IL LUPO
NEL
PARCO
ESCURSIONE NEL PARCO DELL’APPENNINO
TOSCO-EMILIANO

sabato e domenica 10-11 novembre 2012
Iniziativa a cura del Parco Nazionale dell'Appennino tosco emiliano
Anni di studi, ormai si può quasi dire decenni, hanno portato la conoscenza del lupo nel
Parco dell'Appennino tosco emiliano su ottimi livelli, ovviamente per quanto sia possibile
trattandosi di una delle specie di più difficile osservazione e studio. Sabato sera alle 17 al
Rifugio i tecnici del Parco Nazionale, in una breve presentazione, faranno una carrellata
sui metodi con cui si studiano questi animali, e sui risultati ottenuti in questi anni,
aggiornando i presenti sugli ultimi dati di distribuzione e sui numeri nell'area del Parco. Il
giorno dopo, sabato, salutati gli esperti del Parco, alle 9,30 è prevista un'escursione
guidata da un Naturalista e Guida ambientale escursionistica, durante la quale si
continuerà a parlare di lupo camminando verso il crinale, a caccia delle tracce di questo e
degli altri animali selvatici.
Escursione di media difficoltà (400 m dislivello circa), camminata di circa 4 ore,
escluse soste. Rientro per le 13,30. Necessario abbigliamento e calzature da
escursione, borraccia. Pranzo alla carta insieme al rientro in Rifugio

Come arrivare :
Rifugio Lagdei, Loc. Lagdei, 43020 Bosco di Corniglio (PR)
44.412 N 10.009 E
Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano
Il Rifugio è situato a 1250 m s.l.m., dispone di camere doppie e multiple
con bagno in camera o al piano per un totale di circa 45 posti; è
comodamente raggiungibile in auto da Parma seguendo le indicazioni per
Langhirano, Bosco di Corniglio e quindi Lagdei - Lago Santo; o
dall'autostrada A15, casello di Berceto in soli 30 minuti, seguendo per
Bosco di Corniglio, Parco dei Cento Laghi, Lagdei - Lago Santo.

Quota di iscrizione riservata ai SOCI A.S.D : Euro 50,00
La quota comprende il pernottamento sabato 10 novembre, cena
(due menu da scegliere escluso bevande) e colazione. La quota
non comprende il pranzo alla carta al rientro dall’escursione la
domenica.
Per i non soci la quota di iscrizione è di euro 60,00 e comprende la
copertura assicurativa per l’attività escursionistica.
Iscrizioni su: www.nordicwalkinglivorno.it
ENTRO E NON
OLTRE IL 3 NOVEMBRE 2012 (Posti riservati n. 15)
oppure contattare Luca Cecchetto: Cell 339-2616951
Confermare versando la caparra di euro 25,00 a mezzo bonifico
a : ASD Nordic Walking Livorno
IBAN : IT 31 I 08461 13903 000010381762 Causale : iscrizione weekend Lagdei

RITROVO : Partenza da Livorno (Ritrovo Cinema Medusa)
sabato 10 novembre 2012 h 14.00

