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I seguenti itinerari sono delle proposte di visita per conoscere il
Parco Territoriale del Lago di San Ruffino, i paesi limitrofi e la nuova
centrale idroelettrica a valle dell’invaso.
Le scuole partecipanti potranno scegliere se prenotare solo le
guide oppure anche il servizio pranzo presso L’Osteria del Lago della
cooperativa Dimensione Natura.
Le visite al bacino di San Ruffino permetteranno alle scuole di conoscere come avviene la produzione di energia idroelettrica.
Si visiterà la diga dove l’acqua viene convogliata nelle condutture e
poi si scenderà a visitare la centrale sotterranea dove due grandi turbine trasformano l’energia meccanica dell’acqua in energia elettrica.

Flessibilità

I programmi presentati possono subire modifiche per venire
incontro alle necessità delle singole istituzioni scolastiche.
Si possono effettuare altre attività in collaborazione con il
CEA Bosco di Smerillo.

Ospitalità

In alternativa al pranzo al sacco, è possibile usufruire di
pasti preparati dal Ristorante Osteria del Lago con il quale il CEA è
convenzionato e promuove prezzi agevolati per le scuole.

Informazioni e prenotazioni

Per avere informazioni potete contattarci ai seguenti numeri
telefonici: 333 2163287 (Giuseppe Millozzi) o 0736 848099 (CEA).

A chi è rivolto:

L’Acqua e l’Energia

Primarie
Secondarie I°

PROGRAMMA DI UNA GIORNATA AL LAGO DI SAN RUFFINO
Inizio delle attività ore 09:00
Presentazioni e incontro con il custode della diga per conoscere la
storia del lago di San Ruffino. A seguire visita alla centrale idroelettrica
sotterranea dove l’energia meccanica dell’acqua viene trasformata in
energia elettrica dalle turbine.
Pranzo.
Nel pomeriggio passeggiata naturalistica sulle rive del Lago di San
Ruffino e visita all’Abbazia benedettina dei Santi Ruffino e Vitale.

Costi
Mezza giornata € 4,00 a bambino
Intera giornata € 6,00 a bambino

A chi è rivolto:

La trasformazione del latte

Primarie
Secondarie I°

PROGRAMMA DI UNA GIORNATA AD AMANDOLA E AL LAGO
DI SAN RUFFINO
Inizio delle attività ore 09:00
Presentazioni e breve storia della Cooperativa Sibilla.
Visita al Caseificio per vedere come si produce la mozzarella e la
ricotta con degustazione dei prodotti.
Incontro con il personale della Forestale per osservare le numerose
piante della flora spontanea marchigiana presenti al vivaio e orto
botanico della sezione di Amndola. Di seguito visita al parco dei daini.
Pranzo
Pomeriggio trasferimento al lago di San Ruffino con passeggiata
didattica e osservazione della flora e della fauna.

Costi
Mezza giornata € 3,00 a bambino
Intera giornata € 5,00 a bambino

A chi è rivolto:

Il Forno delle antiche
tradizioni

Primarie
Secondarie I°

PROGRAMMA DI UNA GIORNATA A SAN CRISTOFORO
Inizio delle attività ore 09:00
Incontro con il personale dell’Azienda Agricola e fattoria didattica La
Madia. Qui si producono cereali biologici che vengono macinati a pietra;
il pane realizzato con pasta madre a lievitazione naturale è cotto nel
forno a legna.
Le scolaresche potranno scegliere uno dei seguenti laboratori:
- Il laboratorio del Pane;
- Il laboratorio della Pizza;
- Il laboratorio dei Dolci.
Ogni laboratorio ripercorre le lavorazioni della panificazione o della
pizza o dei dolci a partire dalle materie prime fino al prodotto finito
che ogni scolaro potrà gustare e portarsi a casa. Il tutto in un’ottica
naturalistica e biologica.
Pranzo
Nel pomeriggio passeggiata naturalistica sulle rive del Lago di San
Ruffino e visita all’Abbazia benedettina dei Santi Ruffino e Vitale.

Costi
Mezza giornata € 6,00 a bambino
Intera giornata € 10,00 a bambino

A chi è rivolto:

Il pony e l’airone

Primarie
Secondarie I°

PROGRAMMA DI UNA GIORNATA AL MANEGGIO E IN BARCA
Inizio delle attività ore 09:00
Presentazioni
La prima parte della giornata verrà dedicata alla conoscenza del
cavallo e del pony: la loro morfologia e abitudini. Tutti i partecipanti
avranno la possibilità di montare per alcuni minuti l’animale.
Pranzo
Nel pomeriggio trasferimento al lago di San Ruffino per osservare
l’avifauna a bordo di imbarcazioni
Massimo 20 partecipanti.

Costi
Mezza giornata € 6,00 a bambino
Intera giornata € 10,00 a bambino

