SEBYNICA nasce dalle esperienze e dalla passione dei suoi soci maturate in anni di attività
esplorativa e intende perseguire in modo innovativo obiettivi di valorizzazione e sensibilizzazione
territoriale.
L'approccio multidisciplinare tipico della pratica speleologica permette di elaborare attività di
studio, ricerca ed esplorazione, con l'ambizioso intento di costruire una nuova cultura di tutela
della risorsa “acqua” dando la giusta valenza alla disciplina speleologica sconosciuta ai più.

SPELEOLOGIA ESPLORATIVA
Sebynica vanta una ultratrentennale esperienza
nella ricerca e nell'esplorazione di cavità naturali ed
artificiali.
PROGETTI DI RICERCA SUL TERRITORIO
Sebynica sviluppa progetti di ricerca connotati da
elevata interdisciplinarietà. Possiede le capacità e
le metodologie per predisporre progetti di
tracciamento di acque sotterranee.
TOPOGRAFIA E MODELLISTICA IPOGEA
Grazie all’utilizzo di software grafici, Sebynica
realizza rilievi topografici con restituzione di
modelli tridimensionali delle cavità esplorate.

DIVULGAZIONE E DIDATTICA
EDUCAZIONE AMBIENTALE
Sebynica offre attività educative per scuole
primarie (secondo ciclo) e secondarie di primo e
secondo grado.
PACCHETTI SCOLASTICI: mirati in base al
programma di ogni istituto. Si tratteranno
argomenti come: carsismo e speleogenesi,
biodiversità, ecologia del territorio orientamento e
topografia.
Ciascun
pacchetto
comprende
laboratori in classe ed escursioni sul territorio.
VISITE GUIDATE
Sebynica organizza escursioni e visite guidate,
trekking e accompagnamenti in siti di interesse
naturalistico (Es. Buca del Corno di Entratico Riserva Naturale “Valle del Freddo” ).
Sviluppa e propone percorsi naturalistici e/o
speleologici nell’area del Sebino Occidentale (Bg).

SPELEOLOGIA URBANA E ATTIVITA' TECNICHE
Sebynica svolge attività analitiche come analisi del
potenziale speleologico e valutazione del
potenziale carsico. Esplorazione di infrastrutture
sotterranee e di interesse storico.
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Sebynica può ideare e progettare iniziative volte
alla valorizzazione di siti di interesse naturalistico
geologico, speleologico, storico, paesaggistico. Può
realizzare pannelli illustrativi, video promozionali e
documentari.

Con i soci di Sebynica sarà possibile osservare il mondo da un punto di vista diverso: quello
delle viscere dei monti, ricche di vita e di storia geologica ma soprattutto del bene primario,
ovvero l’acqua.

Attività Singole
Percorso naturalistico-didattico presso la riserva naturale della Valle del freddo.
Laboratorio visivo su carsismo, geologia, speleologia ed esplorazione ipogea con proiezione
di documentari presso il Centro Visitatori (durata di circa 1 ora ).
Escursione alla cavità turistica conosciuta come "Buca del Corno*" di Entratico (durata di circa
1 ora ).
*:Numero minimo 20 persone

Offerta didattica per scuole - 2014
Periodo

Valle del freddo

Laboratorio carsismo

Buca del corno

Feriale

gratuito

2 €

4€

Pacchetto
completo
5€

Offerta divulgativo turistica – 2014
Periodo

Valle del freddo

Laboratorio carsismo

Buca del corno

Feriale
Weekend

gratuito
Gratuito

3€
3€

5€
6€

Pacchetto
completo
7€
8€

ORARI VISITE VALLE DEL FREDDO
Dal 1 Maggio al 31 Luglio (zona microtermica)
Sabato: dalle 13,00 alle 18,00
Domenica: dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 13,30 alle 18,00
Lunedì – Venerdì: solo su prenotazione
BUCA DEL CORNO DI ENTRATICO O ALTRE ESCURSIONI
Solo su prenotazione tramite SEBYNICA
(minimo gruppi di 20 persone - costi di trasporto esclusi)

SEBYNICA
Riserva Naturale Valle del Freddo
Loc. Gere, 1 – 24060 Solto Collina (BG)
Telefono: 035 986 464
Cellulare 1: 333 626 9835
Cellulare 2: 338 380 1340
E-Mail: info@sebynica.com
www.sebynica.com

COMUNITÁ MONTANA DEI LAGHI
BERGAMASCHI
Via del Cantiere, n.4 - Lovere (BG)
Telefono: 035 4349811
E-Mail: info@cmlaghi.bg.it

