

FACILITIES:

- Attenzione per chi allatta
- Seggioloni
- Piatti, contenitori e posate a dimensione
bambino
- Fasciatoio
- Possibilità di scaldare biberon e pappa
- Menù edizione bimbo
- Mezze porzioni
- Assistenza nella scelta del menù
- Idee gioco per l'attesa
- Angolo gioco

- Care for breastfeeding mothers
- High chairs
- Children cutlery
- Changing table for children
- Bottle and baby food warmer
- Children menu
- Half-portions
- Help in choosing the menu
- Ideas for enjoying your time while waiting for
meals
- Baby corner

LA LOCANDA DELL'ALPINO sorge nel
piccolo borgo di Vaglie, a pochi chilometri da
Ligonchio, nel cuore dell'Appennino Tosco- Emiliano. Il
locale, a conduzione familiare, è aperto tutto l'anno e
offre una cucina tipica emiliana nel rispetto della
tradizione paesana. Il bar è il punto di ritrovo per gli
abitanti del paese e un luogo di incontro e
divertimento per i più giovani.
Il ristorante mantiene la tradizione culinaria paesana
reinterpretata in chiave moderna ed è un locale adatto
alle famiglie, in quanto dotato di angolo gioco per
bambini.
Il locale ha anche una sala biliardo adiacente al bar ed
una sala giochi estiva con video-games, ping-pong,
biliardino e un piccolo biliardo a stecca.
Durante l'anno, vengono organizzate serate di musica
live, serate a tema come il “CarneVaglie”, cene con
degustazione vini e cene con piatti tipici come la
“pattona”; inoltre nel periodo estivo si propongono
concerti all'aperto nell'ampio spazio davanti al locale.

LOCANDA DELL'ALPINO is in the little
hamlet of Vaglie, a few km from Ligonchio, in the heart
of the Tosco-Emilian Apennine mountains.
It is run by a family and is open all year round. This
place offers the typical Emilian cuisine based on simple
local recipes.
The bar is a popular meeting place for the habitants of
Vaglie and the place where younger ones can have
some fun together.
The restaurant keeps the culinary tradition
reinterpreted in a modern way and it is family-friendly,
as it has a play area for children.
The restaurant also has a pool room next to the bar
and a summer play room with video games, table
tennis, table soccer and a small pool table.
Along the year they organize live music shows in the
evening, theme nights such as "CarneVaglie", dinners
with wine tastings or with typical recipes such as the
"pattona”. During the summer they also organize
outdoor concerts in the large outside area.

Giorno di chiusura: Martedì

Closed on Tuesday

Tel: O522 899123
SITO WEB: www.locandadellalpino.it
E MAIL: info@locandadellalpino.it
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BAR - RISTORANTE - PIZZERIA “K2” - Cinquecerri di Ligonchio

SERVIZI OFFERTI:

FACILITIES:

- Seggiolone
- Posate a dimensione bambino
- Menù bimbi e mezze porzioni
- Baby pizza
- Attrezzature per scaldare biberon
- Atelier bambini

- High chair
- Children cutlery
- Children menu - and half portions
- Baby pizza
- Equipment to warm-bottle
- Children atelier

IL BAR RISTORANTE PIZZERIA K2
si trova a Cinquecerri, nel cuore dell'Appennino
Tosco Emiliano, offre un ambiente familiare e
propone specialità della cucina montanara tra i
quali tortelli, gnocco fritto, funghi, selvaggina.
Nei week end inoltre, offre ottime pizze sia per
adulti che per bambini.

BAR RISTORANTE PIZZERIA K2 is in
Cinquecerri, a hamlet in the heart of the Tuscan
Emilian Appennines.
It offers a homely atmosphere and serves the
mountain cuisine including ravioli, fried dumplings,
mushrooms, game.
The pizzeria is opened at weekends, you can have
good pizza for adults and children.

Giorno di chiusura: Martedì

Closed on Tuesday

Tel: 0522 891110
SITO WEB: www.k2cinquecerri.com
E MAIL: intbark2@libero.it
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BAR - RISTORANTE - PIZZERIA “IL FAGGIO” - Ligonchio

SERVIZI OFFERTI:

FACILITIES:

- Seggiolone
- Posate a dimensione bambino
- Menù bimbi e mezze porzioni
- Baby pizza
- Attrezzature per scaldare biberon
- Atelier bambini

- High chair
- Children cutlery
- Children menu - and half portions
- Baby pizza
- Equipment to warm-bottle
- Children atelier

IL BAR RISTORANTE PIZZERIA IL
FAGGIO, situato nella piazza centrale di Ligonchio,
dispone di una luminosa sala da tè e spuntini con
splendida vista sulla Centrale Enel e sulla valle
dell'Ozola.
L’ambiente, completamente rinnovato, è “molto
giovanile” e accogliente con angolo atelier
riservato ai bambini.
Il ristorante offre una cucina casalinga e la pizzeria
è aperta nei week end e nelle festività durante il
periodo invernale, tutti i giorni nel periodo estivo.

BAR RISTORANTE PIZZERIA IL
FAGGIO is in the central square of Ligonchio, you
can have snacks and tea in a confortable room
looking a beautiful landscape in front of Ozola
valley and the Power Station.
The room has been recently renovated and is cozy
with a children corner.
It offers a typical cuisine and it’s opened every day
at weekends during the holidays.

Giorno di chiusura: Martedì

Closed on Tuesday

Tel: 0522 899122
E MAIL: barilfaggio@hotmail.it
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VILLAGGIO TURISTICO “IL RIFUGIO DELL’AQUILA”- Ligonchio
Tel: 0522 895011
SITO WEB: www.ilrifugiodellaquila.com
E MAIL: info@ilrifugiodellaquila.com
SERVIZI OFFERTI:

FACILITIES:

- Camere ampie per famiglie e camere comunicanti
con balcone
- Lettini con sponde, culle e letti a castello completi
di corredo
- Stendibiancheria, fasciatoio, luce di cortesia
notturna
- Stoviglie e posateria “su misura”, seggioloni,
scalda biberon
- “Menù Bambi” € 5 (0/6 anni),” Menù Aquilotto”
€ 8 (7/14 anni)
- Menù specifici per intolleranze alimentari
- Area giochi accessibile tutto il giorno
- Area verde all'aperto, sicura e lontana dal traffico
- Animazione e sorveglianza (richiedi i giorni e gli

- Family rooms, connectied rooms and rooms with
balcony
- Beds with sides, cradles and bunk beds complete
with bedding
- Clotheshorse, baby changing, courtesy light
- Dishware and cutlery "made to measure",
babychairs, bottlewarmers
- “Bambi” menu € 5 (0/6 years), “Aquilotto” menu
€ 8 (7/14 years)
- Special menus for food intolerances
- Accessible play area
- Green outdoor area, safe and away from traffic
- Entertainment and supervision (ask for days and
hours!)
- Baby sitting on demand
- Activities & excursions with qualified staff
- Pool equipments (games and safety)
- Free rental backpacks baby carrier, sleds and
toboggans

orari!)

- Servizio baby sitter su richiesta
- Attività ed escursioni in ambiente con personale
qualificato
- Attrezzature piscina dedicate (giochi e sicurezza)
- Noleggio gratuito zaini porta bebè slitte e slittini

IL VILLAGGIO, a pochi metri
dall'abitato di Ligonchio, si sviluppa lungo una
terrazza naturale sull'Alta Val d'Ozola. Luogo
ideale per vacanze che coniugano sport, relax,
cultura e gastronomia, offre ospitalità nelle sue 31
camere dotate di ogni confort. Il Ristorante
Pizzeria “Gli Schiocchi” propone menù stagionali e
tradizionali e l'ampia sala permette di accogliere
anche gruppi numerosi e con specifiche necessità,
come scolaresche o attività congressuali.
Degustazioni e serate a tema completano un
calendario ricco di eventi.
Al ritorno dalle attività all'aperto, la piscina coperta
riscaldata e la SPA offrono un piacevole momento
di relax. L'ampia area di circa 30.000 mq ospita 30
chalet in vendita e affitto realizzati secondo le più
rigorose regole di risparmio energetico; la caldaia
a cippato di legna rende il Villaggio
completamente autonomo e ad impatto zero sul
ciclo della CO2.

THE VILLAGE, just a few meters from
the village of Ligonchio, extends along a natural
terrace on the Alta Val d'Ozola. Ideal place for
holidays that combine sport, relax, culture and
gastronomy, offers accommodation in its 31 rooms
equipped with every comfort. The Restaurant
Pizzeria "Gli Schiocchi”offers seasonal and traditio
nal menus and a wide dining room can
accomodate large groups and with specific needs,
such as schools or business conference. Tastings
and theme evenings complete a full calendar of
events.
After outdoor activities, indoor heated swimming
pool and SPA offer a pleasant moment of
relaxation. In the large area of about 30,000
square meters there are 30 cottages for sale and
rent, manufactured according to the strictest rules
of energy saving. The woodchip boiler makes the
Village completely independent and with zero
impact on the CO2 cycle.
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ALBERGO - BAR - RISTORANTE “DEL LAGO” - Ligonchio

SERVIZI OFFERTI:

FACILITIES:

- Seggiolone
- Posate a dimensione bambino
- Menù bimbi e mezze porzioni
- Attrezzature per scaldare biberon
- Utilizzo ascensore

- High chair
- Children cutlery
- Children menu - and half portions
- Equipment to warm-bottle
- Lift

L’ALBERGO DEL LAGO, situato nel
centro di Ligonchio, è a gestione famigliare e dotato
di 9 stanze con servizi e TV in camera, in un
ambiente dove l'accoglienza il calore umano e la
cucina tradizionale tipica casalinga sono i punti di
forza.
L’esercizio dispone di Bar con edicola, lotto,
tabacchi, sala giochi, bigliardo, inoltre effettua
vendita di salumi, formaggi e prodotti tipici locali.

ALBERGO DEL LAGO is in the centre
of Ligonchio, it’s a little, family run inn, with 9
bedrooms with bath and TV. It’s main features are:
family ambience, typical cuisine and welcome.
A bar, a newsstand, a game room, a billiard are
available. You can buy: italian salumi, cheese and
local typical product.

Giorno di chiusura: Lunedì

Closed on Monday

Tel: 0522 899118
SITO WEB: www.albergolago.it
E MAIL: albergo.dellago@tin.it
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BAR - TRATTORIA - LOCANDA “LA QUERCIA”- Piolo di Ligonchio

SERVIZI OFFERTI:

FACILITIES:

- Seggiolone
- Posate e piatti a dimensione bambino
- Menù bimbi e mezze porzioni
- Baby pizza
- Attrezzature per scaldare biberon
- Angolo atelier bambini

- High chair
- Children cutlery
- Children menu - and half portions
- Baby pizza
- Equipment to warm-bottle
- Atelier for children

IL BAR TRATTORIA LOCANDA LA
QUERCIA si trova nella frazione Piolo, lungo la
provinciale Ligonchio - Villa Minozzo. E’ dotata di 3
camere con servizi essenziali rivolte a chi predilige
un turismo rurale a contatto con la natura, offre una
cucina tipica montanara e sapori di una volta. E‘
possibile degustare prodotti tipici del Parco come:
pecorino, salame nostrano, funghi porcini, miele e
mirtilli. Particolare attenzione è riservata alle
famiglie con bambini per i quali si prevede un menù
con porzioni adeguate all’età. Inoltre nella sala
ristorante è stato ricavato un piccolo angolo per i
giochi dei bambini.

BAR TRATTORIA LOCANDA LA
QUERCIA is along the Ligonchio - Villa Minozzo
road. It has 3 bedrooms with essential facilities, it’s
fit for a rural tourism in contact with nature.
Typical cuisine of the Apennines and old recipes.
You can find some typical products of the National
Park like sheep cheese, Italian salame,
mushrooms, honey and blueberries.
Facilities for families with a corner where children
can play in the dining room.

Giorno di chiusura: Lunedì

Closed on Monday

Tel: 0522 899114
SITO WEB: www.locandalaquercia.com
E MAIL: info@locandalaquercia.com
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BAR - LOCANDA “TINI” - Ospitaletto di Ligonchio

SERVIZI OFFERTI:

FACILITIES:

- Seggioloni
- Giochi per bambini in ambienti interni ed
esterni
- Menù a richiesta
- Piccola biblioteca
- Scalda biberon
- Utilizzo ascensore

- High chair
- Children games inside and outside
- Menù on request
- Little library
- Equipment to warm-bottle
- Lift

LA LOCANDA TINI, nella piccola
frazione di Ospitaletto a pochi km dalla provincia di
Lucca, è immersa completamente nella natura. La
struttura è dotata di 8 camere con 20 posti letto, di
ascensore e di spazi idonei per l'accoglienza di
famiglie con particolare riguardo ai bambini, ai quali
è dedicata una stanza “atelier”.
La cucina che propone è semplice e genuina e
rispecchia la tradizione culinaria delle “nonne”.

BAR LOCANDA TINI is in Ospitaletto
the highest hamlet in the Province of Reggio Emilia,
a few km from the Province of Lucca, it's completely
located in the nature. Is has 8 bedrooms with 20
beds and can host families and children, there are
an elevator and a children Atelier.
It offers a typical cuisine and local recipes.

Giorno di chiusura: lunedì (solo nel periodo
invernale)

Closed on Monday only in winter

Tel: 0522 899138
E MAIL: carli4life@hotmail.it
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ALBERGHI E RISTORANTI
Albergo-Ristorante “DEL LAGO” (edicola) Via E. Bagnoli, 12 Ligonchio Tel. 0522 899118 www.albergolago.it
Albergo-Ristorante “CARPE DIEM” Passo di Pradarena Tel. 0522 899151 www.albergocarpediem.com
Albergo-Ristorante “K2” Via Centrale, 34 Cinquecerri Tel. 0522 891110-891156 www.k2cinquecerri.com
Albergo-Ristorante “RONCACCIO” Via Pradarena, 26 Ospitaletto Tel. 0522 899263
Albergo-Ristorante “TINI” Via Pradarena, 49 Ospitaletto Tel. 0522 899138 carli4life@hotmail.it
Ristorante-Pizzeria “IL FARO” Via al Frassine, 4 Ligonchio Tel. 0522 899592 tiziano.ceccardi@hotmail.it
Ristorante-Bar “LOCANDA DELL'ALPINO” Via del Bar, 2 Vaglie Tel. 0522 899123 www.locandadellalpino.it
Ristorante-Pizzeria “IL FAGGIO” Via E. Bagnoli, 20 Ligonchio Tel. 0522 899122
Bar-Trattoria-Locanda “LA QUERCIA” Via Provinciale, 10 Piolo Tel. 0522 899114 www.locandalaquercia.com
Agriturismo “25” Via del Campo, 1 Casalino Tel. 0522 899302 www.locandadel25.it
Villaggio turistico “IL RIFUGIO DELL'AQUILA” Via alla Valla Tel. 0522 895011 www.ilrifugiodellaquila.com
Bar di Sotto (edicola) Via Centrale, 27 Cinquecerri Tel. 0522 891555
Bar “Molino Vecchio” Via Ca' dei Bracchi, 7 Casalino Tel. 0522 899321

RIFUGI, B&B, CASE VACANZE
Rifugio “BARGETANA” Val d'Ozola Tel. 0522 627756 - 328 2612737 www.rifugiobargetana.it
Rifugio “CESARE BATTISTI” Via Lama Lite, 1 Tel. 0522 897497 - 338 1000850 www.rifugiobattisti.it
Rifugio “RIO RE” Monte Sillano Cell. 329 4134892 - 328 0488263 ale.baccini@libero.it
B&B “IL BUCANEVE” Via Piagna, 1/a Ligonchio Tel. 0522 899702 - 331 2365297 www.ligonchiovacanze.it
B&B “CA' D'LA ROSA” Via Monte Cisa, 22 Montecagno Cell. 328 0990218 - 328 6662018 simona@paoli.net
B&B “Cà di Svanèe” Via San Rocco, 5 Ligonchio Cell. 328 3646922 scaruffisara@libero.it
“OSTELLO DEI BALOCCHI” Via Popolare, 1 Casalino Cell. 347 4878744 www.ostellodeibalocchi.it
Case Vacanza Parrocchiali Ligonchio, Ospitaletto e Piolo Tel. 0522 899267 - 348 3200811
Casa Vacanza “GIAROLA” Via Giarola, 13 Giarola Tel. 0522 891131 - 349 3933479 www.giarolavacanze.it
Casa Vacanza “LO SCOIATTOLO” Via della Costa, 47 Cinquecerri Cell. 335 6222002 www.vacanzeloscoiattolo.it

IMPIANTI SPORTIVI
Campi da calcetto: Ligonchio
Campi da calcetto: Cinquecerri (sintetico), Giarola (casa vacanze), Ospitaletto
Palestra comunale Ligonchio: calcetto, pallavolo, tennis
Campi da tennis: Ligonchio, Ospitaletto, Cinquecerri (sintetico), Piolo
Campi da bocce: Ligonchio loc. Ruga (coperto), Cinquecerri, Ospitaletto
Pallavolo: Ligonchio, Giarola, Cinquecerri
Snow Park neve: Passo di Pradarena Rifugio Carpe Diem
Piscina coperta: Villaggio Turistico “Il Rifugio dell'Aquila”

NUMERI UTILI
Municipio e Internet Point
Stazione Carabinieri Ligonchio
Parco Nazionale App.no Tosco Emiliano Ligonchio (RE)
Sassalbo (MS)
Corpo Forestale dello Stato Ligonchio
Vigili del Fuoco Castelnuovo Monti
Farmacia Comunale Ligonchio
Guardia Medica
Ospedale S. Anna Castelnovo ne' Monti
Reggio Soccorso
Atelier Di Onda in Onda Ligonchio
Ufficio Informazione Turistica Cervarezza
Informazione Accoglienza Turistica Castelnuovo Monti

0522 899121
0522 899120
0522 899402
0585 947200
0522 899403 - 0522 890657
115 - 0522 810555
0522 899105
848 800261
0522 617111
118
331 6149145 - (dalle 9.00 alle 18.00)
0522 890655
0522 810430

Tutte le informazioni turistiche (manifestazioni, notizie storiche, località, alberghi, case vacanza, compeggi, ecc.) si
possono trovare sui siti internet: www.comuneligonchio.it www.unionecomuni.re.it www.appenninoreggiano.it
www.parcoappennino.it www.diondainonda.com

In questa guida sono raccolti i locali che hanno aderito
al progetto Ligonchio Città dei Bambini,
un progetto dedicato all’accoglienza delle famiglie e
dei bambini.
Accogliere e far star bene i bambini significa anche
fare stare bene gli adulti e migliorare
la qualità di vita di tutti.

This guide lists the reaturants participating in
the “Ligonchio Children Village” project, dedicated to
welcoming families and children.
In order for children to feel welcome, adults must also
feel welcome. When this happens, the quality of life is
improved for everyone.

Sede:
Centrale Idroelettrica Enel - Via del Lago, 1 - Ligonchio (RE)
Per informazioni e prenotazioni:

Cooperativa “Il Ginepro”
cell. 331 6149145 (dalle 9.00 alle 18.00)
E-mail: info@diondainonda.com
www.diondainonda.com e “seguici su

”

Progetto e pubblicazione ispirati al progetto
“Reggio Emilia Città dei Cento Linguaggi”,
promosso da Comune di Reggio Emilia,
Reggio Children,
Scuole e Nidi d’Infanzia Istituzione del
Comune di Reggio Emilia.

COMUNE DI
LIGONCHIO

inot - tel. 0522 801210

E’ possibile visitare la Centrale prenotando con 15 giorni di anticipo

