
Polo didattico di Onferno, CEAS Scuola Parchi Romagna 

PROPOSTE DIDATTICHE per i CENTRI ESTIVI 
È possibile personalizzare le proposte secondo le diverse necessità. 

.: LE GROTTE DI ONFERNO E I SUOI ABITANTI :. 
Attrezzati con caschetto e illuminatore come veri speleologi esploreremo il buio di una 

grotta emozionante, alla scoperta di un mondo meraviglioso e dei suoi abitanti. 
Obiettivi 
Affrontare il buio e l’esplorazione, stimolando curiosità  e scoprendo la connessione tra gli 
elementi del territorio della Riserva Naturale di Onferno. Approfondire le conoscenze sui 
chirotteri, mammiferi che hanno abbandonato un mondo di luce per un mondo di suoni, 
ricostruendo gli avvenuti adattamenti al volo e individuando la struttura e l’utilizzo di quel 
senso in più che lo caratterizza: il biosonar. 
Programma 
Visita guidata in Grotta e al Museo Naturalistico nella sezione dedicata ai chirotteri. Possibilità 
di aggiungere un’attività ludica sul sistema di ecolocalizzazione: trasmissione e ricaptazione 
di suoni. 

.: LA RISERVA NATURALE ORIENTATA DI ONFERNO :. 
Obiettivi 
Una giornata per scoprire l’importanza del suolo e degli equilibri degli ambienti naturali. 
Conoscere i fenomeni carsici, le forme di erosione e corrosione delle rocce. Analizzare le 
relazioni che intercorrono tra gessi, calcari e sistemi ipogei.  
Programma 
Escursione lungo i sentieri della Riserva per scoprirne le peculiarità (boschi, calanchi, gesso e 
carsismo) e visita al Museo Naturalistico. Possibilità di aggiungere l’escursione in grotta. 

Destinatari: bambini e ragazzi, dall’infanzia all’adolescenza 
Periodo di svolgimento: tutto l’anno 
Numero di partecipanti: massimo 20 per ogni Guida 
Durata: mezza o intera giornata 
Costi: €8,00 a partecipante e 2 accompagnatori gratuiti ogni 20 paganti 
 €12,00 giornata intera con una attività aggiuntiva 

La No&ola - Associazione di Promozione Sociale e Spor6va Dile&an6s6ca 
Ente senza fini di lucro per la promozione e la difesa della natura attraverso l'educazione ambientale e l'attività sportiva outdoor. 

Amministrazione: cell. 389 031 2110 - la@noBola.org - www.noBola.org 
Riserva Naturale e GroBe di Onferno: cell. 389 199 1683 - onferno@noBola.org - www.onferno.it



 

 

Il Centro Visite della Riserva Naturale Orientata di Onferno è Polo Didattico del C.E.A.S. 
Scuola Parchi Romagna, accreditato nel sistema della rete INFEAS dell'educazione 
ambientale e alla sostenibilità della Regione.  

Le attività sono gestite dall’associazione La Nottola Aps-Asd che si occupa di promozione, 
valorizzazione e difesa della natura attraverso l'educazione ambientale e le attività sportive 
outdoor.  

L’obiettivo delle attività di educazione in Natura che proponiamo è consolidare la 
CONOSCENZA, la COSCIENZA e il RISPETTO del territorio nell’importanza degli equilibri 
degli ambienti naturali e dei loro ecosistemi. 

 

Riserva Naturale e Grotte di Onferno - La Nottola Aps-Asd
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