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PROPOSTA DIDATTICA 
da aprile a settembre per scuole e gruppi  organizzati 

ENERGIE RINNOVABILI E BIODIVERSITA’ 
IL LAVORO DELL’UOMO E LA TUTELA DELL’AMBIENTE 
Giornata culturale durante la quale verrete guidati alla scoperta 

della trasformazione dell’energia dell’acqua da meccanica in elettrica  
e della biodiversità della natura del Parco dell’Adamello 

 
 

Mattino ore 10.00 
Ritrovo presso Musil – Museo dell’Energia Idroelettrica di Cedegolo (BS)  
www.musilcedegolo.it 
Visita guidata al museo 
Eccoci dunque visitatori di un percorso espositivo concepito come esperienza multisensoriale ed 
interattiva. Si può  seguire il "percorso dell'acqua", dal suo formarsi nell'atmosfera al suo 
precipitare sulla terra, dal suo condensarsi in ghiaccio al suo raccogliersi nei laghi alpini, dal suo 
imbrigliamento in dighe artificiali sino all'arrivo nella Centrale Idroelettrica dove, un po' 
magicamente, si trasforma in elettricità. 
 
Trasferimento con mezzi propri a Paspardo (BS) 
 
Pomeriggio ore 14.00 
Ritrovo presso il Centro Faunistico del Parco dell’Adamello, località Fles 
www.centrofaunisticoadamello.it 
Visita guidata all’area Faunistica del Parco Naturale dell’Adamello, qui è possibile effettuare 
emozionanti incontri con alcune delle specie selvatiche presenti sulle più alte montagne d'Europa 
(animali non più idonei al rilascio in natura), percepire la notevole complessità e fragilità del 
sistema di relazioni che regolano la vita sul Pianeta e comprendere l'importanza del contributo 
quotidiano di ognuno di noi per tutelare tali preziose condizioni. 
   
Costi 
 

Gruppi 
 

Biglietto per l’intera giornata Sala da pranzo 

 

Almeno 11 persone  

 

Euro 10/persona 

 

Euro 2/persona 

 

Fino a 10 persone 

 

Euro 110/gruppo 

 

Euro 22/gruppo 

 

Possibilità per il pranzo 
- utilizzo sala da pranzo del Musil per pranzo al sacco 
- pranzo al sacco presso Centro Faunistico  
- menù convenzionato presso  
Ostello del Pittore via C. Bertolotti, 11 25050 Paspardo (BS) Italia 
Primo, secondo con contorno, bevanda e caffè euro 10.00  
Menù per bambini da concordare euro 8.00 

Per info e prenotazioni 
Daniela_ museodellenergia@gmail.com  tel. 342.84.75.113 

http://www.musilcedegolo.it/
http://www.centrofaunisticoadamello.it/
mailto:museodellenergia@gmail.com

