
 
 

 
 

 

 

 

B-ICE “Bernina Terra Glacialis  
Studio e valorizzazione di un patrimonio naturale e culturale di particolare pregio  

in una regione alpina aperta, con approcci innovativi rivolti al futuro 
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Il progetto Bernina Terra Glacialis - Bernina ICE and Heritage ha come obiettivo la creazione e sviluppo di nuove 
forme di turismo sostenibile nel territorio transfrontaliero del Massiccio del Bernina e del Disgrazia, in Valmalenco e Val 
Poschiavo. 
 
Il cambiamento climatico si sta manifestando in modo sempre più evidente: per questo B-ICE&Heritage lavora per 
costruire una proposta turistica basata sul patrimonio culturale e ambientale, volta alla costruzione di nuovi scenari ed 
opportunità per tutta la comunità transfrontaliera. 
 
Le montagne, i ghiacciai, le espressioni geologiche, i fiori, gli animali selvatici, uniti al patrimonio culturale dei Giacometti, 
di Segantini, di Dioli, le storie dell’alpinismo, le tradizioni sempre vive degli allevatori, il lavoro dei cavatori, le competenze 
e il vissuto quotidiano delle persone sono risorse preziose e attuali, che possono concorrere a costruire una proposta 
turistica di grande qualità, da vivere con e sul territorio. 
 
E’ questo senso di realtà, questa emozione non costruita, ma testimoniata dalle comunità, che oggi genera il turismo di 
esperienza,  sempre più si diffuso e   richiesto sul mercato internazionale. 
 
Le Amministrazioni pubbliche italiane e svizzere sostengono il cambiamento realizzando le strutture di appoggio, una 
rinnovata comunità, reciprocità e capacità di governance per costruire il futuro, ponendo costantemente al centro le 
persone e le montagne. 
 
Il Museo della Bagnada, le Marmitte di Lanzada, il Giardino dei ghiacciai di Cavaglia, il museo dedicato a Erminio Dioli, la 
Palestra d’arrampicata con il museo dedicato alla montagna e all’alpinismo, il Museo diffuso del serpentino, le nuove 
proposte  bike e trekking, l’orto botanico, le raccolte espositive  di Fondazione Centro Giacometti e Fondazione Cheva 
Plattas da Fex costituiscono in ogni stagione opportunità di visita, che si dispiegano intorno al grande personaggio, al 
nostro emblema: il Massiccio del Bernina e il suo Ghiacciaio. 
 
 Lungo queste tracce il progetto lavora, sviluppa e promuove la creazione di una rinnovata identità paesaggistica, culturale 
e sociale dell’area di cooperazione del programma Interreg Italia Svizzera 2020, identità che possa andare oltre i grandi 
cambiamenti di oggi e restituire alle persone qualità della vita, sostenibilità ambientali, relazioni sociali e prospettive 
economiche. 
 
 
Capofila di  progetto: Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco, Il giardino dei ghiacciai di Cavaglia 
Partner: Comune di Lanzada, Comune di Caspoggio, Comune di Chiesa Valmalenco, Comune di Torre di Santa Maria, 
Comune di Spriana, Dipartimento di Scienze Farmaceutiche DISFARM, Università degli Studi di Milano, Consorzio Turistico 
Sondrio e Valmalenco, E-comunicare, Fondazione Centro Giacometti, Fondazione Cheva Plattas da Fex. 
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