
Montagne, prati, nuvole, brume e foschie illuminate dagli 
argentei raggi della Luna  piena.   

 
Una Lunata è più di un'escursione notturna come tante... Qui si entra in punta di piedi 

nel cuore e nella storia di una Foresta demaniale vecchia un secolo, con il suo fascino e 
le sue particolarità. Per poi giungere nei prati, dove la torcia non serve più e si cammina 

guidati dalla luce del nostro satellite in un’atmosfera magica.  

Lunate a Lagdei 2019 

Il Rifugio Lagdei è situa-
to a 1250 m s.l.m., dispo-
ne di camere doppie e 
multiple con bagno in ca-
mera o al piano per un 
totale di circa 45 posti; è 
comodamente raggiungi-
bile in auto da Parma se-
guendo le indicazioni per 
Langhirano, Bosco e quin-
di Lagdei - Lago Santo; o 
dall’autostrada A15, ca-
sello di Berceto in soli 30 
minuti, seguendo per Bo-
sco di Corniglio, Parco dei 
Cento Laghi / Parco Na-
zionale dell’Appennino 
tosco-emiliano, Lagdei - 
Lago Santo.  

Tel. 0521 889353  
Cel. 333 2443053 - 
info@rifugiolagdei.it 
www.rifugiolagdei.it  

44.412 N 10.009 E 

Rifugio Lagdei 
Parco Nazionale  
Appennino tosco-emiliano 
Loc. Lagdei,  
Bosco di Corniglio (PR) 

Calendario iniziative Rifugio Lagdei 2019 

Alle 19,30, per chi vuole ci si trova per mangiare insieme al Rifugio: cena 
con menu libero, alla carta (anche in tavolata comune). 
Alle 20,45 ci si raduna davanti al Rifugio e alle 21 si parte per l’escursio-
ne per rientrare attorno alle 23,30-24.  
Dislivello 250 m in salita e altrettanti in discesa, percorrenza soste escluse 
2,5 ore. Necessario giacca a vento, abbigliamento e calzature da escursio-
ne, torcia possibilmente frontale. Costo: €15 adulti, 10 bambini (8-14 anni).  
Info e prenotazioni obbligatorie escursione e cena in tavolata:  
Guida A.E. Antonio Rinaldi cell. 328.8116651 www.terre-emerse.it 
antonio.rinaldi.76@gmail.com - www.terre-emerse.it 
PER PERNOTTARE OCCORRE PRENOTARE CON LARGO ANTICIPO 

I raggi della Luna rischiareranno la notte serena o filtreranno fra le nubi 
come spade d’argento. Serate da trascorrere in compagnia su sentieri 

adatti a tutti coloro che sono disposti a faticare un po’.  

sab 20 apr - Lunata di Pasqua 
sab 18 mag - Lunata       
sab 15 giu - Lunata  
lun 17 giu - Lunata 100% 
sab 13 lug - Lunata  
mer 17 lug - Lunata 100%  

ven 16 ago - Lunata 100%  
sab 17 ago - Lunata   
sab 14 set - Lunata 100% 
sab 12 ott - Lunata  
sab 9 nov - Lunata d’inizio inverno 
sab 14 dic - Lunata degli auguri             

Le Lunata sono organizzate nelle serate Festive più prossime al plenilunnio; le Lunate 100% sono in serate di Luna piena al 100%. 

mailto:info@rifugiolagdei.it
http://www.rifugiolagdei.i/

