
le lunate 

del 2008 
 

      in cammino con le ciaspole alla luce della luna 
 

Camminare con le ciaspole (racchette da neve) è ormai un modo abbastanza diffuso di andare in montagna. 

Mentre con gli sci è necessaria tecnica, allenamento e attrezzatura specifica con le ciaspole la progressione è 

semplice e piacevole: basta metterle ai piedi e via! Un sentiero coperto di una spessa coltre 

di neve fresca e soffice diventa immediatamente la nostra pista sulla quale galleggiare con 

questi fantastici mezzi, nel cuore del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano. 

E… la notte di luna piena fa il resto. Per non parlare delle abbondanti libagioni che ci 

attendono nei rifugi che raggiungeremo con il nostro lento andare. 

 

PROGRAMMA 

 

Sabato ore 15: Ritrovo alla partenza del sentiero CAI 605 (da qualche mese la segnaletica stradale è stata 

migliorata e indica chiaramente il punto di partenza del sentiero CAI) e incontro con la Guida. Breve 

descrizione dell’utilizzo delle ciaspole per i neofiti della camminata silenziosa su neve. 

Verso le 16: partenza per il Rifugio San Leonardo e merenda al rifugio. Da qui proseguiremo verso il Rifugio 

Segheria lungo il sentiero CAI 605A.  

Verso le ore 19, a buio fatto, partiremo nuovamente con le ciaspole ai piedi lungo la pista 

che conduce al Passo delle Forbici e al Passo del Giovarello. Da qui, dopo un bicchiere di 

vin brulè caldo bollente, torneremo verso il Rifugio Segheria dove ci attende la cena 

verso le ore 22,30. A seguire serata in compagnia e pernottamento al Rifugio Segheria e 

al Rifugio San Leonardo. E… se avremo fortuna vedremo i LUPI!!! 

 

Domenica mattina: per chi vuole completare il giro della vallata è possibile una ciaspolata sempre con la Guida 

dal Rifugio San Leonardo e/o dal Rifugio Segheria fino al Rifugio Battisti dove pranzeremo. 

 

Date: i WE di Luna piena del 2008 sono il 19-20 gennaio, 23-24 febbraio, 15-16 marzo, 19-20 aprile 

 
Le Lunate non avranno luogo in caso di persistente maltempo. Il percorso e la durata dell’escursione notturna sarà valutato al 
momento della partenza dalla Guida in base alle condizioni del sentiero e della neve. 
La disponibilità dei posti è limitata: è necessario prenotare per tempo. Il prezzo per la Lunata (Guida, merenda a San 
Leonardo, escursione notturna, cena alla Segheria, pernottamento e prima colazione) è di 45€. Per l’escursione del giorno 
successivo il costo è di 20€ comprensivo di Guida e pranzo al Battisti. Per il noleggio delle ciaspole il costo aggiuntivo è di 5€. 

 

Per informazioni  Rif. San Leonardo tel 338.4532324 o per mail a info@rifugiosanleonardo.it 
 

forse la luna, dall’altra parte 
ha un’altra faccia che si nasconde 

(gino paoli) 

Durante tutta la stagione invernale e fino a primavera inoltrata il rifugio San 
Leonardo è disponibile per l’autogestione! Puoi trascorrere un fantastico fine 
settimana con i tuoi amici in mezzo alla neve, in un posto da favola! Devi solo… 
accendere il CAMINO!!!  Chiamaci per informazioni!!!  


