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Rispetta la natura. È il vero patrimonio 
da consegnare alle future generazioni.
 
Riporta a casa i tuoi rifiuti. 
Lascia i luoghi come li hai trovati.
 
Segui i percorsi e le piste ciclocampestri, 
con velocità moderata. 
 
Rispetta la fauna selvatica.
 
Non raccogliere più di Kg 3 di funghi 
e usa il cestino. 
 
Segui i sentieri nel bosco e lungo le campagne. 
Ammirerai gli angoli più belli del Parco.
 
Tieni i cani al guinzaglio; potrebbero nuocere ad 
altre persone o agli animali selvatici.
 
Rispetta il lavoro degli agricoltori nei campi. 
Non calpestare prati e seminativi.
 

NORme COmPORtAmeNtALi
Rispetta la flora protetta.
 
Non accendere fuochi all’aperto.
 
Evita di sostare vicino al torrente in caso di 
pioggia intensa: si può rapidamente ingrossare.
 
In caso di forti venti e nevicate evita 
di frequentare i boschi o di sostare nei pressi 
di alberi isolati: presta attenzione a possibili 
cadute di rami.
 
È vietato l’accesso e il transito dei mezzi 
motorizzati non autorizzati sui percorsi del 
Parco.
 
E’ vietata la balneazione e la navigazione in 
canali, laghetti e stagni.
 
È vietata l’affissione di manifesti pubblicitari 
sulle bacheche e sugli alberi.
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PReseNtAziONe

PeRCORsi

stRUttURe deL PARCO

iL tORReNte LURA

VeGetAziONe e FLORA

FAUNA

PUNti di iNteResse NAtURAListiCO

ALtRi PUNti di iNteResse

LA ViA dei PeLLeGRiNi

COme RAGGiUNGeRCi

Il Parco Locale d’Interesse Sovracomunale “Valle del 
torrente Lura” si estende su circa 1900 ettari fra le 
Province di Como, Varese e Milano. Il territorio del Par-

co è costituito dai boschi e dalle aree agricole del bacino 
medio-inferiore del torrente Lura, collocato in un contesto 
fortemente urbanizzato dell’alta pianura lombarda tra il Par-
co Regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate ed il 
Parco delle Groane. 
L’idea del Parco nasce negli anni ’80 dalla passione degli 
amministratori impegnati nella realizzazione del progetto di 
depurazione delle acque. 
Nei primi anni si è operato per rendere omogenei i piani del-
le singole amministrazioni sul tema ambientale. Definita poi 
la perimetrazione del territorio a Parco, nel 1995 è avvenuto 
il riconoscimento da parte di Regione Lombardia.
All’inizio del 2000 nasce uno specifico Consorzio di gestione, 
oggi è composto da 12 Comuni: Bregnano, Cadorago, Cas-
sina Rizzardi, Caronno Pertusella, Cermenate, Garbagnate 
Milanese, Guanzate, Lainate, Lomazzo, Rovellasca, Rovello 
Porro e Saronno.

Il Consorzio promuove attività divulgative, educative e fruiti-
ve, nonché interventi di conservazione e valorizzazione degli 
aspetti ambientali, agricoli, storici e culturali del Parco. In 
questi anni l’area protetta ha avuto modo di farsi conoscere 
anche grazie a molte associazioni e gruppi di volontari che 
hanno aiutato la natura a combattere il degrado ambientale 
che avrebbe potuto rovinare molte delle stupende valenze 
paesaggistiche che il Parco del Lura intende preservare: cam-
minando a fianco del torrente Lura si incontrano centinaia di 
ettari di bosco, tranquillità, animali liberi di correre e volare, 
cappellette votive e antichi cascinali… venite a scoprirlo!

Il Parco del Lura è attra-
versato da numerosi 
sentieri in tutta la sua 

estensione; il Consorzio ne 
ha recuperati alcuni per tra-
sformarli in percorsi ciclo-
pedonali, costituendo una 
rete di itinerari che consen-
te di percorrere l’intera area 
protetta da nord a sud e di 
attraversarla in più punti da 
est a ovest.

I percorsi ciclopedonali sono l’ideale per fruire del Parco in 
famiglia, per fare cicloturismo, per passare piacevoli ore 
nella natura della campagna lombarda. Gli itinerari seguono 
l’andamento della valle, con sali-scendi e sinuosità su una 
pavimentazione in pietrisco e sabbia calcarea.
L’itinerario principale è il numero 1 (circa 26 Km), che at-
traversa il Parco da nord a sud e collega le colline di Bul-
garograsso con il Canale Villoresi e il Parco delle Groane; 
il secondo itinerario (5 Km) porta da Caslino al Piano a 

Cermenate passando per il Roccolo; un terzo percorso (5 
Km) collega Guanzate con Bulgarograsso. Si può percorrere 
l’intero circuito in un senso e ritornare con i treni di Trenord 
grazie alla vicinanza delle stazioni della linea Milano-Sa-
ronno-Como.
La rete di percorsi del Parco è connessa con gli itinerari ci-
cloturistici che portano ai Parchi vicini, come il Parco Pineta, 
il Parco delle Groane, il PLIS della Brughiera Briantea ed i 
PLIS del bacino dell’Olona-Bozzente.
Esistono anche tre percorsi ginnici attrezzati (Saronno 1 Km, 
Rovellasca-Bregnano 3.7 Km e Lomazzo 1.2 Km).

SEDE CONSORZIO PARCO DEL LURA E INFOPOINT
Via IV novembre 9/A - Caslino al Piano - Cadorago (CO)
A Caslino al Piano, a cento metri dalla stazione ferroviaria, 
vi è la sede del Consorzio Parco del Lura. 
Si tratta di un polo multifunzionale che fa anche da info-
point e che, oltre agli uffici, ospita una sala per le confe-
renze e la didattica. Qui sono conservati i cinque lacerti 
di affreschi del secolo XI provenienti dalla ex Chiesa di S. 
Eusebio presso la C.na S. Angelo di Bulgorello e recente-
mente restaurati.

CENTRO VISITE “ROCCOLO”
Strada Provinciale n. 31 “della Pioda” - Cermenate
Questo centro visite è stato realizzato all’interno di un 
roccolo, antica architettura venatoria utilizzata per l’uc-
cellagione. 
Oltre al valore storico-naturalie della struttura, che con-
serva l’impianto originale di carpini, nel centro è possibile 
osservare alcune ricostruzioni dell’ambiente forestale nel-
le differenti stagioni, con esemplari originali della fauna 
selvatica e della flora del Parco.

Iltorrente Lura nasce fra 
le colline moreniche 
dell’Olgiatese, a Uggia-

te Trevano, e confluisce nel 
fiume Olona a Rho al termine 
di un percorso di 46 km. Il 
Parco del Lura è interamente 

attraversato dal torrente per una lunghezza di 21 km da Bulga-
rograsso a Lainate.
Il bacino pari ad oltre 300.000 abitanti del torrente Lura è di 
circa 130 km2; nella parte alta raccoglie le acque di drenag-
gio dei prati umidi e delle rogge dell’Olgiatese, per poi rice-
vere l’immissione di alcuni corsi d’acqua minori come il Riale, 
il Fossato, il Livescia e la roggia Murella. Nel suo percorso il 
Lura interseca anche diversi substrati litologici, dalle colline 
moreniche originatesi dalla ritirata dei ghiacciai nel corso delle 
ultime glaciazioni ai depositi alluvionali più recenti; in alcune 
delle zone di incisione valliva è possibile osservare l’affiora-
mento del “ceppo” locale, un conglomerato tipico del territorio.
L’ecosistema ripario del Lura all’interno del Parco presenta una 
qualità piuttosto elevata, soprattutto se si considera l’elevato 

grado di urbanizzazione. L’elevato consumo di suolo negli ultimi 
50 anni ha provocato una notevole mutazione del regime idrico, 
in cui si alternano secche prolungate, più frequenti nelle aree 
appena a valle delle colline moreniche (zona di Lurate Caccivio 
e Bulgarograsso) e piene repentine, le quali sortiscono i loro 
dannosi effetti lungo l’intero corso. La scarsità d’acqua nei pe-
riodi di scarse precipitazione aggrava, inoltre, quello che per il 
Lura è il problema peggiore: l’eccessivo carico inquinante pro-
dotto dall’insieme della popolazione e delle industrie presenti 
nel bacino. I reflui civili e industriali, nonostante la presenza dei 
collettori e dei depuratori, originano un inquinamento residuo 

Passeggiando lungo il corso del Torrente Lura ci si accorge 
di quanto sia rigogliosa e varia la vegetazione che ca-
ratterizza la superficie del Parco. Se infatti la specie più 

diffusa è la Robinia (Robinia pseudoacacia), specie esotica 
originaria del Nord America, soprattutto nella porzione cen-
tro-settentrionale si conservano ancora boschi misti di farnia 
(Quercus robur) e carpino (Carpinus betulus). A queste essen-
ze dominanti si accompagnano la rovere (Quercus petrea), il 
ciliegio (Prunus avium), l’acero campestre (Acer campestre), 
l’acero di monte (Acer pseudoplatanus), il frassino (Fraxinus 
excelsior) e il castagno (Castanea sativa). Negli ambienti più 
umidi, soprattutto lungo i corsi d’acqua, si sviluppano il Piop-
po nero (Populus nigra), l’Ontano nero (Alnus glutinosa) e il 
Salice bianco (Salix alba). Lo strato arbustivo è caratterizza-
to dalla presenza di nocciolo (Corylus avellana), biancospino 
(Crataegus monogyna) e Prugnolo (Prunus spinosa). 
L’ambiente forestale attuale rivela una gestione selvicolturale 
finalizzata quasi esclusivamente al ricavo di legna da ardere; 
sempre per mano dell’uomo, sono stati anche introdotti il Pino 
silvestre (Pinus sylvestris), il Pino Strobo (Pinus strobus) e la 
Quercia rossa americana (Quercus rubra). 

Nei boschi misti di latifoglie vivono alcune specie 
di uccelli ritenuti indicatori di buono stato dei bo-
schi come la cincia bigia (Parus palustris), il picchio 

muratore (Sitta europea) e il rampichino (Certhia brachy-
dactyla), oltre a uccelli più maestosi come il falco pec-
chiaiolo (Pernis apivorus), un raro rapace che sverna in 
Africa e ritorna in Europa a maggio per nidificare. 
Inoltre in questi boschi si possono facilmente udire il 
tambureggiare del picchio verde (Picus viridis) e del pic-
chio rosso maggiore (Picoides major), così come il canto 
del fringuello (Fringilla coelebs) e del pettirosso (Eritha-
cus rubecula). 
Passeggiando attraverso i boschi è possibile incontrare 
alcuni innocui rettili come il colubro liscio (Coronella au-
striaca) e il biacco (Hierophis viridifl avus), o simpatici 
scoiattoli rossi (Scirus vulgaris) in cerca di cibo; tra i tron-
chi degli alberi trovano rifugio anche il ghiro (Glis glis) e 
rapaci notturni come l’allocco (Strix aluco).
Le pinete del Parco costituiscono un habitat ideale per 
molte specie di uccelli quali il gufo comune (Asio otus) 
e lo sparviere (Accipiter nisus), che sferra i suoi attac-

CENTRO VISITE “BIODIVERSITà” 
Via Brianza - Lomazzo
Collocato a Lomazzo lungo il percorso principale del Parco, 
presso l’area dell’ex-depuratore, il Centro è nato per tute-
lare la fauna minore legata alle aree umide. Recentemente 
riqualificato nell’ambito del progetto di realizzazione degli 
invasi funzionali alla laminazione controllata delle piene 
del torrente Lura, è dotato di un’ampia area esterna par-
zialmente coperta, che ospita le attività di educazione am-
bientale del Parco. Per informazioni sugli orari di apertura e 
sulle iniziative proposte: www.laminazionelura.it.

La Dorsale ciclopedonale principale del Parco, che fa-
vorisce la fruizione della Valle del Torrente Lura da 
nord a sud, costituisce parte del percorso di valen-

za sovranazionale denominato “Via dei Pellegrini” (Itinerario 
europeo “Eurovelo n. 5”, percorso nazionale “Bicitalia n. 3” 
e percorso regionale n. 5 individuato all’interno del Piano 
Regionale della Mobilità Ciclistica): esso parte da Londra e, 
passando per la Svizzera e per Como, attraverso i Parchi del 
Lura e delle Groane conduce a Milano e prosegue fino a Brin-
disi. Il tracciato della Dorsale principale del Parco del Lura, 
se considerata insieme a quello della Ciclopedonale della 
Valle Olona, può andare a costituire la ciclovia Olona- Lura, 
un’unica infrastruttura leggera di 160km la cui fattibilità di 
realizzazione è in fase di studio.
Tale itinerario definirebbe un percorso cicloturistico ad anel-
lo lungo i due fiumi che andrebbe ad unire i territori di Va-
rese, Como e Milano, al quale si potrebbero aggregare una 
serie di altri itinerari locali tra il Lago di Lugano al Lago di 
Como, oltre agli altri importanti percorsi trasversali est-o-
vest quali il Canale Villoresi, la ciclabile dei Tre Laghi e la 
Via Pedemontana Alpina. 

CONSORZIO PARCO DEL LURA

Sede operativa:
Via IV Novembre, 9/A Frazione Caslino al Piano - 22071 Cadorago (CO)

Sede legale:
Largo Clerici, 1 - 22071 Cadorago (CO)

Contatti 
Tel. 031/901491 - Fax. 031/8881621
E-mail: info@parcolura.it - Sito Internet: www.parcolura.it

Orario di apertura degli uffici
lunedì 9-12 e giovedì 16-18

COME RAGGIUNGERE IL PARCO DEL LURA
In treno: linea Trenord Milano-Saronno-Como, stazioni di Garbagnate Milanese, 
Caronno Pertusella, Saronno sud, Saronno, Rovello Porro, Rovellasca, Lomazzo, Ca-
slino al Piano, Cadorago.
In auto: Autostrada A9, uscite Lainate, Saronno, Turate, Lomazzo sud (provenendo 
da Milano), Lomazzo, Fino Mornasco; Autostrada A36 (Pedemontana Lombarda), 
uscita Lazzate; Superstrada Milano-Meda-S.S. dei Giovi, uscita Lentate sul Seveso 
Nord.

che è di gran lunga superiore alla capacità di ricezione dell’eco-
sistema fluviale, che risulta dunque gravemente compromesso. 
Il Consorzio Parco del Lura da anni è impegnato, insieme agli 
Enti Pubblici deputati alla gestione delle acque e a diversi Enti 
di Ricerca, nel perseguire possibili strategie di risanamento 
nell’ambito dell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale “Con-
tratto di Fiume Olona – Bozzente – Lura”.
Gli obiettivi del Contratto di Fiume concorrono all’attuazione di 
progetti complessi e multiobiettivo finalizzati al miglioramento 

della qualità dell’ambiente acquatico e peri-fluviale, alla dimi-
nuzione del rischio idraulico e al miglioramento della qualità 
del rapporto uomo/fiume. In tale direzione va il Progetto stra-
tegico di sottobacino del torrente Lura, elaborato da Regione 
Lombardia unitamente agli Enti locali e sovralocali, che delinea 
il futuro della valle definendo regole ben precise e la costruzio-
ne di un processo di pianificazione/programmazione condiviso. 
Per saperne di più: 
www.contrattidifiume.it 

Nei boschi misti il tardivo sviluppo fogliare in primave-
ra permette alle piante erbacee (in particolar modo alle 
Liliaceae e Ranunculaceae) di ricoprire tutto il terreno 
con splendide fioriture. Nel sottobosco è frequente la 
presenza di essenze come la primula (Primula vulgaris), 
la polmonaria (Polmonaria officinalis) e il dente di cane 
(Erythronium dens-canins). Altre specie presenti sono la 

pervinca (Vinca minor), il mughetto (Convallaria Majalis), 
l’anemone dei boschi (Anemone nemorosa) e la scilla 
(Scilla bifolia).
Il Consorzio da tempo ha intrapreso un’azione di miglio-
ramento dei boschi del Parco, attraverso la progressiva 
rimozione delle specie esotiche e la messa a dimora di 
giovani piantine autoctone.

chi alle prede comparendo all’improvviso dal fitto degli 
alberi. Nelle aree umide si concentra la maggior parte 
degli anfibi presenti nel Parco, tra cui la raganella (Hyla 
intermedia), il rospo smeraldino (Bufo viridis) ed il tritone 
crestato (Triturus carnifex); è inoltre possibile incontrare 
la gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), la ballerina 
bianca (Moptacilla alba) ed il martin pescatore (Alcedo 
atthis). Nelle aree agricole la presenza di filari, prati a 
sfalcio e piccoli boschetti, garantisce la sopravvivenza 
di alcune specie come la tortora selvatica (Streptopelia 
turtur) e l’averla piccola (Lanius collurio), oltre ai rapaci 
che sfruttano i prati ed i campi come terreno di caccia: la 
civetta (Athene noctua), il lodolaio (Falco subbuteo) e il 
gheppio (Falco tinnunculus). 
Ampiamente distribuiti in tutte le aree agricole, fino al 
margine delle abitazioni, sono alcuni mammiferi quali la 
volpe (Vulpes vulpes), il riccio (Erinaceus europaeus) e le 
minilepri (Silvilago). Nel torrente Lura è facile intravede-
re il vairone (Leuciscus muticellus), con alcune colonie 
rilevate nei Comuni di Cadorago, Lomazzo, Saronno e Ca-
ronno Pertusella.

1 BOSCHI DI CASCINA GERBONE - GUANZATE
Esempio di cenosi forestale tipica dei pianalti lombardi, 
con rilevante presenza di castagno, farnia e pino silvestre. 
Vicino ai boschi della Cascina Gerbone si erge una collina 
di querce rosse detta “Collina del Moncielo”; da qui tran-
sita l’antica “Strada “Cavallina”, utilizzata nel Medioevo 
come collegamento tra il Mendrisiotto e la città di Milano.

2 AREA UMIDA DI CASCINA LOCCO - GUANZATE
Rappresenta il punto di confluenza e di spagliamento di 
alcune rogge che raccolgono le acque di scolo dei campi; 
è abitata da rane, rospi e tritoni. Al suo interno radicano 
alcune specie arboree igrofile, tra le quali si distinguono 
due grandi pioppi neri censiti come alberi monumentali.

3 AREA UMIDA SPERIMENTALE 
DI FOTODEPURAZIONE - CASLINO AL PIANO
Le piante che crescono nell’invaso (macrofite) hanno la 
capacità di depurare le acque da alcuni tipi di inquinanti 
e l’intervento, in generale, ha creato un ambito naturali-
stico di pregio, infatti ospita diversi tipi di anfibi ed uccelli 

acquatici. L’area è raggiungibile scendendo nella Valle del 
Lura partendo dal laghetto Pasquè o dal cimitero di Bul-
gorello.

4 AREA UMIDA “ZOCA DI BUSCHIT” - CADORAGO
L’area presenta una vegetazione idro-igrofila con tipi fisio-
nomici distribuiti secondo un gradiente che va dal canneto 
nelle pozze con acqua alle praterie igrofile (cariceto), poi ai 
frammenti di boschi con ontano nero e infine al bosco meso-
filo. In caso di intensi eventi di pioggia, l’acqua raccolta nel 
bacino contribuisce ad alimentare la roggia Murella, affluen-
te del torrente Lura.

5 BOSCHI DEL ROCCOLO - CERMENATE
Rappresentano i boschi di maggiore pregio del Parco, poiché 
costituiti da farnie, betulle e carpini bianchi, specie tipiche dei 
boschi originari della pianura lombarda. 
Collocati tra i Comuni di Cadorago, Bregnano e Cermenate, 
costituiscono un vero e proprio nucleo di biodiversità poiché al 
loro interno trovano rifugio diversi tipi di uccelli, anche rapaci, 
ed alcuni mammiferi come lo scoiattolo, la donnola e il ghiro.

6 LAGHETTO PASQUè - CASLINO AL PIANO
Alimentato dall’acqua di un antico lavatoio posto nelle 
vicinanze, questa area umida ospita diversi animali ac-
quatici. 

7 AREA UMIDA DIDATTICA DI BREGNANO
A Bregnano, di fianco al laghetto di pesca sportiva del 
Rosorè, il Consorzio ha recuperato un’area umida natura-
le con la finalità di renderla fruibile non solo ai cittadini, 
ma soprattutto agli studenti che partecipano al program-
ma di educazione ambientale del Parco. 
Grazie ad una passerella in legno, è possibile infatti av-
vicinarsi alle sponde per osservare rane, rospi e diverse 
specie di libellule. 
I più attenti e fortunati potranno anche osservare l’airone 
cenerino, la gallinella d’acqua e il germano reale.

8 PARCO DELLA ROSA CAMUNA - LAINATE
La riqualificazione dell’area ex Alfa Romeo a Lainate ha 
portato alla realizzazione di un nuovo tassello della Rete 
Ecologica Regionale: un’area verde dove protagonista è 

l’acqua, con boschi, prati, filari, e resa fruibile grazie ad 
alcuni percorsi. 
Tramite una passerella in legno è possibile raggiungere 
il centro del laghetto a forma di rosa camuna, che viene 
alimentato dal Canale Villoresi attraverso il Derivatore 
Passirana.

A VILLA PORRO LAMBERTENGHI - CASSINA RIZZARDI
Costituisce un notevole esempio di villa lombarda, sia per la 
sua veste architettonica, sia per il suo inserimento nel territo-
rio. L’impianto della villa ha sviluppo in tre direzioni secondo 
una composizione che valorizza il rapporto con la Valle del tor-
rente Livescia. Interessante la struttura a tre corti con l’origina-
rio parco storico in affaccio sulle campagne del Ronco e viste 
panoramiche verso le Prealpi comasche.

B MURARTE - CADORAGO
A partire dal 1990, il progetto “Murarte 90” ha trasformato le 
vie di Cadorago in un museo a cielo aperto: sulle facciate delle 
case sono presenti opere di pittori italiani e stranieri, tutte di no-
tevole interesse artistico e realizzate con le tecniche più diverse.

C GESIÖ E CASCINA 
S. ANGELO - CADORAGO
A Bulgorello, si trovano il “Gesiö”, un’antica cappella cam-
pestre dedicata ai Santi Giacomo e Filippo, e i resti della 
Cascina S. Angelo. Qui sono stati ritrovati alcuni frammen-
ti di affreschi risalenti al secolo XI e appartenenti all’antica 
chiesa di S. Eusebio. Il Consorzio li ha recuperati attraverso 
un attento restauro e li con-
serva presso la propria sede.

D CASCINA LOCCO - 
GUANZATE
Attualmente la Cascina 
Locco non è più visibile 
essendo stata completa-

mente trasformata in casa residenziale ma va comunque 
ricordata per gli avvenimenti successi durante il secon-
do conflitto mondiale. Alla “Cascina del Corvo” detta il 
“Locc” nell’Aprile del 1944, alla guida di Luigi Clerici di 
Cadorago, si costituì ed operò il Gruppo di Azione Par-
tigiana (GAP) “Nanetti”, in memoria di un antifascista 
caduto nella guerra di Spagna.

E CORTI DI PUGINATE
Puginate, frazione del Comune di Bregnano, ha goduto 
di autonomia politico-amministrativa fino al 1770 mante-
nendo la sua struttura di centro agricolo: numerose sono 
infatti le corti e le cascine 
abitate dai contadini fino 
al secondo dopoguerra. 
Attualmente è in atto una 
fase di recupero conser-
vativo dell’abitato, teso a 
mantenere l’architettura 
originale.

F LOCALITà BISSAGO - LOMAZZO
A Lomazzo, in località Bissago, viali alberati di tigli, pioppi 
cipressini, platani e aceri concorrono a delimitare un’area ti-
pica dell’antico paesaggio agricolo lombardo. Già nella metà 
del Seicento si hanno notizie dell’esistenza di una Cascina 
detta “Bissago”, corrispondente all’attuale Tre Grazie. Un 
documento del 1652 reperito all’Archivio di Stato di Milano, 
quantifica in “tre fuochi” (tre famiglie) gli abitanti della casci-
na, e identifica nelle “Monache del Monastero di San Marco 
di Como” la proprietà del fondo. A nord di Bissago, nella par-
te retrostante la cascina, attraversando la bellissima pineta, 
alcuni sentieri conducono al “Ponte degli Alpini”, mentre ad 

est è possibile raggiungere 
la Cascina Menegardo.

G  PARCO BURGHè 
E VILLA CRIVELLI - 
ROVELLASCA
Il Parco Burghè, ricavato da 
un’antica pozza di acqua 
stagnante (“zocca”) bonifi-

cata agli inizi del ‘900, è collocato nel centro di Rovellasca; 
parco sorge la settecentesca Villa Crivelli, circondata da un 
vasto giardino e dai rustici utilizzati in passato come stalle 
dei cavalli o magazzini. 
Vi si accede tramite un cancello settecentesco proveniente 
dalla Villa Verri di Biassono.

H SANTUARIO DI ROVELLO PORRO
Il Santuario della B.V. del Carmine, anticamente denomi-
nato “S.Maria alla Lura”, nel medioevo era retto dai frati 
carmelitani che vissero nel 
piccolo convento adiacen-
te fino al 1653. Assegnato 
alla parrocchia, nel 1925 
venne totalmente ricostru-
ito. Al suo interno ospita 
una statua lignea della 
Madonna, donata dal mar-
chese Pagani, che ancora 
oggi viene venerata.

I PARCO URBANO TERRITORIALE - SARONNO
Incuneata nella parte nord di Saronno, a confine con Rovello 
Porro, sorge una delle porte attrezzate del Parco, concepita 
come parco territoriale realizzato con tecniche di forestazione 
urbana. Il parco di Saronno infatti è un insieme di boschi in-
framezzati da grandi prati per la ricreazione, con attrezzature 
leggere che i cittadini possono fruire per il relax, il divertimento 
e lo sport. Al suo interno si colloca la Cascina della Vigna (o 
Paiosa), già rilevata dal Catasto Teresiano nel 1722, che verrà 
recuperata per servizi di supporto al Parco.

L LUOGHI SPIRITUALI A CARONNO PERTUSELLA
A Caronno Pertusella, all’interno del parco urbano di Viale 
Europa, è stato realizzato uno spazio per la meditazione 
e la ricerca spirituale. Più a sud invece sorge la Cappella 
del Lazzaretto, edificata nel XVI secolo nel luogo in cui ve-
nivano accolti i malati di peste. Caratteristica è l’orditura 
campestre disegnata dalle rogge di derivazione del torren-
te Lura, comprese tra C.na Bellavitis e C.na Panigali. 
 

M CANALE VILLORESI
Costruito tra il 1882 ed il 1891, deriva le acque dal Ticino 
a Somma Lombardo e percorre l’area nord-milanese fino 
al fiume Adda per circa 86 km. L’acqua non è presente nel 
canale tutto l’anno, ma solamente nei mesi primaverili ed 
estivi, secondo un calendario di apertura e chiusura fissato 
dal Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi.

N VILLA LITTA - LAINATE
Villa Borromeo Visconti Litta fu costruita intorno al 1585 
da Pirro I Visconti Borromeo, che trasformò il suo possedi-
mento agricolo in una villa residenziale. 
Il periodo di massimo splendore è quello di inizi dell’800, 
quando la famiglia Litta trasformò la parte nord/ovest in 
giardino all’inglese, dotato di serre per la sperimentazione 
botanica. Il complesso della villa è composto dal palazzo,  
dal parco e dal Ninfeo, famoso per i suoi “giochi d’acqua”. 


