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In volo sulla Valle del Lanza tra cave, boschi e mulini
Date : 29 settembre 2020
Un luogo in cui la natura si mischia alle attività dell'uomo. È la Valle del Lanza, un territorio che dal
2002 è protetto dal Parco Valle del Lanza e che è tra quelli che animano la neonata grande Area
Verde Insubria Olona. Un polmone verde che si sviluppa attorno al fiume che dal Monte San
Giorgio va a confluire nell'Olona e che è caratterizzata da zone umide, prati e boschi, costruzioni
rurali, chiese ed edifici di interesse culturale oltre alle vecchie (e famose) cave di pietra Molera.
Nel parco passa il tracciato della ferrovia della Valmorea che un tempo collegava Mendrisio con
Castellanza, oggi parzialmente riattivata a scopo turistico da Mendrisio a Malnate. Lungo tutto il
corso del torrente si snoda però una bella passeggiata su un sentiero che parte dalla Folla di
Malnate e arriva fino a Mendrisio, percorribile a piedi o in mountain bike. Attorno a questo
itinerario principale, una rete di sentieri che permette di camminare per ore immersi nella natura e
nel silenzio rotto solo dal rumore dell'acqua.
Un percorso famoso soprattutto per due luoghi molto famosi. Prima di tutto le cave di Molera,
un'area molto vasta compresa tra Malnate e Cagno dove fin dal tredicesimo secolo si si sviluppò
l’attività di estrazione dell’arenaria, la "molera", sfruttando gli affioramenti sui fianchi della valle.
Un'attività che ha lasciato profonde cavità molto suggestive che purtroppo non possono più essere
visitate a causa del rischio di crolli. Altro punto caratteristico del parco è quello dei Mulini di
Gurone, un antico abitato che da sempre è stato legato al fiume e alla sua forza e che da 10 anni è
protetto da un caratteristico anello e valorizzato da Legambiente.
Tra gli altri parchi presenti nella grande Area Verde Insubria Olona ci sono anche il parco del
Rugareto che vi abbiamo già mostrato in questo video, quello del Medio Olona che vi abbiamo
raccontato qui e il Parco Pineta che abbiamo approfondito qui. Nelle prossime settimane vi
mostreremo l'ultimo parco di questa grande rete, il parco RTO.
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