
SCHEDA PROGETTO

Descrizione

Titolo del progetto
Progettazione e ricerca, opere di studio e valorizzazione delle
Grotte della Val di Scerscen

Partner beneficiario
Comune di Lanzada

Referente/i incaricato/i
Ufficio Tecnico Comune di Lanzada
Ref. Elio Dioli
In collaborazione con l’Istituto Valtellinese di Mineralogia IVM

Tipologia di progetto:
-studio
-valorizzazione
-prodotto

-studio
-valorizzazione
-prodotto

Breve descrizione del progetto
Si tratta di un progetto di riqualificazione e di valorizzazione del sito
glaciologico in quota Grotte della Val di Scerscen, con la messa in
sicurezza e la realizzazione di materiale divulgativo virtuale (realtà
aumentata) per consentire l’accesso alle grotte con controllo
dell’impatto antropico sull’ecosistema.

Obiettivi
1.Approfondire le conoscenze scientifiche delle Grotte della Val di
Scerscen (genesi ed evoluzione delle grotte, peculiarità
morfologiche, idrogeologiche e mineralogiche, studio sulla
meteorologia sotterranea).

2. Valorizzare il patrimonio carsico della Val di Scerscen e dei dati
scientifici raccolti dallo studio in progetto, mediante l’utilizzo di
tecnologie e strumenti innovativi, che permettano una fruizione
turistica di pregio, ma senza impatto sul delicato ambiente
sotterraneo.

Ricadute transfrontaliere
La specificità e l’unicità all’interno del panorama regionale del sito
in oggetto e dell’azione di valorizzazione si pone come proposta di
fruizione turistica ad impatto controllato e di nicchia, rivolta
soprattutto a studiosi ed appassionati del tema di tutta l’area
transfrontaliera, con particolare riguardo agli studiosi di lingua



tedesca che già ogni anno sono soliti recarsi in Valmalenco per
studiare l’unicità geologica della Valle.

Linee di intervento
(quali sono le azioni del
Progetto)

1.Predisposizione e coordinamento delle diverse fasi di indagine
scientifica.

2.Attività finalizzate alla fruizione turistica divulgativa/didattica
(raccolta dati, realizzazione di prodotti, installazioni fisse di tipo
museale, ecc…).

3.Analisi finale dei risultati ottenuti e conclusioni.

Eventi o attività in
programmazione

E’ previsto un evento conclusivo di presentazione al pubblico dei
risultati e dei prodotti realizzati dal progetto.

Indirizzo
Comune di Lanzada – Via S. Giovanni, 432
23020 Lanzada (SO)

Recapiti
Ufficio Tecnico Comune di Lanzada
T. +39 0342 451114
elio.dioli@unionevalmalenco.gov.it

Note

mailto:elio.dioli@unionevalmalenco.gov.it

