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La Riserva Naturale “Grotta di
Santa Ninfa”, ricadente in un vasto
altopiano carsico di notevole
interesse geologico, paesaggistico
e naturalistico, tutela la Grotta e le
sue splendide concrezioni gessose e
carbonatiche, e la Valle del Biviere,
caratterizzata da aree rurali e da
interessanti aspetti di vegetazione

naturale: la macchia mediterranea
nelle zone più riparate, la profumata
gariga e la vegetazione rupestre
sulle ripide pareti gessose, la fitta e
ombrosa vegetazione ripariale sul
fondo dei valloni.
Nell’area protetta e nel comprensorio
sono diffuse suggestive formazioni

carsiche superficiali: doline, conche
chiuse formate dallo scioglimento
delle rocce ad opera dell’acqua
piovana; inghiottitoi, stretti imbuti
che convogliano le acque piovane
nel sottosuolo formando le grotte;
karren, piccole scanalature sulle
trasparenti e candide rocce gessose.

Il Castello di Rampinzeri (antico baglio risalente
al ‘600) ospita il Centro Visitatori ed il Centro
Esplora Ambiente, che racconta la lunga ed affascinante storia naturale del comprensorio in
maniera coinvolgente, dinamica ed interattiva
attraverso esposizioni tematiche, plastici e ricostruzioni di ambiente, video e software interattivi, exibit didattici. Il Castello ospita anche un
ristorante (tel 3477357751) e un Club Ippico.

Attività didattiche
Le proposte della Riserva per le scuole sono finalizzate alla scoperta ed alla conoscenza del territorio
protetto, attraverso attività esplorative sia sensoriali
ed emozionali che scientifiche e razionali.
La riserva naturale organizza inoltre, anche su richiesta delle scuole, laboratori tematici, seminari per
docenti, iniziative di sensibilizzazione (Festa dell’Albero, Puliamo il Mondo, PiccolaGrandeItalia, ecc.), e
specifici progetti di educazione ambientale (ad es.
“Adotta la Riserva”, “Bio-diverso”, “Riciclando”, “La
casa degli insetti”, ecc.).
Le attività didattiche possono essere svolte nel Centro Esplora Ambiente o nel territorio della Riserva;
su richiesta gli operatori possono recarsi presso le
scuole per attività in aula. Le attività non prevedono
la visita della Grotta.

Laboratori

Escursioni e visite guidate

Suoni e colori

Vivi la riserva

Esplorazione della riserva e
conoscenza degli ambienti
naturali attraverso giochi di
movimento, attività sensoriali e momenti di riflessione
(“mappa sonora”, tavolozza
dei colori, percorso silente),
svolti singolarmente o in piccoli gruppi.

Escursione naturalistica alla scoperta dei fenomeni
carsici (doline, karren, inghiottitoi) e degli ambienti
naturali dell’area protetta (la gariga, la macchia e la
prateria, il torrente Biviere, ecc.).

Esploro... e imparo
Con l’ausilio di schede didattiche, guide naturalistiche, binocoli e carte topografiche, i ragazzi scopriranno i diversi ambienti naturali della riserva ed impareranno a leggere e ad interpretare il territorio.

Per le attività
didattiche è
necessario prenotare
contattando la
Riserva Naturale ai
seguenti recapiti:
tel. 329.8620473-75

Le attività sono proposte
per le scuole primarie e le
scuole secondarie di primo
grado, e sono modificabili
in relazione alle esigenze
specifiche delle classi.
La Riserva organizza anche
analoghe attività didattiche per le scuole materne
e per gli istituti secondari
di II grado.

Consigli per la visita
Indossare pantaloni lunghi
e scarpe chiuse e comode
(scarponcini o scarpe da
ginnastica), portare sempre con sé una borraccia
d’acqua.

I cinque sensi
Alla scoperta della natura attraverso l’uso dei 5 sensi (olfatto, udito, tatto, vista, gusto). E’ un programma che stimola
la riflessione ed il contatto diretto con gli ambienti naturali.

Un “mare” di gessi
Per riconoscere e classificare le “rocce evaporitiche” e le forme carsiche attraverso l’osservazione ed il tatto, con lenti di
ingrandimento e scheda didattica.
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“I colori della natura”
Impariamo ad estrarre i colori delle piante (da cortecce, bacche, radici, foglie, frutti, fiori), attraverso la raccolta e l’uso
del pestello. Appariranno calde ed inaspettate tinte pastello
che consentiranno di dipingere splendidi acquarelli.

“Caccia al tesoro della natura”
Per esplorare gli ambienti naturali della riserva in modalità
ludica, attraverso una caccia al tesoro basata sulle forme
della natura, sulle piante e sulle tracce degli animali.

CONTATTI

cell. 329.8620473 - 75
santaninfa@legambienteriserve.it
www.legambienteriserve.it/santaninfa
riserva.santa.ninfa
centroesplorambiente.santaninfa

