
SCHEDA PROGETTO

Descrizione

Titolo del progetto
Valorizzazione delle Marmitte dei Giganti di Campo Franscia

Partner beneficiario
Comune di Lanzada

Referente/i incaricato/i
Arch. Gianfranco Comi – Romeo Lardi

Tipologia di progetto:
-studio
-valorizzazione
-prodotto

-valorizzazione
-prodotto

Breve descrizione del progetto
Il progetto attiene alla esecuzione di azioni di valorizzazione
dell'ambiente naturale della Val Lanterna, in Comune di Lanzada ai
Dossi di Franscia, allo scopo di evidenziarne la storia glaciale,
attraverso la lettura e la ricerca dei processi millenari di
modellazione geologica. Il sito rappresenta una destinazione a
forte e consolidata vocazione turistica ed alpinistica, nota sin dal
secolo scorso per le sue bellezze naturali, per i suoi ghiacciai e le
sue vette. Il progetto nello specifico interessa un'area, quella dei
Dossi di Franscia, dove sono state rinvenute, e dove si presume ve
ne siano delle altre, testimonianze di modellazione geologica
definite "marmitte dei giganti".

Obiettivi

1.Implementare l'interesse per un turismo ambientale dove le
motivazioni di accesso ad una destinazione turistica sono riferibili
alla natura, alla sua osservazione e conoscenza, alla sua
particolarità.

2.Approfondire la conoscenza sulla geografia e geologia dei luoghi.

3.Aumentare la rete dei percorsi tematici nell'insieme
escursionistico di valle.



4.Valorizzare un'area quale luogo di aggregazione e socializzazione
nel contesto ambiente-natura che la caratterizza.

5.Stimolare la pratica fisico-motoria con riferimento particolare ai
ragazzi in età scolare.

6.Realizzare un intervento a basso impatto ambientale.

Ricadute transfrontaliere
Il percorso tematico delle Marmitte dei Giganti si relaziona con
percorsi analoghi già allestiti oltre confine, il Giardino dei Ghiacciai
di Cavaglia e quello del Maloja, completando in tal modo un
interessante panorama transnazionale legato alla morfologia
glaciale fruibile dai visitatori per buona parte dell’anno.

Linee di intervento
(quali sono le azioni del
Progetto)

1.Ricerca e messa in luce delle "marmitte".

2.Miglioramento degli accessi esterni all'area, con particolare
attenzione alla viabilità pedonale.

3.Tracciamento e realizzazione di un percorso interno di
avvicinamento e visione.

4.Protezione dei percorsi con recinzioni di sicurezza.

5.Predisposizione di elementi didattici quali pannelli informativi,
schemi grafici ed altro.

Eventi o attività in
programmazione

Recapiti
Gianfranco Comi:
+39 335 664 7458
comisos@icloud.com

Romeo Lardi:
+ 41 793332648
lardi.consulting@bluewin.ch
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