
 

 
 
 
 

Sabato 13 Settembre , Rifugio Lagdei ore 18,00 
Riflessi di Luna sul Lago 
Escursione inserita in “CAMMINAPARCO e dintorni ” Suoni nel 
bosco, luci ed ombre sull'acqua in un'escursione notturna al 
Lago Santo. Difficoltà: medio. Quota €: 10,00 adulti, € 6,00  
ragazzi fino a 12 anni di età 
Prenotazione obbligatoria: Filippo Merusi 339.5088879 
 

Sabato 20 settembre , Rifugio Lagdei ore 20,00 
Il re dei formaggi 
 “Non ti alzare mai da tavola se la tua bocca non sa di 
formaggio”. Seguendo il vecchio detto emiliano, cena con un 
esperto ONAF per imparare a conoscere il Parmigiano, gli usi, 
le stagionature e le sue sfumature. Cena € 23.00 Prenotazione 
obbligatoria:  Rifugio Lagdei tel. 0521.889353.  
  

Domenica 21 Settembre , Rifugio Lagdei ore 9,00 
Il sentiero dell'Orso 
Escursione inserita in “CAMMINAPARCO e dintorni ” Un anello 
attorno al monte Orsaro. Osservazioni ambientali e botaniche 
lungo le vie di contrabbando del sale. Difficoltà: Medio/alto  
Quota €: Adulti 10,00  – sconsigliato ai minori di anni 12.  
Prenotazione obbligatoria: Roberto Piancastelli 339.4876053 
 

Sabato 27 e Domenica 28 Settembre , Rifugio Lagdei  
Funghi da osservare, imparare, mangiare  
a cura dell’Associazione Micologica Fidentina e degli Ispettorati 
micologici delle AUSL Sabato (ore 17.00)  “miniorso di 
Micologia” (gratuito)  e  possibilità di partecipare alla cena 
culturale con gli esperti (€ 23.00). Domenica dalle ore 10.00 
Mostra Micologica, ed alle 15.00 escursione micologica, quota € 
5.00. Prenotazione obbligatoria Rifugio Lagdei tel. 
0521.889353.  
 

Domenica 12 ottobre, Rifugio Lagdei dalle ore 10,00  
Funghi in mostra 
Mostra micologica a cura del Gruppo Micologico Passerini di 
Parma. Iniziativa gratuita. Informazioni: Rifugio Lagdei tel. 
0521889353 
 

 
 
 
 

Caccia al Tesoro 
 

Ingegno, destrezza orientamento, cultura, forza e 
abilità. Possono bastare? Un divertente gioco per 
sfidare gli amici in una giornata all’aria aperta 

 
 
 

Sabato 5 luglio 

Informazioni su www.rifugiolagdei.it 
 

Ricchi premi per i vincitori! offerti da 
 
 
 
 

E per tetto un cielo di stelle 
 

Dal 4 al 30 agosto (quasi) tutte le sere, 
gli ospiti del rifugio potranno osservare le 

meraviglie del cielo con la guida 
dell’astrofilo Giovanni Perini 

 
 

Foto di Giovanni Perini 
 

RIFUGIO LAGDEI 
(CORNIGLIO PARMA) 

Tel. 0521889353   www.rifugiolagdei.it 
 
 
 

ESTATE 2008 
 

Iniziative, escursioni ed eventi nel cuore del 
Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano 

 
 
 
 
 

Con il contributo di 
 



 

  
 
 
 

Sabato 21 Giugno, Rifugio Lagdei ore 19,00 
La notte magica 
Escursione inserita in “CAMMINAPARCO e dintorni ” 
Nella notte più corta dell'anno, al solstizio d'estate, un pic-nic 
in compagnia al crepuscolo, in una notte di plenilunio senza luna. 
Difficoltà: facile Quota €: 10,00 , € 6,00 per minori di 10 
anni. Prenotazione obbligatoria: Antonio Rinaldi 328.8116651 
 

Saturday, 28th June Lagdei lodge, 2 pm  
Discovering trees and animals of the Park 
Escursione inserita in “CAMMINAPARCO e dintorni ” 
While walking through a beech forest we will reach the nursery 
where a lot of the trees of the park were born. Difficulty: 
Easy. Price € 10,00 € adults and 6,00 € kids (up to 10 y/old). 
Contacts for reservation: Stefania Bertaccini 328.2172237 
 

Sabato 28 e Domenica 29 Giugno, Rifugio Lagdei 
Lupus in fabula 
Due giorni dedicati al Lupo, simbolo della foresta, con i 
ricercatori. Sabato Rifugio Lagdei, ore 17.00 iniziativa 
gratuita. Possibilità di partecipare alla cena culturale con gli 
esperti (quota € 23.00) e di pernottare al Rifugio. Domenica 
ore 10.00  escursione con esperti e Guida (G.A.E.) Quota: € 
5.00. Prenotazione obbligatoria: Rifugio Lagdei 0521889353  
 

Sabato 5 luglio , Rifugio Lagdei ore 10,00 
Caccia al tesoro della Foresta 
Cultura, ingegno, destrezza, orientamento, astuzia, forza... 
possono bastare? Un divertente modo di sfidare gli amici. 
Quota € 35.00 compresa cena al Rifugio 
Prenotazione obbligatoria: Rifugio Lagdei tel. 0521.889353.  
 

Domenica 6 Luglio , Loc. Lagoni ore 9,30 
Laghi e sorgenti, passi e crinali 
Escursione inserita in “CAMMINAPARCO e dintorni ” 
Uno straordinario itinerario che racchiude in se moltissime delle 
bellezze naturali del Parco. Difficoltà: medio  
Quota €: 10,00  adulti – 6,00  ragazzi fino a 12 anni di età 
Prenotazione obbligatoria: Antonio Rinaldi 328.8116651  

 
 
 
 

Sabato 12 e Domenica 13 Luglio 
Sulle tracce del “Macigno” 
Escursione inserita in “CAMMINAPARCO e dintorni ” 
L'escursione si sviluppa in due giorni e si caratterizza per 
l’osservazione della natura geologica delle rocce del Macigno.  
Sabato da Lagdei al Monte Fosco passando per il Ponte Rotto; 
Domenica da Lagdei al Monte Marmagna con ritorno dalla 
Capanna Schiaffino. Difficoltà: Medio/alto 
Quota €: 20,00  (15,00 ragazzi under 14) compresa iscrizione 
UISP Lega Montagna; 17,00  (12,00 ragazzi under 14) ai soci 
UISP. 
Prenotazione obbligatoria: Marcello Cantarelli 338.4406874 
 
 

Sabato 19 luglio , Rifugio Lagdei  
ore 17,00 - Le rocce raccontano... 
Chiacchierata aperitivo col Professor Tellini che ci svelerà alcuni 
segreti della montagna parmense. Prenotazione obbligatoria, 
iniziativa gratuita, al termine possibilità di partecipare alla cena 
culturale con l’esperto (€ 23.00) 
Prenotazioni: Rifugio Lagdei tel. 0521.889353. 
 
  

ore 18,00 - Tramonto alla Capanna del Braiola 
Escursione inserita in “CAMMINAPARCO e dintorni ” 
Il paesaggio di alta quota e la vista sul mare nella rapida 
evoluzione dal giorno all'oscurità. Difficoltà: medio/alto  
Quota €: 10,00  adulti – 6,00  ragazzi fino a 12 anni d’età 
Prenotazione obbligatoria: Filippo Merusi 339.5088879 
 
Sabato  26 e Domenica 27 luglio 

Lughnasadh in Lugdei 
L’antica festa celtica della mietitura rivive al Rifugio Lagdei nel 
cuore della Foresta Alta Val Parma. Possibilità di imparare ad 
intagliare il legno, concerto del musico Bugelli, cena tradizionale 
celtica, osservazione del cielo, mostra di artigianato, per un 
week-end davvero magico... 
Iniziativa gratuita. Per l’esperienza di intaglio è prevista una 
quota di partecipazione. 
Prenotazioni: Rifugio Lagdei tel. 0521.889353.  
 

 
 
 
 

Sabato 2 agosto , Rifugio Lagdei ore 17,00 
La notte del pipistrello 
La testimonianza di chi studia questi affascinanti animali con un 
curioso strumento: il bat-detector. Prenotazione obbligatoria, 
iniziativa gratuita, possibilità di partecipare alla cena culturale 
con l’esperto (€ 23.00) Prenotazioni: tel. 0521.889353.  
 

Domenica 3 Agosto , Loc. Lagoni ore 9,00 
Il giro dei tre passi 
Escursione inserita in “CAMMINAPARCO e dintorni ” 
Laghi, crinale, cime e torbiere nel cuore del Parco. Difficoltà: 
medio/alto Quota €: 10,00  adulti 6,00 ragazzi fino a 12 anni  
Prenotazione obbligatoria: Beatrice Bonati 320.0428146 
 
 

Sabato 23 agosto , Rifugio Lagdei ore 17,00 
Folletti nella Foresta 
Presentazione del film e cena con gli autori: le streghe i folletti 
e le magie della tradizione dell’Appennino. Prenotazione 
obbligatoria, iniziativa gratuita. Al termine possibilità di 
partecipare alla cena culturale con l’esperto (€ 23.00) 
Prenotazioni: Rifugio Lagdei tel. 0521.889353.  
 

Sabato 30 agosto, Rifugio Lagdei ore 20,00 
Una serata stellare 
Con Lara Albanese, dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri, per 
imparare a navigare tra le stelle 
Prenotazione obbligatoria, iniziativa gratuita, prima dell’evento 
possibilità di partecipare alla cena culturale con l’esperto (€ 
23.00). Prenotazioni: Rifugio Lagdei tel. 0521.889353. 
 
 

Sabato 6 e domenica 7 settembre , Rifugio Lagdei  
Leggere le rocce 
Un fine settimana col Professor Zanzucchi per imparare a 
leggere le forme del paesaggio. Prenotazione obbligatoria, 
sabato ore 17.00 presentazione (gratuita) con possibilità di 
partecipare alla cena culturale con l’esperto (€ 23.00) 
Domenica escursione con esperto e Guida (G.A.E.) € 5.00 
Prenotazioni: Rifugio Lagdei tel. 0521.889353.  
 




