
RIDRACOLI … 
DIGA, PARCO E NON SOLO!
Nel Cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, 
nella cornice del lago di Ridracoli, sorge IDRO, museo 
diffuso sul territorio. Si compone di una sede centrale e di 
diversi poli tematici: tecnologico, paesaggistico e 
naturalistico, dislocati sul coronamento della diga e 
negli spazi adiacenti.
A IDRO è presente una saletta polifunzionale dotata di 
lavagna multimediale e un ampio salone con parquet e vista 
bosco in cui poter svolgere meeting, riunioni o attività “fuori 
dagli schemi” , in un ambiente rilassato e al di fuori della 
frenesia della città.
Le attività che proponiamo se inserite nell’ambito di un 
meeting aziendale  possono dare incisività al team e al 
concetto di squadra, attraverso il coinvolgimento attivo delle 
persone che da spettatori passivi diventeranno protagonisti 
attivi.

FORESTERIA DI CAPACCIO 
Alle porte del Parco, a 2 Km da Santa So�a (FC) si trova il 
Centro Turistico Residenziale Foresteria di Capaccio,  è un 
ideale punto di partenza per l’esplorazione del Parco 
Nazionale. La Foresteria risponde in modo �essibile alle 
richieste degli ospiti essendo dotata di stanze con diversa 
capienza. I gruppi inoltre potranno ricevere suggerimenti per 
escursioni alla scoperta del  territorio, che conserva alcune 
tra le aree forestali più affascinanti e suggestive d’Europa e 
patrimonio UNESCO dal 2017.
Il luogo è ideale per organizzare soggiorni di lavoro, 
congressi e workshop. Il centro dispone infatti di spazi per 
riunioni, meeting, corsi di formazione, convegni e seminari, 
nello speci�co: 

•Sala convegni 150 posti (sistemazione a platea)
•Sala riunioni 50 posti (sistemazione a platea)
•Lavagne a parete
•Videoproiettore 
•Schermo proiezioni 
•Connessione Wi-�

È possibile organizzare pranzi, buffet o coffe break.

Af�tto sala non attrezzata a IDRO per meeting
½ giornata € 150 + iva

Affitto sala non attrezzata a IDRO per meeting
1 giornata € 250 + iva

Per l’affitto della sala non attrezzata per più di
1 giornata richiedere un preventivo

Af�tto sala attrezzata per meeting 
½ giornata € 250 + iva

Affitto sala attrezzata per meeting
1 giornata € 450 + iva

Per l’affitto della sala attrezzata per più di
1 giornata richiedere un preventivo

LE NOSTRE PROPOSTE con possibilità di soggiorno*  RICHIEDERE PREVENTIVO
Il team building esperienziale unisce il fascino delle esperienze vissute alle emozioni generate e condivise. 
Il clima d’interazione e scambio con gli altri sono tutti fattori che fanno di questo tipo di attività un eccellente 
strumento d’incentivazione oltre che di formazione.

After dinner, cene o pranzi aziendali
L’ideale è abbinare il lavoro a un momento di aggregazione , organizzando per il gruppo una visita guidata alla 
Diga di Ridracoli e all’Ecomuseo, o un’escursione notturna in canoa o in e-bike. Su richiesta è possibile organizzare 
anche l’intera giornata con attività e visite guidate, anche serali.



Outdoor  
Programma di mezza giornata a Ridracoli
(mattina dalle 10:00 alle 13:00 
o pomeriggio dalle 14:30 alle 17:30)
Ritrovo a IDRO Ecomuseo, nel Borgo di Ridracoli. Visita 
guidata alle sale del Museo, trasferimento in diga e visita 
guidata con passeggiata sul coronamento e osservazione dei 
sistemi di monitoraggio. 
Possibilità di escursione guidata in battello elettrico, in base 
al livello del lago e alle condizioni meteo.
Programma di giornata intera
(dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:30)
Ritrovo a IDRO Ecomuseo, nel Borgo di Ridracoli. Visita 
guidata alle sale del Museo, trasferimento in diga con 
passeggiata sul coronamento, con visita guidata ai poli 
tecnologico, naturalistico e paesaggistico. Visita ai cunicoli 
interni alla diga e alla casa di guardia e osservazioni dei 
sistemi di monitoraggio. Possibilità di escursione in battello, 
in base al livello del lago e al  meteo.

Natura
Picnic alla Foresta della Lama 
Escursione in battello elettrico dalla diga di Ridracoli alla 
“zattera” del Comignolo e breve passeggiata 
accompagnati da guida GAE �no alla Foresta della Lama.
Ritrovo ore 9:30 presso IDRO. 
Partenza alle ore 11:00 dalla diga con il battello elettrico. 
Pranzo al sacco e rientro in battello alle ore 16:30. 
Dif�coltà: T. Distanza: 5 Km a/r. Dislivello: circa 200m. 
Tempo di percorrenza: 1 ora, dallo sbarco del battello alla 
Foresta della Lama. 
Escursione disponibile nel periodo maggio-agosto, 
condizioni del lago e meteo permettendo.

Escursione serale in battello elettrico
Con cena presso il rifugio Cà di Sopra o presso il chiosco 
“La terrazza sul lago”, osservazione del cielo stellato e 
rientro notturno a piedi lungo il sentiero natura.
Ritrovo ore 19:00 presso IDRO, partenza con il battello ore 
19:30 e cena alle ore 20:30. Rientro previsto per le ore 
23:30 circa. Dif�coltà: T. Distanza: 2Km. 
Escursione disponibile nel periodo maggio-agosto. 

I grandi alberi secolari
Trekking verso San Paolo in Alpe dove la presenza dell’uomo 
è visibile anche grazie alla testimonianza di grandi alberi. 
Con un piede nel passato e uno nel futuro scopriremo i 
maestosi guardiani di San Paolo. 
Grazie all’aiuto delle guide potrete mettervi alla prova in 
attività di “treewatching” e riconoscimento della 
vegetazione, utilizzando la tecnologia Dryades direttamente 
con il proprio ipad o tablet.
Itinerario: Ridracoli, Valdoppia, San Paolo in Alpe, antecima 
Monte Grosso, Ridracoli. Lunghezza 12Km. 
Durata: una giornata. Dif�coltà: E. 
Ritrovo ore 9:30 a IDRO Ecomuseo delle Acque di Ridracoli.



Quattro passi sul tetto della Romagna
Trekking attraverso la millenaria abetina ricca di storia e 
fascino �no ai panoramici pascoli della Burraia alla ricerca 
di suoni e tracce lasciati dai più rappresentativi animali del 
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.
Itinerario: Campigna, Ponticino, Burraia, Poggio Sodo dei 
Conti, Fangacci, Ponticino, Campigna. Lunghezza 7Km. 
Durata: una giornata. Dislivello: +/- 500m. Dif�coltà T. 
Ritrovo: ore 9:30 al parcheggio dell’albergo Scoiattolo a 
Campigna. 

Sulle tracce degli antichi abitati di Ridracoli 
Camminata ad anello lungo antichi sentieri e strade forestali 
alla ricerca di vecchie dimore. Possibilità di effettuare questo 
percorso anche in notturna. A �ne Settembre il trekking è 
dedicato alla scoperta della fauna del Parco e dell’ascolto 
dei suggestivi bramiti.
Lunghezza percorso: 12Km circa. Dislivello: in salita 500m. 
Durata: 6 ore. Dif�coltà: E.

Sport *
Canoa-trekking alla Foresta della Lama
Escursione alla scoperta degli angoli più nascosti del lago di 
Ridracoli: in canoa sul lago �no alla �ne del lago e poi a 
piedi �no alla maestosa Foresta della Lama per rilassarci e 
consumare il pranzo al sacco. Nel pomeriggio rientro in 
area diga sempre a bordo delle canoe.
Escursione disponibile nel periodo giugno-agosto, durata 
dalle 10.00 alle 16.30

In canoa sul lago di Ridracoli
Da maggio ad agosto potete effettuare escursioni di mezza 
giornata e giornata intera (abbinando anche canoa e 
trekking). Immersi nel silenzio e spinti dalla sola forza delle 
vostre braccia potrete ammirare gli scorci più remoti e 
inaccessibili del lago, ascoltare indisturbati i canti degli 
uccelli e ammirare la maestosità del bosco. La canoa è 
un’attività adatta a tutti, ideale per imparare a lavorare in 
coppia e in sintonia. Durante le escursioni sarete sempre 
accompagnati da un istruttore e muniti di giubbotto di 
salvataggio per un’attività in completa sicurezza.

Escursioni in E-bike
Fare gruppo pedalando! 
Con le nostre biciclette elettriche ripide salite e lunghi percorsi non sono più un problema: l’E-bike libera dalla 
fatica di andare in bici! Un nuovo modo per vivere la natura del Parco Nazionale e il territorio attorno a Ridracoli. 
Una nuova opportunità per gli amanti della MTB a pedalata assistita, ecologica e alla portata di tutti. 
Le escursioni vengono condotte da una guida MTB abilitata.

*Le attività sportive sono svolte in collaborazione con Outdoor Romagna ASD.



Soggiorni
Per proposte aziendali e team building di più 
giorni, strutture diverse a seconda delle esigenze
Tra la natura e i silenzi di questi magici luoghi si trovano tre 
case in sasso, tipiche dei nostri Appennini e perfettamente in 
sintonia con l’ambiente circostante, che possono accogliere 
da due persone (i NIDI) �no a gruppi di 40 persone 
(le Caselle). Dotate di servizi e cucina attrezzata le Case di 
Ridracoli garantiscono un soggiorno diverso dal solito, per 
rigenerarsi a contatto con la natura e in piena autonomia.

Le Caselle
Sono due strutture in pietra af�ancate, con camere doppie e 
multiple e servizi in grado di accogliere �no a 40 persone. 
Gli ospiti hanno la possibilità di utilizzare ampi spazi comuni 
e la cucina attrezzata. Inoltre possono disporre di una vasta 
area esterna ideale per godersi la quiete del luogo e 
aspettare in silenzio l’arrivo di daini e cervi. Le Caselle si 
trovano inoltre in una posizione incredibile, con vista che 
domina l’intera area della diga.
Il Castello
Imponente struttura disposta su tre piani, con 6 camere da 
letto e 4 bagni può ospitare �no a 20 persone. La cucina è 
attrezzata e l’ampia sala da pranzo è resa accogliente da 
un grande camino e un tavolone di legno, ideale per le cene 
aziendali.
I Nidi
Quattro mini appartamenti disposti su due piani di una casa 
di pietra, in zona panoramica, ognuno per 2-5 persone. 
Ogni mini appartamento è indipendente ed è composto da 
una camera da letto, un bagno e un soggiorno con angolo 
cottura.

Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli
Borgo di Ridracoli - 47021 Bagno di Romagna (FC)

Tel: 0543-917912  
e-mail: ladigadiridracoli@atlantide.net

sito: www.ecomuseoridracoli.it 
Facebook: IDRO Ecomuseo delle Acque di Ridracoli

Instagram: diga_di_ridracoli


