
Center da Capricorns
Un progetto pilota della nuova politica regionale

Center da Capricorns -  
Centro rurale di innovazione sullo 
Schamserberg  
 
Un progetto parziale del programma pilota cantonale della
NPR: promovimento dell'imprenditoria, dell'innovazione e
dei sistemi di valore aggiunto nel Cantone dei Grigioni. Un
progetto di rete globale e sostenibile per la Val Schons e
dintorni. 
 
 
Genesi 
L'albergo Piz Vizàn fu costruito negli anni '30 dal sindacato
FLMO. Nel 1996 il Comune di Casti-Wergenstein lo acquistò in
un azione di tutela degli interessi locali. Il 1° febbraio 2003 è nata
una cooperativa sostenuta dalla popolazione locale che ha rileva-
to l'attività. Si è allora fatta strada una nuova idea: che questo
albergo potesse essere sfruttato soltanto in un contesto regiona-
le. Il Center da Capricorns è diventato un elemento portante del
nuovo orientamento inteso a sfruttare le risorse dello Schamser-
berg: una natura e paesaggi rurali intatti, una flora e una fauna
diversificate, innumerevoli tesori culturali, nonché una calma e
una tranquillità inestimabili.  
 
 
Il progetto 
Il progetto pilota Center da Capricorns a Casti-Wergenstein, nella
regione dello Schamserberg, è un'iniziativa multilaterale per lo
sviluppo sostenibile, regionale e sovraregionale, delle zone rurali
di montagna. Il progetto poggia sull'infrastruttura esistente ed è
incentrato sul tema dello stambecco inteso in senso ampio. L'al-
bergo Piz Vizàn, trasformato in una fondazione di utilità pubblica,
diventa un centro rurale di innovazione e di informazione. Attorno
a temi d'importanza fondamentale per le zone rurali grigionesi
quali sono l'agricoltura, la caccia, il paesaggio, la natura e la
cultura, il Center da Capricorns dell'albergo Piz Vizàn offre una
piattaforma adeguata per gli esperimenti scientifici, lo scambio di
conoscenze tra la pratica e la ricerca, lo sviluppo di offerte inno-
vative di turismo "verde", l'affermazione di un'identità regionale
interna e la sensibilizzazione ambientale degli ospiti e della popo-
lazione locale. 
 
Una strategia di cooperazione e di costituzione di una rete di
attività mirata attirerà diversi partner e altri progetti in corso verso
il Center da Capricorns. Questo approccio consente di concen-
trare le forze, di riunire e di produrre conoscenze innovative, di
lanciare nuovi progetti coordinati e di garantire uno scambio
sovraregionale e un effetto di moltiplicazione attraverso i partena-
riati nazionali. 
 
Con la sua ampia gamma di offerte nel campo del turismo verde
e culturale, il Center da Capricorns costituisce già di per sé un'e-
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sperienza attrattiva e con buone prospettive di mercato. Il Center
da Capricorns genera quindi un concreto valore aggiunto per i
fornitori di prestazioni economiche della regione e inoltre crea
nuovi impieghi nel settore dei servizi.  
L'attuazione di questo progetto pilota della nuova politica regio-
nale ha richiesto l'elaborazione dei seguenti moduli: 
• proseguimento dello sviluppo del Center da Capricorns: centro

di informazione sulla natura ed esposizione sul tema degli
stambecchi; 

• corsi di formazione ambientale e offerte di turismo "verde":
ampliamento dell'offerta e percorsi di scoperta, elaborati in col-
laborazione con SILVIVA; 

• gestione delle destinazioni: professionalizzazione della struttu-
ra turistica nella regione e integrazione di progetti in corso;  

• cooperazioni comunali: creazione di una piattaforma innovativa
per i Comuni della Val Schons al fine di sviluppare visioni co-
muni e di promuovere una migliore collaborazione; 

• agricoltura innovativa: impianto di acquacoltura per la produ-
zione di trote di fiume e di piante in collaborazione con la se-
zione di ecotecnologia dell'Università di Wädenswil;  

• cooperazione con il marchio Grigioni: presentazione in coope-
razione con il marchio Grigioni e sviluppo di una "rete dello
stambecco". 

 
 
Risultati attesi e ripercussioni regionali 
Si tratta fondamentalmente di promuovere lo sviluppo regionale
sostenibile della Val Schons e delle zone di montagna in genera-
le. Il Center da Capricorns costituisce una piattaforma e un cam-
po di sperimentazione per le idee innovative provenienti dalla
regione.  
I principali obiettivi del progetto sono i seguenti: 
• mantenimento e sfruttamento dell'albergo Piz Vizàn quale

centro di innovazione e di informazione per la popolazione lo-
cale e gli ospiti; 

• sensibilizzazione ambientale della popolazione locale e degli
ospiti attraverso l'informazione e la presentazione nel loro am-
biente autentico delle molteplici attrattive naturali e culturali
della Val Schons. Le attività si concentrano in particolare sulla
colonia di stambecchi di Safien-Rheinwald-Schams; 

• promovimento della collaborazione regionale e sovraregionale;
• promovimento della produzione regionale di valore aggiunto e

sviluppo di offerte turistiche fondate sulla cooperazione e volte
al mantenimento e alla creazione di impieghi attrattivi; 

• consolidamento del Center da Capricorns quale caposaldo per
la ricerca alpina nel campo d'attività interdisciplinare "sviluppo
regionale sostenibile-agricoltura-paesaggio-turismo verde"; 

• costituzione di una rete cantonale di attività sul tema dello
stambecco (ricerca, turismo, protezione della natura, caccia,
agricoltura e cultura); 

• contributo al mantenimento, alla cura e alla protezione dei
paesaggi naturali e rurali nella Val Schons. 

 
 

 
 

 

 

 
Contatti e altre informazioni sul progetto 
Direzione del progetto Center da Capricorns : 
Stefan Forster 
forster.lardon 
Büro für nachhaltige Regional- und Tourismusent-
wicklung 
Stoffelhaus 
7414 Fürstenau 
081 630 11 77 
stefan.forster@forsterlardon.ch 
 


