
Riserva Naturale e Grotte di Onferno 
Polo didattico di Onferno, CEAS Scuola Parchi Romagna 

PROPOSTA DIDATTICA 

.: I RIFUGI DELLA GUERRA DI GEMMANO - LUOGHI E MEMORIE :. 
Il passaggio del fronte ha segnato per sempre il nostro territorio, determinando un “prima” e 

un “dopo”. Andiamo alla ricerca di tracce e memorie dell'attacco alla Linea Gotica. 

Obiettivi 
Conoscere la nostra storia e le dimensioni del fenomeno 
bellico che si svolse nella Valle del Conca. Analizzare i 
cambiamenti che la guerra ha determinato nel paesaggio 
che oggi viviamo. 

Programma 
Ritrovo in Piazza Roma a Gemmano (Rn). 
Inquadramento storico-geografico dei quattro attacchi a 
Gemmano 
Itinerario lungo "I sentieri della memoria”, percorso che 
attraversa paesaggi di grande suggestione per l'evocazione 
di memorie storiche (fonti, lavatoi, rifugi di guerra) e per la 
bellezza naturale e selvaggia data dalla presenza di ampi 
calanchi. Lunghezza 6 Km, dislivello -/+ 280 m, 2 ore di 
cammino. 
Incontro con Edo Mancini, classe '35, testimone del 
passaggio del fronte, narratore appassionato e custode di 
antiche memorie. 

Destinatari: Scuola Secondaria di I e II grado 
Periodo di svolgimento: tutto l’anno 
Durata: mezza giornata 
Costo: € 210,00 per classe (esente iva se fatturato alla Scuola) / € 714,00 per quattro classi 

 
È possibile personalizzare la proposta secondo le diverse necessità. 

“I nostri maestri saranno i nostri piedi, 
le nostre mani, i nostri occhi” 

(J.J.Rousseau, 1762)
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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. 
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