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Visita didattica presso un 

frantoio 

Visita al frantoio VABRO, 

azienda a conduzione 

familiare, che produce olio 

extra vergine di oliva. 

Durante la visita guidata 

all'interno di un moderno 

frantoio oleario, i ragazzi 

potranno conoscere il 

processo di produzione 

dell’olio extra vergine di oliva 

toscano e le procedure che 

ne assicurano la qualità. Dopo 

la lezione, bruschetta con 

l’olio appena spremuto.  

 

Visita guidata alla Scuola di 

Pelletteria di Piancastagnaio 

La Scuola di Pelletteria nasce 

con l’obbiettivo di 

trasmettere ai giovani la 

passione per la professione 

del pellettiere attraverso una 

formazione che enfatizza la 

creatività e le abilità 

individuali, grazie alla grande 

tradizione artigiana radicata 

sul territorio, gettando le basi 

del saper fare.   

La visita è sicuramente 

un’esperienza in più che farà 

scoprire ai ragazzi 

l'artigianato di pelletteria.  

 

Azienda florovivaistica 

Floramiata 

Leader nella produzione di 

piante da interno in una zona 

in cui il verde è parte del 

paesaggio.  

I ragazzi saranno guidati In 

questo meraviglioso angolo di 

Toscana dove si coltivano 60 

specie diverse di piante 

all’interno di serre, 

completamente riscaldate da 

energia geotermica.  

 

Centrale Geotermica 

Come nasce l’energia 

elettrica dal cuore della terra. 

Sarà possibile partecipare alle 

visite guidate organizzate dai 

tecnici specializzati di Enel 

Green Power e conoscere le 

tecnologie applicate per la 

produzione di energia 

elettrica rinnovabile.  

Visita al centro storico e alle 

Fonti  di Piancastagnaio 

Piancastagnaio è un piccolo 

borgo medievale circondato 

da boschi di castagni e 

dominato dalla Rocca 

Aldobrandesca. Suddiviso in 4 

Contrade è quasi interamente 

costruito in trachite vulcanica 

dal tipico colore grigio.  

La sua visita si snoderà per i 

vicoli e piazzette con scorci 

suggestivi per arrivare fino 

alle Fonti (vecchi lavatoi). La 

visita potrà estendersi fino al 

Campo di Fiera, un parco di 

castagni secolari. 

 

Visita Riserva Naturale del 

Pigelleto  

Passeggiata nei boschi della 

riserva, a una decina di 

chilometri dal paese  tra 

natura e complessi minerari.  

Offre la possibilità di 

ammirare l’Abies alba, abete 

bianco autoctono che gli ha 

dato notorietà in ambiente 

botanico e forestale. Nel 

territorio del Pigelleto si trova 

il villaggio minerario del Siele. 

 


