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A tutti i consigli comunali dei comuni del parco 

 

Relazione conclusiva lavori anno 2009 

 

di seguito si riporta  in sintesi l'attività promossa e svolta dal Parco durante l'anno 2009   

 

27 marzo 2009 - Giornate insubriche del Verde pulito anno 2009  

tratto da un articolo pubblicato sul sito del CREA (Centro di riferimento per l'educazione ambientale) di Como:  

“Nell’ambito delle tre Giornate Insubriche del Verde Pulito venerdì 27 marzo si è tenuta una giornata di educazione 

ambientale di grande valenza simbolica, collegata alla Giornata Mondiale dell'Acqua. L'iniziativa, che si è svolta nella 

zona di confine compresa tra il Mendrisiotto (Svizzera) e il Parco della Valle del Lanza (Italia) ha viste 

impegnate quattro classi italiane e tre classi ticinesi lungo un percorso caratterizzato da zone umide e corsi d’acqua 

collegati tra loro da un reticolo ecologico senza frontiere. I 150 alunni delle scuole primarie, insieme ai loro 

insegnanti, hanno affrontato con grande entusiasmo i sei chilometri di escursione che li hanno visti impegnati per 

l’intera giornata. Accompagnati dagli educatori e dai volontari alla scoperta della natura del bosco, hanno avuto modo 

di capire l’importanza di lavorare insieme. Un’esperienza di scambio e confronto che questi ragazzi non potranno dimenticare e che ci auguriamo sia 

d’esempio anche per gli adulti impegnati nella tutela e nella valorizzazione di un patrimonio che dal punto di vista ambientale non ha 

confini.Durante la pausa per la colazione al sacco, un gioco a quiz con squadre miste composte da classi delle due diverse nazioni ha voluto 

sottolineare questo concetto dando spazio a un momento di divertimento senza campanilismi. L’escursione si è conclusa con un’attività di 

monitoraggio dell’ittiofauna del torrente Lanza  – a cura dei guarda pesca volontari della Provincia di Como - che ha dimostrato come questo corso 

d’acqua di confine sia pulito e pescoso. Promotori di questa iniziativa: Centro CREA della Provincia di Como, Parco Valle del Lanza, Unione dei 

Comuni Terre di Frontiera, con la preziosa collaborazione di: Regio Insubrica, Agenti di Polizia Locale della Provincia di Como, Guardie Ecologiche 

Volontarie della Provincia di Como, Guarda Pesca Volontari della Provincia di Como, Agenti di polizia di Stato, Guardie di frontiera, ACR Azienda 

cantonale dei rifiuti. 

 

inaugurazione del Sentiero didattico  “Lanza Lura” progettato con le seconde classi della scuola secondaria di primo grado di Uggiate Trevano .  

Si è concluso il giorno 23 maggio 2009 il progetto per la realizzazione di un sentiero didattico tra il Parco del Lanza e il Parco sorgenti del Lura che ha 

visto coinvolte per due anni due classi della scuola media di Uggiate Trevano. 

Dopo il lavoro progettuale svolto nel 2008 che prevedeva: l’analisi della rete dei sentieri esistente, lo studio delle caratteristiche ambientali - storico 

architettoniche  dei luoghi attraversati, e la scelta del miglior itinerario,  si è proceduto, nel 2009, con l’ideazione del logo, la definizione dei pannelli 

didattici e la predisposizione di una bozza di opuscolo descrittivo. 

Prima dell’inaugurazione si sono realizzati e  successivamente posati i pannelli didattico-descrittivi. 

Per inaugurare il sentiero ideato dai ragazzi è stata organizzata  una Camminata aperta a tutti che si è svolta il 23 

maggio scorso. Hanno aderito all’iniziativa anche alcune classi dell’istituto comprensivo di Valmorea.  



L’itinerario seguito ripercorre l’intero sentiero che, dalla stazione ferroviaria di Valmorea risale sino all’abitato di Valmorea e da qui, attraverso selve 

castanili e campi coltivati, giunge alla cascina di Canova alta. Da qui si risale il colle che porta sino al Santuario di San Giuseppe a Somazzo per poi 

ridiscendere sino alla cascina dei gamberi e al vicino lavatoio. L’itinerario si conclude nei pressi dell’istituto scolastico di Uggiate. 

Durante la manifestazione si è organizzata una sosta per una breve ma suggestiva merenda all’interno della cascina di Canova alta di Uggiate, 

cascina che è  oggetto di ristrutturazione e che vedrà la nascita, al suo interno di uno spazio museale legato alla civiltà contadina.  

 

Campo di Legambiente internazionale  12- 26 luglio 2009 

Anche quest’anno si è svolto nelle due settimane centrali del mese di luglio il campo internazionale di Legambiente. Come per gli anni passati i 

ragazzi hanno alloggiato presso alcune strutture messe a disposizione dal Comune di Bizzarone e pranzato nella bellissima sede, data in uso per 

l’occasione, del CAI di Bizzarone. I ragazzi hanno svolto diversi  lavori: in particolare hanno collaborato con alcuni volontari delle protezioni civili dei 

paesi del parco per il ripristino del sentiero che conduce alle cave di arenaria site nei pressi del Mulino del Trotto a Cagno,  e per il recupero di alcuni 

tratti della rete sentieristica del parco  a Valmorea e sul colle S. Ambrogio a Bizzarone. Non si può trascurare di citare almeno due momenti 

particolarmente significativi dei quindici giorni trascorsi con i ragazzi: il primo si riferisce ad una escursione che si  è organizzata in collaborazione 

con il CAI sez. di Malnate e che ha portato i ragazzi al rifugio Menaggio – Monte Grona. La giornata soleggiata ha permesso ai  ragazzi  di ammirare 

dall’alto del rifugio il panorama mozzafiato che offre il lago di Como. 

Il secondo si riferisce alla festa conclusiva che è stata organizzata presso il Mulino del Trotto, dove l’accoglienza della Fam. Mariani e dei volontari 

che hanno lavorato con i ragazzi ha contribuito a creare un’atmosfera particolare ed intensa che ha cementificato i rapporti tra i ragazzi provenienti 

dalle più disparate parti del mondo. In quell’occasione si è inaugurato un cartello che , posto lungo il sentiero che conduce alle cave, ricorda i nomi 

di tutti i ragazzi del campo 2009. 

 

Camminata didattica nel parco con i ragazzi della “nostra famiglia” di Vedano” 29 luglio 2009 

Il giorno 29 luglio è stata  organizzata un’escursione guidata nel Parco per i ragazzi di un campo estivo che si teneva in quei giorni a Vedano Olona. I 

giovani sono stati accompagnati lungo i sentieri del parco alla scoperta delle cave di arenaria, dei mulini e del fiume. 

 

Campionato delle regioni e campionato Svizzero di orienteering in mountain Bike 5 - 6 settembre 2009 

La Soc. Orienteering Como, in collaborazione con il Parco valle del Lanza, la soc. Gold Savosa di Lugano, la Polisportiva intercomunale e la soc. 

ciclistica Falchi Blu di Albiolo, ha organizzato il 5 e il 6 settembre 2009 il TROFEO DELLE REGIONI e I CAMPIONATI SVIZZERI DI ORIENTEERING in 

mountain bike. Per l’occasione si è proceduto alla realizzazione di una carta estremamente dettagliata di tutti i sentieri presenti all’interno del 

Parco, e non solo, carta che sarà probabilmente utilizzata come base per la realizzazione della carta ufficiale del Parco. Più di 400 atleti di tutte le 

regioni italiane e della Svizzera hanno potuto scoprire  il nostro territorio e con loro estrema sorpresa hanno potuto ammirare luoghi suggestivi che 

si celano tra i nostri boschi e radure. I responsabili della Federazione Italiana e Svizzera hanno apprezzato il campo gara che comprendeva tutto il 

territorio del Parco del Lanza. Ci siamo pertanto dati appuntamento per il 2010 per un’altra manifestazione simile e per il 2011 ci sarà 

probabilmente una sorpresa che non potrà che dare lustro al nostro territorio nel mondo. Ma per quest’ultima cosa attendiamo l’ufficialità. 

 

Escursione con il liceo Terragni di Olgiate Comasco  6 ottobre 2009  

240 ragazzi delle prime classi del Liceo Scientifico “Terragni” di Olgiate Comasco hanno concluso il loro progetto di accoglienza con un’escursione 

guidata lungo un itinerario di 8 km che, partendo dalla stazione di Valmorea ha toccato le cave di arenaria, il Mulino del Trotto, ha fatto alcuni 

laboratori sull’acqua, ha scoperto le ultime tracce della Linea cadorna presenti sul Colle di San Maffeo e ha 

sostato per un simpatico pranzo al sacco in prossimità della torre romana di avvistamento-segnalazione posta 

sulla sommità del medesimo colle. In quell’occasione i ragazzi si sono “affrontati” a suon di clik per un concorso 

fotografico che è stato spunto per la realizzazione di un calendario che è stato venduto a scopo benefico e la cui 

vendita ha fruttato ben 1500 euro che sono stati donati all’associazione no profit “L’Alveare” di Olgiate Comasco. 

All’inizio di gennaio 2010 l’esperienza si è conclusa con la premiazione del concorso fotografico. 

 

 

 

 

 

Escursione con i ragazzi di terza elementare di Valmorea 25 novembre 2009 

A novembre si è iniziato con una escursione in valle un progetto di “scoperta del proprio territorio” con le classi terze delle elementari di Valmorea. 

Il piccolo laboratorio dovrà dare ai bambini la possibilità di far da “GUIDA” ai coetanei delle scuole dei paesi limitrofi, in occasione di una giornata 

che, la prossima primavera, vedrà lungo i sentieri del  parco le classi terze di ben 4 istituti scolastici. 

 

Ottobre  - Novembre 2009 

Il parco ha aderito e partecipato attivamente al progetto “DUE  MUSEI UNA FERROVIA ED UN PARCO” promosso dall’Amministrazione Comunale di 

Malnate in collaborazione con il Comune di Stabio, Varese Europea, le prov. Di Varese e Como, l’associazione culturale “I Nosatar Radiis” di Malnate  

nonché i Musei Mario Realini di Malnate e Della civiltà contadina di Stabio  

Il progetto che si sviluppa lungo il fil rouge della ferrovia della Valmorea, ha promosso, presso le scuole di Malnate in via sperimentale, un itinerario 

che ha unito per la prima volta  i due musei, uno di scienze naturali e l’altro  etnografico,  collegati da una ferrovia storica recentemente recuperata  

che attraversa un ambiente naturale ricco di tesori e racchiuso nel Parco della valle del Lanza.  

 

 



 

 

“INTERVENTI PUNTUALI DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICO – AMBIENTALE  sul Fiume Lanza” 

Il Parco ha presentato alla Regione Lombardia  nell’ambito del progetto di riqualificazione dei corsi d’acqua inseriti nel “Contratto di Fiume Olona- 

Bozzente – Lura” un progetto complesso di riqualificazione ambientale che prevede al suo interno i seguenti interventi: 

1 –Interventi di difesa spondale in corrispondenza della briglia in Comune di Bizzarone; 

2 – Realizzazione di un sistema di fitodepurazione per l’affinamento delle acque di scarico in uscita dal depuratore di Cagno; 

3 – Interventi di ripristino delle opere idrauliche e di manutenzione straordinaria delle opere meccaniche presso il mulino del Trotto; 

4 – Interventi di ripristino del sentiero di valle in corrispondenza delle cave di Arenaria tra Cagno e Malnate; 

5 – Interventi di difesa spondale in corrispondenza del traliccio della linea elettrica in Comune di Malnate; 

 

L’importo complessivo del progetto per il quale si è chiesto il finanziamento ammonta ad euro 400.000 dei quali il 10% è a carico dei comuni del 

parco e la restante parte a carico della Regione.  

Siamo in attesa di verificare se la nostra richiesta verrà accolta e finanziata nel 2010 

 

tavolo di lavoro in regio insubrica per giornate verde pulito 2010 

Anche per l’edizione 2010 della giornata del verde pulito insubrico  l’ufficio operativo del Parco  fa parte del gruppo di lavoro istituito presso la sede 

della Regio Insubrica a Mezzana di Coldrerio (CH), con le prov. Di Varese, Como, Il Canton Ticino,  L’azienda cantonale dei Rifiuti, il Comune di 

Chiasso  (TI)  e il Comune di Ronago (CO).  

 

Incontro con le amministrazioni di Rodero e Cantello per valutare un’ipotesi di adesione al Parco. 

Si sono tenuti presso le amministrazioni comunali di Rodero e Cantello due incontri di presentazione dei lavori e delle attività svolte dal parco in 

questi ultimi anni, il tutto finalizzato alla valutazione dell’adesione dei comuni stessi al Parco in futuro. 

 

Nuovo punto di sosta per ciclisti – escursionisti a Malnate 

E’ stato realizzato dall’Amministrazione comunale di Malnate un punto di sosta per i ciclisti e per gli escursionisti lungo la strada che da Malnate 

conduce a Cagno. In una riunione del parco l’Assessore di Malnate, Gastaldello, ha comunicato ai rappresentanti dei comuni del Parco che è 

possibile utilizzare la bacheca posizionata nell’area di sosta anche dagli altri comuni per le informazioni che riguardano il parco e le attività varie che 

si svolgono nei comuni della valle del Lanza   

 

Aula didattica all’incubatoio ittico provinciale 

E’ stato approvato il progeto di realizzazione di un’aula didattica presso l’incubatoio ittico gestito dalla Prov. Di Como, che potrà essere utilizzato 

anche dal parco quale punto di sosta e di conoscenza per le scolaresche che si apprestano a conoscere e scoprire la Valle del Lanza. L’aula, che si 

trova  ai piedi delle pendici della valle a Valmorea e facilmente raggiungibile sia dalla Stazione della ferrovia seguendo il sentiero “Lanza –Lura” che 

dalla via Mulini ( piccolo stelvio della Valmorea). E’ prevista la sua entrata in funzione nei primi mesi del 2010 

 

Guardie Ecologiche Volontarie 

Lo scorso Luglio il Parco è stato riconosciuto quale ente presso il quale potranno prestare il servizio le GEV  – Guardie Ecologiche Volontarie – che 

verranno utilizzate principalmente per la vigilanza , l’educazione ambientale e l’ordinaria manutenzione del territorio del parco. Il Prossimo anno si 

terrà presso il Comune di Malnate un corso aperto a tutti per la formazione di nuove GEV da impegnare sul territorio del Parco. 

 

Riqualificazione selva castanile in Comune di Bizzarone 

IL parco lo scorso anno ha presentato la richiesta di finanziamento per la riqualificazione della selva castanile e dei sentieri forestali che circondano 

il colle S. Ambrogio a Bizzarone. Il progetto, poi seguito direttamente dall’Amministrazione comunale di Bizzarone, si sta concludendo in questi 

giorni.  

 

Ufficio Parco 

A partire da dicembre 2009 è aperto presso l'ufficio Tecnico del Comune di Malnate tutti i lunedì sera dalle ore 16:00 alle ore 18:00 l'ufficio del 

Parco dove il responsabile dell'Ufficio Operativo è disponibile per il ricevimento.  

L'apertura dell'Ufficio è stata possibile grazie ad un accordo tra le Amministrazioni comunali di Valmorea, dove il sottoscritto presta servizio,  e 

Malnate 



 

 

il responsabile dell'ufficio operativo 

Arch. Fabrizio Donadini 


