



 
Riserva Naturale Orientata di Onferno - Centro Visite e Centro di Educazione all’Ambiente e alla Sostenibilità 

Polo didattico di Onferno - CEAS Scuola Parchi Romagna “Pietro Zangheri”

Via Provinciale Onferno, 50 - Gemmano (RN) - tel. 389 199 1683 - onferno@nottola.org - www.onferno.it 

EDUCATIONAL DAY per 
GUIDE AMBIENTALI ESCURSIONISTICHE 

sabato 28 gennaio 2023 
Iscrizione GRATUITA (solo per G.A.E.) via mail a segreteria@nottola.org


Giornata formativa per documentarsi, approfondire e scoprire tutte le peculiarità e attività della Riserva 
Naturale Orientata di Onferno, vivendo in prima persona un’esperienza emozionante in un ambiente di 
altissimo pregio naturalistico. L’area, Sito di Interesse Comunitario nella Rete Natura 2000, protegge anche 
un delicato sistema ipogeo nel gesso che ospita una delle più grandi colonie riproduttive regionali di 
chirotteri. 
Oltre alle eccezionali Grotte di Onferno, sono visitabili anche l’interessante Museo Naturalistico e il Museo 
Multimediale. Il Centro Visite può ospitare attività didattiche e gruppi numerosi, dispone di un’ampia sala 
per laboratori, convegni e proiezioni. Le aree attrezzate per i picnic, la Locanda e l’Ostello completano un 
servizio dedicato alle famiglie e alle scuole, oltre che ai gruppi organizzati, anche per più giorni di 
permanenza. 
Verrà fornito esaustivo materiale informativo e rilasciato l’attestato di partecipazione alla giornata per 
poterne richiedere i crediti formativi.


Programma

INFORMAZIONI: cell. 389 199 1683 

La Nottola Aps-Asd si occupa di promozione, valorizzazione e difesa della natura attraverso l'educazione ambientale e 
le attività sportive outdoor. L’obiettivo delle attività didattiche in natura proposte è consolidare la CONOSCENZA, la 
COSCIENZA e il RISPETTO del territorio nell’importanza degli equilibri degli ambienti naturali e dei loro ecosistemi.

  9.00 Ritrovo e registrazione dei partecipanti  
  9.30 Attività del Centro Visite e potenzialità delle proposte 
congiunte 
10.15 Visita al Museo Naturalistico: geologia e pipistrelli 
11.00 Visita alle Grotte di Onferno e all’antica macina del gesso

13.00 Pranzo al sacco (autonomo) 
13.30 Caffè e visita al Museo Multimediale 
14.00 Trekking “La Ripa della Morte” alla 
scoperta delle peculiarità geologiche e 
botaniche della Riserva (circa 3h)
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