CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI FORLI’

ESCURSIONI DEL COMITATO SCIENTIFICO
TITOLO
DATA
LOCALITÀ
RITROVO
DIFFICOLTÀ
DURATA
DISLIVELLO E LUNGHEZZA
MEZZO DI TRASPORTO
PRANZO
ATTREZZATURA

QUOTA

ACCOMPAGNATORI
USCITA (Solo soci CAI)

Gemmano trek + grotta Onferno + spettacolo teatrale
Domenica 26 Luglio 2020
Gemmano
Gemmano-Onferno (Rn)
Partenza ore 7.30 Bocciofila arrivo previsto ore 9.00
.00 p.za Roma
Gemmano centro storico (uscita autostrada a Cattolica )
E
3 ore trekking + 75 min visita grotta + 70 min. spettacolo teatrale
-152/+197
152/+197m su 8 km di camminata
Auto proprie
Al sacco
Scarpe da trekking, abbigliamento comodo, una giacca a vento o felpa a
maniche lunghe per la grotta.(12°).. Eventuale cambio scarpe/ pantaloni.
Biglietto ingresso grotta (pagamento solo in contanti)
Adulti: 10 euro
Bimbi fino ai 12 anni e over 65 : 8 euro
ONC Chiara Berton 347 7608638 (Cai Forli)
ref. CAI Imola Maria Teresa Castaldi ONCN 333.5657980
solo Soci
oci CAI- Uscita Intersezionale CAI Forli e CAI Imola
Riservato CAI Imola max 20 partecipanti- Prenotazione entro il 20/7/20

DESCRIZIONE SINTETICA

Passeggiata storica lungo la Linea Gotica e i sentieri della Memoria, che videro lo svolgersi
degli eventi bellici della Seconda Guerra Mondiale, connessi alla Linea Gotica orientale e che
hanno segnato profondamente la storia del territorio della Val Conca di Gemmano e dei suoi
abitanti. Nel pomeriggio
o visita alle Grotte di Onferno e per concludere spettacolo teatrale:
“Volti e Voci della mia Gente” memoria di u
una
na generazione dove affondano le nostre radici.
DESCRIZIONE

Lasciate le auto nel centro di Gemmano si inizia un giro ad anello di ca 3 or
ore.
e. Pranzo al sacco e rientro alle
auto alle ore 13.30 ca.. Trasferimento alla Riserva Naturale dell’ Onferno (15 min di auto) dotata di
Bar/Ristoro. Alle 14.30 ingresso riservato per 20 persone alla grotta con visita
ta guidata (75 min) .
Alle 16.30 spettacolo teatrale. (min 15 partecipanti). Ritorno alle auto per rientro a Imola ore 17.45/18.00
La temperatura all’interno della grotta è di circa 12°. LLaa visita alla grotta è adatta a tutti. Non è indicata per
chi soffre di claustrofobia o problemi cardiaci. In alternativa è consigliabile la visita al giardino botanico o al
museo. Per questioni organizzative della Compagnia teatrale che offre lo spettacolo gratuitamente ai nostri
Soci , si prega dare conferma al momento della prenotazione della presenza allo spettacolo teatrale (min 15
persone)

NOTE E CONDIZIONI:
 Tutti i Soci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni e R.C.T.
 Assicurazione infortuni facoltativa per i non soci da attivare entro le ore 20.00 di mercoledì precedente
l’escursione con versamento della quota in sede.
 I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnat
l’accompagnatore
ore per avere informazioni sull’
sul
escursione o a prenotarsii nei casi specificati.
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Un po’ di storia…
Gemmano, estate 1944: si continua a parlare di guerra, il con
conflitto
flitto si sta avvicinando e la gente dalla costa e
dai dintorni comincia a rifugiarsi a Gemmano considerandolo un luogo sicuro. In realtà Gemmano diventa
un punto di ancoraggio della linea difensiva tedesca, contro l’avanzata delle truppe alleate. Tra il 4 e il 14
settembre il paese è al centro di feroci combattimenti che gli valgono l’appellativo di “Cassino
dell’Adriatico”. Sono i giorni che la popolazione ricorda come “il passaggio del fronte”. Ripercorreremo
alcune delle memorie vissute dagli abitanti d
dell’epoca
ell’epoca durante la nostra camminata e vedremo alcuni dei
rifugi e dei posti più significativi della guerra di Gemmano.
Nella Riserva Naturale di Onferno sarà possibile visitare la Grotta di Onferno, il centro visite, il museo
naturalistico, il museo multimediale,
ale, l'orto botanico. All’interno della grotta la temperatura è di circa 12°C).
Data l'importanza della "Sala Quarina" quale nursery di migliaia di pipistrelli in estate, il breve tratto che la
comprende NON fa parte del percorso "turistico" ma è eccezionalmente percorribile in inverno
permettendo invece di limitare il disturbo alle colonie svernanti. Per un periodo LIMITATO è quindi
possibile visitare le Grotte di Onferno attraversandole integralmente dall'ingresso basso a quello alto. La
visita "turistica"
turistica" dura circa 90' e permette di vedere la grotta da due diversi e interessanti punti di vista. La
Riserva é caratterizzata da un limitato lembo di evaporiti messiniane con fenomeni carsici e bosco relitto
circostante.
stante. La copertura vegetale è costituita da lembi
mbi di vegetazione forestale, da praterie secondarie
molto diversificate a seconda del substrato e da arbusteti di ricostituzione del manto forestale. L'area
ospita specie vegetali di particolare rarità per la Regione: Staphylea pinnata, Ph
Phyllitis
yllitis scolopendrium,
Polypodium australe, ecc.. Il sistema carsico della Grotta di Onferno custodisce la più importante colonia di
pipistrelli della regione, oltre 8000 individui, appartenenti a ben sette specie tra cui il Miniottero
(Miniopterus schreibersii),
ersii), la specie più abbondante ad Onferno, considerata in pericolo in tutta Europa.
Per concludere la nostra giornata insieme, una lettura scenica, con immagini fotografiche di anziani, che da
voce alle loro storie ed ai loro volti, che entra dentro le vvite e le esistenze di quella generazione dove
affondano ancora le nostre radici. Spettacolo di storie ed immagini tratte dall’omonimo libro di Giancarlo
Frisoni raccontate da Orietta Zamagni e Giancarlo Frisoni regia di Orietta Zamagni – montaggio di Paolo
Campagna
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