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IDRO ECOMUSEO DELLE ACQUE 
DI RIDRACOLI 
Borgo di Ridracoli, Bagno di Romagna (FC) 

 
ESTATE A RIDRACOLI 
Visita guidata alle sale espositive di Idro Ecomuseo delle 
Acque di Ridracoli e visita libera in diga. Possibilità di 
escursione guidata in battello elettrico, alla scoperta degli 
angoli nascosti del lago. 

 
Per chi sceglie la giornata intera si aggiunge 
un laboratorio a scelta tra: 

 
× Caccia alla traccia 
Laboratorio ludico-didattico alla ricerca delle tracce e 
delle impronte degli animali che vivono nel Parco 
Nazionale. Costruzione di calchi in gesso delle 
impronte trovate. 

 
× Gli abitanti del torrente 
Riconoscimento dei macroinvertebrati per capire la 
qualità delle acque. 

 
× Le magie dell’acqua 
Lenti d’acqua, tornado in bottiglia... un laboratorio per 
scoprire le proprietà dell’acqua divertendosi. 

 
COSTI 
½ giornata € 6 • giornata intera € 10 
Le quote si riferiscono ad attività condotte a piedi. 
Per i percorsi in battello è previsto un supplemento di € 2.60 
(battello disponibile secondo le condizioni dell’invaso). 
Gratuità: 1 accompagnatore ogni 10 bambini, diversamente 
abili e loro accompagnatori. 

INFO E PRENOTAZIONI tel 0543 917912 
didatticaidro@atlantide.net • www.ecomuseoridracoli.it 

GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA 
Strada Passo della Braccina Corniolo di Campigna (FC) 

 
IL GIARDINO DELLE MERAVIGLIE 
Visita guidata alla ricerca delle specie botaniche e degli 
insetti del giardino, per scoprire la biodiversità del Parco 
Nazionale delle Foreste Casentinesi. 

 
Per chi sceglie la giornata intera si aggiunge 
un laboratorio a scelta tra: 

 
× Caccia all’insetto 
Alla scoperta del microcosmo nei nostri giardini. 

 
× Caccia alla pianta 
Caccia al tesoro a squadre per mettere alla prova le 
proprie conoscenze botaniche e le capacità di orientarsi 
con bussola, carta, tablet e app. dedicate. 

 
COSTI 
½ giornata € 5 • giornata intera € 8 
Gratuità: 1 accompagnatore ogni 10 bambini, diversamente 
abili e loro accompagnatori. 

INFO E PRENOTAZIONI tel 0543 917912 
didatticaidro@atlantide.net • www.atlantide.net/valbonella 


