RICERCA ED ESPLORAZIONE
DIVULGAZIONE E DIDATTICA

SPELEOLOGIA ESPLORATIVA

Sebynica vanta una ultratrentennale esperienza nella ricerca e
avità naturali ed artificiali.
nell'esplorazione di cavità
TOPOGRAFIA E MODELLISTICA
IPOGEA
Grazie all’utilizzo di software grafici,
Sebynica realizza rilievi topografici che
consentono la restituzione di modelli
tridimensionali delle cavità esplorate e
del territorio in cui si trovano.

Come elevarsi dal profondo…
SEBYNICA nasce da esperienze e passione dei suoi soci maturate in anni
di attività esplorativa. L’associazione persegue 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.

ATTIVITÁ TECNICHE E
SPELEOLOGIA URBANA
Sebynica svolge attività analitiche su
intere aree carsiche, con progetti di
ricerca speleologica ad ampio spettro.
Esplorazione di infrastrutture legate al
mondo sotterraneo e di particolare
interesse storico.

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Sebynica può ideare e progettare iniziative volte alla
valorizzazione di siti di interesse naturalistico, geologico,
speleologico, storico, paesaggistico. Realizza volantini, pannelli
illustrativi, video promozionali e documentari.

Perché non effettuare più escursioni in un’unica giornata?
Oltre agli itinerari proposti, esistono numerose altre possibilità
che non vediamo l’ora di illustrarvi!
Per contatti, info generali, offerte/promozioni, dettagli:

SEBYNICA

Riserva Naturale Valle del Freddo
Località Gere, 1- Solto Collina (BG)
Telefono: 035/986464 – 333/6269835 – 338/3801340
E-Mail: info@sebynica.com - www.sebynica.com

DIVULGAZIONE,
DIVULGAZIONE
E DIDATTICA,
DIDATTICA
DI
A EDUCAZIONE
EDUCAZION
ED
NE
E AMBIENTALE
AMBIENTAL
LE

Attività educative per scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

PROGETTI DIDATTICI

Mirati in base al programma di ogni istituto. Argomenti: carsismo e
speleogenesi, biodiversità, ecologia del territorio orientamento e topografia.
Ciascun progetto comprende laboratori in classe ed escursioni sul territorio.

VISITE GUIDATE

Escursioni e visite guidate, trekking e accompagnamenti in siti di interesse
naturalistico. Percorsi naturalistico-speleologici nell’area del Sebino Occidentale.

L’OFFERTA DIVULGATIVA E TURISTICA
Sebynica vi farà osservare il mondo da un punto di vista diverso: quello delle
viscere dei monti, ricche di vita, di storia geologica ma soprattutto d’acqua.
Visite su prenotazione e solo per comitive. Il costo è a partecipante.

Valle Torrezzo
Trekking naturalistico e speleologico con
partenza da San Fermo (1200 m) e arrivo
all’abitato di Monasterolo (350 m), in
mezzo ad una natura incontaminata con
panorami mozzafiato sulla Valle Cavallina.
Prevista sosta presso cavità carsica nota
con il nome di “Stampa dei Pagà”. € 5,00

Buca del Corno di Entratico
Accompagnamento
A
t nella
ll grotta,
tt una
delle poche attrezzate turisticamente
in Lombardia. Il percorso propone
nuovi temi relativi all’ignoto mondo
sotterraneo.
La cavità è a Entratico (BG). € 4,00 –
www.bucadelcorno.it

Nella Riserva, dove ha luogo un
misterioso fenomeno microtermico, si
osserveranno, a soli 350 metri di
altitudine, la flora e il clima di una vallata
alpina. Il sito è a Solto collina (BG).
Presso il Centro Visitatori della Riserva, si
possono anche seguire seminari e
documentari su Geologia e Speleologia.
Visita GRATUITA.

Maglio
Mag
glio di Poltragno
Poltrag
gno
A Castro, in località Poltragno (nei
pressi del Parco Gola del Tinazzo), è
possibile effettuare la visita guidata
all’affascinante Maglio Idraulico di
Poltragno, ancora funzionante e con
oltre mille anni di storia (risale
all’anno 1000 d.C). € 4,00

Piramidi di Zone

Gola del Tinazzo
N
Nell’avvicinamento
alla forra
fo
fossile del Torrente Borlezza,
ssi attraversa un parco ricco di
s
spunti
naturalistici, storici,
g
geologici.
Il Parco si trova a
C
Castro (BG). € 5,00
V
Visita in collaborazione con
Legambiente Alto Sebino –
L
www.parcogoladeltinazzo.org
w

Con Sebynica la
natura, la scienza
e la storia
diventano un gioco
e un’avventura
unica

Il Sentiero delle Grotte
N ll Valle
Nella
V ll di Fonteno
F t
(BG),
(BG glii
speleologi illustreranno tutte le
e
“morfologie carsiche superficiali””
connesse allo sviluppo sotterraneo
o
dell’abisso “Bueno Fonteno”. € 5,00

Riserva Naturale
Va
alle
e del
del Freddo
Fre
eddo
Valle

Un semplice trekking per famiglie e
gruppi di qualsiasi età per condurvi
nella visita ad un affascinante e
peculiare fenomeno erosivo, che
genera le imponenti “Piramidi di
Zone”, opere d’arte naturali. € 5,00

Geosito Pianico-Sellere
I socii di S
Sebynica
b i h
hanno conseguito
it l’
l’attestato
tt
rilasciato dal CNR per l’accompagnamento
all’interno del lago pleistocenico di PianicoSellere, luogo del ritrovamento del celebre
“Cervo Fossile di Sovere”.
Le visite sono coordinate dall’amministrazione
comunale di Sovere e dal CNR.
www.parco-laghifossili-sovere.it

