SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

CAMMINAFORESTEURBANE 2019 - dal 15 novembre al 1 dicembre
LUOGO ED EVENTUALE NOME
MULINI DI GURONE – PLIS CINTURA VERDE E VALLE DEL LANZA
DELLA FORESTA

Comune, località, nome
della foresta

Malnate e Comune di Malnate e Varese, PLIS Cintura Verde e Valle del
Lanza, rimboschimento compensazione forestale a monte dell’invaso
della diga di Gurone

Data e ora d’inizio e fine
dell’evento

01/12/2019 dalle 10:00 alle 13:00

Organizzazione Capofila

Legambiente Varese

Indirizzo e riferimenti
dell’organizzazione capofila

Via Carlo Rainoldi 14, Varese - 0332 974084

Referente e responsabile

Elisa Scancarello

Riferimenti del
340 4101253 - e.scancarello@gmail.com
responsabile: telefono, mail

Descrizione itinerario:
partenza, percorso e arrivo,
durata

Partenza da località Mulini di Gurone, visita alla zona umida e alle
riforestazioni a nord dell’abitato, prosecuzione della passeggiata
risalendo il fiume lungo la riva sinistra dell'Olona, visita a un sito di
archeologia industriale, e ritorno lungo la riva destra del fiume , dopo
la visita alle ex cave di "molera", fiancheggiando il tracciato della ex
ferrovia della Valmorea.

Difficoltà e Km

Percorso di 10 km, facile e adatto a tutti, necessità di abbigliamento
idoneo ad una camminata in bosco e scarponcini.

Associazioni partner

Legambiente Mulini dell’Olona

Enti locali partner

Eventi collaterali:
piantagioni, giornata
dell’albero, iniziative
culturali ...

Dopo la passeggiata aperitivo con pane del forno e…. Presentazione
del Progetto Welcome in Casamatta

Organi di comunicazione
che si intende coinvolgere
e riferimenti

Media locali

Indirizzi social utilizzati
nella comunicazione

Facebook:
https://www.facebook.com/LegambienteVarese/?__tn__=%2Cd%2CPR&eid=ARADzMqpVYp_YfpalrRhyKL-dkkAvkuU653uZfOibt52CR95jf4la1UG537qYpKIg6JSueO4RmyTyes
Instagram: https://www.instagram.com/legambientevarese/

Descrizione ambientale e
naturalistica della foresta e
dell’itinerario

L'area protagonista sarà, quella compresa nel tratto di valle del fiume
Olona a nord della diga di laminazione delle piene, nei territori dei
Comuni di Malnate e di Varese. All'interno dell'invaso sorge l'antico
abitato dei Mulini di Gurone, circondato da un argine ad anello. A
seguito della costruzione della diga, come opere di compensazione,
sono stati realizzati un’area umida e alcune opere di miglioramento
forestale. L’area è compresa tra due parchi locali: il Plis Valle del
Lanza, in comune di Malnate e il Plis Cintura verde di Varese.

Eventuali NOTE

L’evento sarà annullato in caso di meteo avverso e verrà data
comunicazione sui nostri canali social.

Invio della scheda compilata, allegando il logo dell’ente capofila al seguente indirizzo:
marzio.marzorati@legambientelombardia.it entro il 30 ottobre 2019

