
Programma

Ore 10.00
Saluti istituzionali
Interverrà Roberto Zeppieri Sindaco del Comune di Ripi 

Inaugurazione della mostra “L’antica miniera
di Petroglie”  

Ore 11.00-13.00 e 15.00-17.00 

Laboratori interattivi per bambini e dimostrazioni a cura 
degli operatori del museo

Ore 11.00, 12.00, 15.00 e 16.00  
Navetta gratuita per la visita dei pozzi petroliferi lungo 
la “Via del petrolio”

Ore 17.00-19.00   
“Merenda del minatore” a cura di Slow Food Frosinone 
e Centro Anziani di Ripi

Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00   
Visite del percorso museale e storytelling con le 
maestranze della miniera

La partecipazione all’evento dà accesso a un ticket di 
convenzione per il pranzo in alcuni ristoranti locali.

Museo dell’Energia
Via Meringo Alto - 03027 Ripi (FR)
museoenergia.direttore@gmail.com
tel. 0775 285160
www.museoenergiaripi.it

A cura di
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finanziamento L.R. n. 6/2013
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Domenica 28 febbraio

EVENTO GRATUITO
Storytelling, laboratori,

escursioni e gastronomia

COMUNE DI RIPI

In collaborazione con Promotori

www.museiresina.it sistema museale resina

Petrolio e giochi di energia

“Petrolio e giochi 
di energia”: una 
giornata-evento per 
adulti e bambini che 
vedrà alternarsi al 
Museo dell’Energia 
giochi interattivi, 
dimostrazioni 
scientifiche e narrazioni di storie e leggende legate 
al passato dell’antica miniera petrolifera di Ripi. 
Un’esplorazione delle tecniche antiche di produzione 
dell’energia – dall’acqua al carbone – con esperimenti 
divertenti sull’attualità delle tecniche di sfruttamento 
delle energie rinnovabili, in un museo in cui il rapporto 
tra il clima e l’energia è l’essenza del racconto. 
L’evento, parte dei progetti RESINA Il Lazio, 12 mesi 
di natura all’anno e Giovani al museo prende spunto 
dal progetto di recupero della memoria storica legata 
all’antica miniera di “Petroglie”: una sorgente di 
petrolio, catrame e pece sfruttata a partire dal 1868 e 
che, negli anni Trenta del secolo scorso, contava fino a 
40 pozzi attivi. 
Durante la giornata sarà possibile visitare lo 
scenografico percorso museale, giocare con gli 
operatori del museo, ascoltare i racconti degli anziani - 
maestranze locali impiegate nella miniera fino a qualche 
decennio fa - esplorando con loro oggetti curiosi e foto 
d’epoca. Visitare con navette gratuite i pozzi lungo la 
“Via del petrolio”. 
Una mostra curata dal collezionista ripano Sandro 
Bottoni, esporrà libri e antichi documenti sulla storia del 
petrolio di Ripi. E alle 17.00 la “merenda del minatore” 
offerta a tutti i visitatori con la collaborazione della 
condotta Slow Food di Frosinone e con le sapienti 
cuoche del Centro Anziani.


