
     

                     La notte di San Lorenzo

           

 
La conosciamo come notte di San Lo
illuminato, e osservare per ore il cielo in cerca di
ben altro: la notte del 10 agosto infatti è associa
tizzoni ardenti con cui fu trucidato sulla graticola. E a guarda
gli anni (come spesso capita) scopriamo che anche gli
tradizioni legate a questo periodo, in cui superstizioni a parte, è realmente presente una maggiore 
concentrazione di stelle cadenti nei nostri cieli. 
Rifugio del Montanaro  Per consumare una veloce Cena al sacco ( dolce e caffe offerti dal 
Rifugio) per poi salire tutti insieme sul POGGIO DEI MALANDRINI  
meraviglioso spettacolo della natura

             IL RIFUGIO SARA APERTO 

                                          Oppure 

Ritrovo presso il Bar Venusia di C

Mangiare al Sacco che consumeremo presso il Rifugio 

 

Info e Organizzazione  

 

Gianaroli Luca  3475810336 

Fagioli Simona  3311555410 

 

                                                               

La notte di San Lorenzo      

di San Lorenzo: un’ottima occasione per cercare un luogo appartato, poco 
illuminato, e osservare per ore il cielo in cerca di stelle cadenti. Per la tradizione cristiana, però, c’è 
ben altro: la notte del 10 agosto infatti è associata al santo di cui porta il nome, e le stelle cadenti ai 
tizzoni ardenti con cui fu trucidato sulla graticola. E a guardare bene, andando ancora più indietro con 
gli anni (come spesso capita) scopriamo che anche gli antichi romani avevano le loro leggende e 
tradizioni legate a questo periodo, in cui superstizioni a parte, è realmente presente una maggiore 
concentrazione di stelle cadenti nei nostri cieli. E la Notte più magica dell’anno

consumare una veloce Cena al sacco ( dolce e caffe offerti dal 
insieme sul POGGIO DEI MALANDRINI  ad osservare 

meraviglioso spettacolo della natura ed esprimere all’unisono i nostri Desideri

IL RIFUGIO SARA APERTO PER L’INTERA GIORNATA 

ppure ……… 

ar Venusia di Campotizzoro alle ore 17.00 

che consumeremo presso il Rifugio (per chi lo desidera accenderemo  la griglia 

 

 

              

       

 

 

un’ottima occasione per cercare un luogo appartato, poco 
. Per la tradizione cristiana, però, c’è 

ta al santo di cui porta il nome, e le stelle cadenti ai 
bene, andando ancora più indietro con 

avevano le loro leggende e 
tradizioni legate a questo periodo, in cui superstizioni a parte, è realmente presente una maggiore 

E la Notte più magica dell’anno,vi aspettiamo tutti al 
consumare una veloce Cena al sacco ( dolce e caffe offerti dal 

osservare questo 
ed esprimere all’unisono i nostri Desideri 

INTERA GIORNATA  

per chi lo desidera accenderemo  la griglia ) 


