Riserva Naturale e GROTTE di

ONFERNO

Via Provinciale Onferno, 50 - Gemmano (RN)
Info e prenotazioni cell. 389.199.1683
onferno@nottola.org - www.onferno.it

La Riserva Naturale e le Grotte di Onferno, un'avventura nel cuore della natura!
La Riserva Naturale Orientata di Onferno è situata in Provincia di Rimini nel Comune di
Gemmano, tra le calme colline dell'entroterra della Valconca ai confini con il Montefeltro, in
vista della costa adriatica e della Repubblica di San Marino. Per le sue peculiarità è un sito
di importanza Comunitaria (SIC) e fa parte di Rete Natura 2000, la rete europea destinata
alla conservazione della biodiversità. I bellissimi luoghi, caratterizzati da quiete e totale
immersione nella natura, regalano serenità e benessere.
Il complesso carsico delle Grotte di Onferno, noto fin dal XIX secolo, è considerato tra i
più importanti d'Italia tra le grotte nel gesso e ospita la più importante colonia riproduttiva
di pipistrelli in Regione Emilia Romagna, oltre 8000 individui, con ben otto diverse specie
protette. Scavate dalle acque di un torrente nel corso di millenni, le Grotte attraversano da
parte a parte una grande e singolare rupe gessosa su cui anticamente sorgeva il “Castrum
Inferni”, oggi un piccolo borgo a corte chiusa dalla cui piazzetta si gode una vista
meravigliosa con San Marino sullo sfondo della Valle del Conca e Sassofeltrio arroccato in
primo piano.
Il territorio della Riserva ha caratteristiche del tutto peculiari per la flora tipica di altitudini
superiori che cresce a causa dell’influsso delle Grotte stesse che hanno una temperatura
costante durante tutto l’anno di circa 12-15 gradi.
La sede della Riserva è nell'antica Pieve di Santa Colomba, oggi restaurata e adibita a
Centro Visite e Museo Naturalistico, che è un vero e proprio paradiso per i bimbi. E'
visitabile anche un interessante Museo Multimediale, oltre al Giardino Botanico con i suoi
sentieri alla scoperta delle piante spontanee e delle grandi querce secolari. Adiacenti al
Centro Visite ci sono due ampi piazzali, uno adibito a parcheggio e l'altro attrezzato con
tavoli e panchine per i pic-nic e i momenti di pausa.
I bambini e le famiglie trovano alla Riserva Naturale di Onferno il luogo ideale per il proprio
tempo libero: avventura, natura e relax in un ambiente emozionante e unico.
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Centro Visite e CEAS (Centro di Educazione all'Ambiente e alla Sostenibilità)
Riserva Naturale Orientata di Onferno

ATTIVITÀ E SERVIZI
Attività, per una o più giornate anche con gruppi numerosi:
•

visite alle Grotte di Onferno

•

escursioni lungo i sentieri della Riserva
◦

La Via dei Crinali, 3h

◦

La Ripa della Morte, 1h

◦

Il sentiero dell'Aula Verde, 30’

•

visita al Museo Naturalistico

•

laboratori didattici e attività ludiche alla scoperta dei pipistrelli

•

percorso alla scoperta delle piante spontanee del giardino botanico

•

visita all'antica fornace e alla macina del gesso

•

proiezioni storiche e naturalistiche nel Museo Multimediale

•

escursioni lungo i sentieri storici del “fronte” intorno a Gemmano, il "balcone
dell’Adriatico”

Strutture disponibili:
•

Centro Visite

•

Locanda

•

Ostello

•

Museo Naturalistico

•

Museo Multimediale

•

Giardino Botanico

•

Aree pic-nic

VISITE IN GROTTA
Apertura: tutto l’anno, in giornate e orari diﬀerenti a seconda del periodo (verificare sulla
pagina www.onferno.it o telefonicamente). Possibilità di aperture personalizzate per gruppi
organizzati e scuole. Gruppi a numero limitato, è consigliata la prenotazione.
Informazioni e prenotazioni: cell. +39 389 199 1683 / onferno@nottola.org
Ingresso: intero €10,00 / ridotto €8,00 fino 12 anni e over 65
E’ possibile visitare gratuitamente il Museo Naturalistico e il Giardino Botanico.
Durata: circa 90’ (60’ se con “traversata”, possibile solo in inverno)
Cosa serve: Consigliato abbigliamento comodo, scarpe da trekking o stivali con suola
tassellata, un giacchetto leggero impermeabile (all’interno della grotta la temperatura è di
circa 12-15°C). Viene fornito il caschetto con illuminazione.
Punto di ritrovo: Centro Visite Riserva Naturale Orientata di Onferno
Via Provinciale Onferno, 50 - Castello di Onferno, Gemmano (RN)
Foto e curiosità: www.onferno.it

EDUCAZIONE AMBIENTALE - C.E.A.S.
La Riserva Naturale di Onferno fa parte della rete delle Aree protette della Regione EmiliaRomagna, ed è Polo Didattico del Centro di Educazione alla Sostenibilità “Scuola Parchi
Romagna - P. Zangheri” accreditato nel sistema della rete INFEAS dell'educazione
ambientale e alla sostenibilità della Regione.
Sono disponibili quasi 20 diﬀerenti proposte didattiche per le scuole, molte dedicate
specificatamente alla grotta, con diﬀerenti caratterizzazioni e approfondimenti di contorno
alla visita: pipistrelli, gesso, carsismo, flora e fauna della Riserva. Vengono proposti
laboratori didattici legati alla natura e alle attività all'aperto: orientamento e cartografia,
speleologia, ecologia, sostenibilità, erbe spontanee, erbe tintoree, insetti, microbiologia, il
torrente, il giardino botanico.
Presso la RNO di Onferno, sono presenti: il Centro Visite, il Museo Naturalistico, il Giardino
Botanico e una Sala Multimediale per proiezioni su grande schermo.
Le attività sono gestite dall’associazione no profit La Nottola Aps-Asd che si occupa di
promozione, valorizzazione e difesa della natura attraverso l'educazione ambientale e le
attività sportive outdoor.
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