
 

 

 

 Sabato 1 e domenica 2 marzo 2008 
Rifugio Lagdei  

Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano 

Meteo Lagday 
A qualcuno piace brutto! 

 
Ore 16,30 – “COME UN FULMINE A CIEL SERENO” 

Un “freddo” aperitivo di accoglienza e presentazione 
 
Ore 17,00 – “DOPO LA NEVE BUON TEMPO NE VIENE” 

- Intervento e proiezione: La meteorologia e la previsione del tempo, una scienza una passione 
legata soprattutto ai fenomeni estremi (Davide Frati, Simone Monica: www.meteoparma.com) 

- Intervento del prof. Zanella climatologo dell’Università di Parma: Meteorologia e Montagna, 
tutto quello che l’escursionista deve sapere. 

 
Ore 19,30 – “FINITO DI BERE SI SGRONDA IL FIASCO”  

Cena: previsione positiva certa con la cucina casalinga dell’Adele e i prodotti tipici di Parma 
 
Ore 21 – “LA LUNA CON L’ANELLO NON PORTA TEMPO BELLO” 

Due chiacchiere per digerire meglio la cena, e l’inverno 2007-2008: 
- come orientarsi nel meteo su internet, siti e carte... 
- una stazione meteo automatica: esposizione e funzionamento, dimostrazione a cura di Simone 

Monica rivenditore per l’Italia delle stazioni meteorologiche automatiche Davis. 
 
Ore 9 – “LA NEVE MARZOLINA DURA DALLA SERA ALLA MATTINA” 

Quanto nevica in Pianura padana, e quanto nevicava? Situazioni e casi particolari. 
“Nevi padane”: progetto di studio sulla neve nella pianura padana: Marco Pifferetti 
(http://marcopifferetti.altervista.org/) 

 
Ore 10,30 – “A CERCAR DEL FREDDO PER IL LETTO” 

Meteo-escursione: le caratteristiche meteorologiche del crinale tosco emiliano, osservate e 
rilevate in diretta in un’escursione che ci condurrà nel cuore dell’Alta Val Parma, Parco Nazionale 
dell’Appennino tosco-emiliano. Che cosa ci toccherà? Muro di nubi sul crinale? lato emiliano o lato 
tosco? vetroghiaccio, bufera, pioggia e temporale improvviso, favonio impetuoso? O sole e 
tramontana? Escursione guidata da Guida Ambientale Escursionistica. 
Rientro previsto per le ore 14/14,30, e per chi vuole pranzo insieme (escluso dal prezzo del 
pacchetto) o scioglimento del gruppo.  
 
Quota di partecipazione € 45 (comprensiva di: aperitivo d’apertura, mezza pensione in camere 
multiple con sacco a pelo o lenzuola proprie, escursione guidata) 

 
  

Informazioni sul programma: escursioni@rifugiolagdei.it - Antonio Rinaldi 328-8116651 
Info-prenotazioni Rifugio: info@rifugiolagdei.it - Tel. 0521-889353 - Cell. 333-2443053 

 
www.rifugiolagdei.it 
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