Riaprono
le
grotte
di
Onferno. Santi: “Questa è la
nostra spiaggia”
Istituita nel 1991, la Riserva
Naturale Orientata di Onferno
non è proprio un lembo: circa
274 ettari nel Comune di
Gemmano. Famosa per le sue
Grotte scavate dal millenario
scorrimento
di
acque
sotterranee, chiuse da tempo, e
per i pipistrelli, attualmente – si legge sul sito – è gestita
dalla Cooperativa Il Millepiedi. La storia di questo
territorio riparte domani 18 luglio, con la riapertura di
questi cunicoli, un “giorno di rinascita”. “Da sempre quindi
– afferma il Sindaco di Gemmano Riziero Santi – le Grotte e la
Riserva naturale Orientata di Onferno
stanno a questo
territorio turistico come la spiaggia sta a Rimini. Con questo
assunto l’Amministrazione comunale di Gemmano in carica ha
condotto una vera e propria battaglia per la riapertura delle
grotte e per mantenere e sviluppare la vocazione dei luoghi a
fini turistici”. Naturalmente la condizione principale era
quella di avere le grotte aperte e fruibili. “Oggi questo
risultato è raggiunto – continua il Sindaco Santi – ma la meta
finale ancora no. La Riserva e le grotte non sono gestite dal
Comune di Gemmano ma dall’Ente Macroarea della Regione Emilia
Romagna che vive non poche difficoltà, sia funzionali che
economiche. Sarà quindi necessario lavorare, nell’esecutivo
dell’Ente e nei rapporti con la Regione, affinchè anche gli
aspetti gestionali siano chiariti. Così come sarà necessario
completare l’assegnazione in gestione delle infrastrutture
ricettive come la locanda e l’ostello, sviluppare progetti di
arricchimento della proposta turistica, di marketing

territoriale e di promo-commercializzazione da parte dei
gestori”. Questi sono i prossimi impegni dell’Amministrazione
comunale di Gemmano. Intanto però sabato 18 luglio si riapre.
Per un giorno nubi alle spalle. (D.C.)

IL PROGRAMMA. Ore 15:30 Prima visita in grotta. Ore 16:15
Raccontafavole sotto la grande quercia. Ore 17:00 Brindisi e
merenda inaugurale per tutti, con la presenza del Sindaco di
Gemmano Riziero Santi e dell’Assessore regionale Emma Petitti.
Ore 17:30 Seconda visita in grotta. Ore 18:15 Raccontafavole
sotto la grande quercia. Biglietto ingresso in grotta: 9 €
intero, 7 € ridotto. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria
telefonando al numero 3357020834. Nei giorni successivi ogni
residente di Gemmano riceverà un biglietto ingresso omaggio
che potrà utilizzare, nel limite dei posti disponibili per
ogni accesso, prenotando al numero 3357020834. Aperti anche
Domenica 19 con i seguenti orari di visita in grotta: 10:30 –
12:00 – 15:30 – 17:00.

San Clemente, Note di vino
chiude con la Toscana
Ultima serata di Note di vino, domenica 19 luglio in piazza
Mazzini a San Clemente, con la degustazione di vini e prodotti
tipici della Toscana accompagnati dalla musica coinvolgente
della band Dino Gnassi Corporation. Inizio serata ore 20.45.
Prenotazione obbligatoria al numero 338 8035746 (dalle 17.30
alle 21.30). Ingresso: adulti 14 euro, bambini fino a 5 anni
gratuito, bambini da 5 a 10 anni 6 euro, bambini oltre i 10
anni 14 euro.

