
 
La sede locale dell’Associazione propone per 

DOMENICA 27 OTTOBRE 2019  
un percorso di visita sul tema 

LE GROTTE DI ONFERNO 
NELL’ENTROTERRA RIMINESE 

Nelle colline riminesi, in Comune di Gemmano, è presente un piccolo e isolato affioramento di 
gesso selenico, tutelato dal 1991 come Riserva Naturale Orientata. Lo scorrere millenario 
delle acque ha portato alla formazione di un complesso carsico, la cui grotta principale, lunga 
circa 700 m e profonda 70 m, custodisce la più importante colonia di chirotteri della Regione. 
Sulla sommità del masso selenitico sorge il piccolo borgo di Onferno, nel medioevo Castrum 
Inferni, toponimo probabilmente dovuto proprio alla presenza della grotta. Agli inizi del sec. 
XIX il Vescovo di Rimini volle modificarlo in quello attuale. 
Programma: 
Ore 07:15: Ritrovo nel parcheggio dietro la sede INPS di Forlì, con partenza alle ore 07:30. 
Ore 09:15 circa: Visita del Museo Naturalistico, allestito nell’ex Pieve di santa Colomba, che 

illustra le caratteristiche geologiche, speleologiche, vegetazionali e faunistiche della 
Riserva Naturale. 

Ore 10:00: Visita guidata delle grotte. 
Ore 11:45-12:00: Pranzo al sacco in un‘area attrezzata in prossimità del Centro Visite. 
Al termine: Possibilità di effettuare un’escursione, percorrendo l’”anello piccolo” (1 ora) o 

l’”anello lungo” (2,5 ore di cammino) all’interno della Riserva Naturale. 
Ore 18:30-19:00: Rientro a Forlì 
Gli orari sopra indicati sono riferiti all’ora solare (nella notte tra sabato 26 e domenica 27 
cessa infatti l’ora legare e gli orologi vanno messi un’ora indietro). 
La visita delle grotte, della durata di circa 90 minuti, richiede l’uso obbligatorio di scarpe da 
trekking (o stivali, in caso di abbondanti piogge nei giorni precedenti) con suola scolpita, oltre 
ad un abbigliamento comodo, tenendo presente che all’interno la temperatura è di circa 12°. 
Il costo della visita guidata alle grotte è di € 9,00 a persona, ridotto ad € 7,00 per i minori di 12 
e i maggiori di 65 anni. Non essendo possibile fare biglietti cumulativi di gruppo, ciascun 
partecipante provvederà al pagamento in modo autonomo. 
La visita alle grotte si svolge a numero chiuso, con un massimo di 24 partecipanti: le 
prenotazioni saranno raccolte quindi fino all’esaurimento dei posti. 
In caso di maltempo l’uscita è rimandata a data da destinarsi. 
Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni telefonare a Roberto Zannoni (328.9056653) 
oppure a Renzo Tani (0543.540250 o 348.3124803). 
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