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IPPOVIE ITALIANE CERTIFICATE® - COLLAUDO IPPOVIA DEI PARCHI

1.0 INTRODUZIONE AL COLLAUDO
Il collaudo dell’Ippovia dei Parchi è stato previsto dal 22 al 26 Settembre 2021 ed effettuato da un Team composto da:
• n. 1 Dirigente E.N.G.E.A. – Dott. Ivano Tassone
• n. 2 Quadri Tecnici E.N.G.E.A. – Niccolò Lazzari e Riccardo Lazzari
Segue le operazioni di collaudo con proprio cavallo il membro dell’ODV Ippovia dei parchi l’architetto Giuseppe Palmieri
I principali obiettivi del Team di collaudo erano:
• Verificare la fattibilità del percorso;
• Verificare che il percorso fosse idoneo per cavalli e cavalieri;
• Effettuare rilevazioni cartografiche satellitari:
• Tracciare il percorso ed i punti di interesse;
• Identificare eventuali percorsi alternativi;
• Effettuare registrazioni altimetriche;
• Verificare che i posti tappa e la ricettività fossero idonei a garantire il benessere dei cavalli e dei cavalieri/
amazzoni;
• Segnalare eventuali criticità, quali ad esempio:
• Attraversamenti stradali;
• Assenza oppure cattive condizioni della sentieristica (fondo);
• Presenza di dislivelli.
La valutazione veterinaria del percorso, nonché la tracciatura dello stesso sono state effettuate con il supporto e
la collaborazione del Medico Veterinario Dott.ssa Marianna Chemollo e del Cartografo Dott. Maurizio Azzola.
La relazione ambientale per una valutazione delle varietà faunistiche e floristicche presenti è stata stilata dal
Dott. Simone Tiso.
Il servizio di Mascalcia per i cavalli del Team di Collaudo, nonché la sistematica verifica delle condizioni della
ferratura e l’eventuale pronto intervento durante il percorso è stato effettuato dal Sig. Cesare Pagani.
Alla riuscita del collaudo ha contribuito anche il Team di Supporto, il quale ha coordinato gli attraversamenti
stradali, le soste nei punti tappa e più in generale il benessere dei cavalli e dei cavalieri del Team di collaudo.
A causa dell’allerta meteo il collaudo è stato effettuato dal 22 al 25 Settembre 2021 (prime quattro tappe) per
essere successivamente completato in data 02 Ottobre (quinta tappa).
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2.0 ALLEGATI ED ELABORATI
2.1 RELAZIONE TECNICA

a cura del Dott. Ivano Tassone

2.1.1 ALLENAMENTO
2.1.2 BARDATURA CAVALLI
2.1.3 ABBIGLIAMENTO CAVALIERI
2.1.4 IL PERCORSO
2.1.4.1 PRIMA TAPPA: Vanzago (Mi) - Gerenzano (VA)
2.1.4.2 SECONDA TAPPA: Gerenzano (VA) - Barlam (VA)
2.1.4.3 TERZA TAPPA: Barlam (VA) - Caronno Varesino (VA)
2.1.4.4 QUARTA TAPPA: Baraggia (VA) - Varese (VA)
2.1.4.5 QUINTA TAPPA: Varese (VA) - Ghirla (VA)
2.1.1 ALLENAMENTO
Per affrontare al meglio l’Ippovia dei Parchi occorre che i cavalli ed i cavalieri/amazzoni siano opportunamente
allenati. I cavalli del Team di collaudo sono stati allenati per circa 2 mesi e mezzo prima di effettuare il percorso.
Di seguito una sintesi delle attività di allenamento:

Tipo di allenamento

Frequenza allenamento
Obiettivi allenamento

Altri obiettivi

Luglio
Uscite in campagna di n.
1 ora prevalentemente
al passo e poco trotto su
tracciati diversi.
Una giornata dedicata
all’allenamento e la successiva al riposo.
Graduale intensificazione
fino ad arrivare a n.1 ora
e mezzo.
•
•
•

Agosto
Uscite in campagna di n.
2 ore prevalentemente al
passo e trotto su tracciati
diversi.
Una giornata dedicata
all’allenamento e la successiva al riposo.
Sessioni di circa n. 2 ore
fino ad arrivare a n. 3 ore.

Settembre
Uscite in campagna di
almeno n. 2 ore prevalentemente al passo e poco
trotto su tracciati diversi.
Una giornata dedicata
all’allenamento e la successiva al riposo.
Sessioni di circa n. 2 ore
fino ad arrivare a n. 3 ore.

Migliorare l’intesa tra cavallo e cavaliere;
Desensibilizzare il cavallo (abituarlo ai rumori nei boschi, attraversamenti su
strada, attraversamenti di torrenti, incrociare ciclisti, podisti o altri animali
etc.)
Imbrancare i cavalli.

I cavalli che sono stati allenati ed hanno effettuato il collaudo dell’Ippovia dei Parchi sono giovani ed in attività:
• n. 2 cavalli razza P.R.E. nati rispettivamente nel 2007 e nel 2009;
• n. 2 cavalli razza P.S.A. nati rispettivamente nel 2013 e nel 2014.
Quando a riposo, i cavalli vivono in paddock che gli consentono di muoversi liberamente e trascorrono la notte
in box con abbondante lettiera.
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Per affrontare al meglio il collaudo delle cinque tappe dell’Ippovia dei Parchi l’allenamento è stato effettuato nei
mesi di Luglio, Agosto e Settembre. Inizialmente le sessioni erano brevi (circa 1 ora) a giorni alterni per poi
intensificare gradualmente fino a 2-3 ore.
Durante questo periodo di preparazione, gli allenamenti sono stati effettuati su percorsi differenti e via via più
impegnativi, fino ad arrivare a percorrere, in allenamento, il chilometraggio equivalente ad una tappa.
Le sessioni di allenamento sono state alternate da attività in sella e piede a terra, prediligendo la conduzione a mano nei tratti in discesa oppure con fondi particolarmente sconnessi e impervi.
Questa pratica risulta particolarmente efficace nel trekking qualora le condizioni non permettano di stare in
sella, ad esempio per criticità legate al fondo, al maltempo, affaticamento del cavallo etc..
I cavalieri del Team di collaudo hanno effettuato la loro preparazione atletica anche attraverso passeggiate in
campagna e sessioni di allenamento in bicicletta.
2.1.2 BARDATURA DEI CAVALLI
L’ippovia dei parchi è stata percorsa da n.2 cavalli bardati all’inglese e n.2 all’americana.
Selle e testiere utilizzate si presentavano in ottimo stato e sono state opportunamente verificate dal Team di
Collaudo prima della partenza per il collaudo dell’Ippovia (condizioni generali del cuoio, delle cuciture, dei
cuscinetti etc.).
L’affardellamento dei cavalli durante tutto il trekking è stato essenziale: i bagagli e gli effetti personali del Team
di Collaudo così come l’attrezzatura per i cavalli sono stati trasportati dal Team di Supporto.
Le bisacce del Team di collaudo contenevano al loro interno:
• Capezza e longhina;
• Kit pronto soccorso umano ed equino;
• Coltellino / Coltellino multiuso;
• Striglia, Brusca e nettapiedi;
• Impermeabile/Mantella antipioggia;
• Telefono di scorta oppure power bank;
• Corda lunga circa 10 metri;
• Kit mascalcia / Scarpette di varie misure.
Sono stati utilizzati sottosella tecnici e coperte di buona fattura che hanno consentito il giusto spessore, una
buona traspirazione e soprattutto hanno evitato l’insorgere di fiaccature.
2.1.3 ABBIGLIAMENTO DEI CAVALIERI
Nell’esaminare l’abbigliamento dei cavalieri occorre fare un distinguo:
MONTA AMERICANA
Copricapo rigido omologato – Casco Equitazione
Indumenti comodi ed idonei alla stagione nella quale
si effettua il trekking
jeans
Scarponcini da trekking oppure stivali tecnici

MONTA INGLESE
Copricapo rigido omologato – Casco Equitazione
Indumenti comodi ed idonei alla stagione nella quale
si effettua il trekking
Pantaloni tecnici
Stivali tecnici da equitazione oppure stivaletti e ghette
oppure scarponcini e ghette etc.
Gilet multitasche
Gilet multitasche
Guanti
Guanti
Corpetto protettivo (discrezionale)
Corpetto protettivo (discrezionale)
N.B. Non esiste un abbigliamento standard per il turismo e l’escursionismo equestre.
Ciascun cavaliere o amazzone può scegliere l’abbigliamento in funzione della stagione e della propria comodità.
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Tuttavia è obbligatorio, a prescindere dalla stagione, dal grado di esperienza del trekker e dal tipo di bardatura, l’utilizzo del Casco da Equitazione.
2.1.4 IL PERCORSO
2.1.4.1 SCHEDA TECNICA DEL PERCORSO
Numero tappe:
Lunghezza complessiva:
Punto di partenza:
Punto di arrivo:
Abilità tecniche:
Abilità tecniche:

05
122,03 KM
Cascina Gabrina c/o Bosco WWF - Vanzago (MI)
Centro Ippico A.S.D. “Il Frassino” - Ghirla (VA)
Medio per la tappa n.1 e la tappa n.2
Medio-Alta per le tappe n.3, n.4 e n. 5

2.1.4.2 PRIMA TAPPA: Vanzago (MI) – Gerenzano (VA)
Lunghezza complessiva:
Punto di partenza:
Punto di arrivo:
Abilità tecniche:

29,443 KM
Cascina Gabrina c/o Bosco WWF - Vanzago (MI)
Centro Ippico A.S.D. “I Pionieri della Sella” - Gerenzano (VA)
Medio

La prima tappa ha avuto inizio da Cascina Gabrina all’interno del Bosco WWF di Vanzago.
Questa location è stata scelta in quanto offre un ampio spazio antistante nel quale è possibile parcheggiare auto,
van e trailer nonché preparare i cavalli per la partenza.
Dopo aver percorso i primi chilometri nel parco del Roccolo, intorno all’area protetta del WWF, occorre effettuare una serie di attraversamenti stradali (SP 229 e SP 109) per i quali è assolutamente opportuna la presenza
del Team di Supporto.
Superata la zona boschiva, tramite asfalto, si percorre il centro abitato e la periferia di Nerviano (MI).
Alcuni tratti vengono percorsi utilizzando la pista ciclabile, spazi verdi oppure il ciglio della carreggiata. In base
all’orario ed al giorno nel quale si effettua il percorso ed in relazione al traffico presente, potrebbe essere richiesta la presenza del Team di Supporto e si potrebbe decidere di procedere a piedi per brevi tratti.
Subito dopo l’attraversamento della S.S.33, che a causa dell’elevato traffico veicolare deve essere necessariamente effettuato con l’ausilio del Team di Supporto, si percorre un sentiero tra vari campi e terreni coltivati fino
a giungere nei pressi di una zona industriale ed attraversare un’area di fronte ad un centro logistico (borgo di
Cantalupo).
Il percorso continua su strade campestri che costeggiano all’Autostrada dei Laghi A8, fino a quando con
l’ausilio del Team di Supporto, sarà necessario attraversare l’autostrada tramite un ponte per poi giungere alla
Cascina Regusella dove verrà effettuata la sosta per il pranzo e consentire ai cavalli un breve riposo prima di
percorrere la seconda metà del percorso.
Cascina Regusella mette a disposizione alcuni box, qualche paddock ed un campo nel quale poter legare lungo
lo steccato i cavalli. Per i cavalieri ed amazzoni rappresenta un luogo nel quale poter fare una breve sosta (dopo
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essersi occupati del proprio cavallo) per rifocillarsi prima di ripartire per la seconda metà della tappa.
Ripartiti dalla Cascina Regusella si attraversa il Parco dei Mughetti e si percorrono numerose strade immerse
tra le campagne lombarde. Si segnalano l’attraversamento del Torrente Bozzente, l’attraversamento stradale (SP
527) e percorsi in campagna prima di arrivare nei pressi della cava e del poligono di tiro.
Il percorso continua tra le campagne prima di smontare per condurre a mano il cavallo sul ponte di Via A.
dell’Acqua (si consiglia di smontare a causa dell’intenso traffico).
Tramite la pista ciclabile si costeggia il Parco degli Aironi per giungere in Via Risorgimento a Gerenzano.
La prima tappa si conclude presso il Centro Ippico A.S.D. “I Pionieri della Sella”, che mette a disposizione box
e paddock per i cavalli. I cavalieri e le amazzoni possono cenare in maneggio oppure al Garden Sporting Club
di Cislago e visitare (previa prenotazione) il Museo privato delle carrozze e dei finimenti. Per quanto riguarda
il pernottamento, i trekker potranno scegliere di riposarsi in una delle strutture convenzionate oppure in tenda
all’interno del maneggio.
Punti di Interesse sul tracciato:
Oasi WWF Bosco di Vanzago
Municipio di Nerviano
(ex Convento degli Olivetani)
Fontanile e Chiesetta S. Giacomo

Cascina Gabrina
Abbazia della Colorina

Lazzaretto di Nerviano
Mulino Star Qua

Parco degli Aironi

Punti interesse vicini al tracciato:
Chiesa “La Rotondina”

Museo delle Carrozze e dei finimenti

2.1.4.2 SECONDA TAPPA: Gerenzano (VA) – Barlam (VA)
Lunghezza complessiva:
Punto di partenza:
Punto di arrivo:
Abilità tecniche:

20,159 KM
Centro Ippico A.S.D. “I Pionieri della Sella” - Gerenzano (VA)
Maneggio Parisi - Barlam (VA )
Medio

La seconda tappa è la più breve dell’Ippovia dei Parchi. La prima parte del percorso si snoda tra i sentieri del
Parco del Rugareto (Parco dei Mughetti) verso Gorla Minore.
Subito dopo l’attraversamento della SP21, per il quale è necessaria la presenza del Team di Supporto, si percorrono strade campestri fino a giungere presso la Società Agricola La Campagnola dei F.lli Motta dove verrà
effettuata la sosta per il pranzo.
I cavalli avranno a disposizione box e paddock per un breve riposo. I cavalieri e le amazzoni potranno pranzare
e rilassarsi nei locali messi a disposizione dallo staff dell’Azienda dei F.lli Motta.
Dopo il pranzo si riprende il percorso all’interno del Parco del Rugareto e successivamente all’interno del Parco
del Medio Olona in direzione nord.

ENTE NAZIONALE GUIDE EQUESTRI AMBIENTALI

7

IPPOVIE ITALIANE CERTIFICATE® - COLLAUDO IPPOVIA DEI PARCHI

La seconda tappa si conclude con l’arrivo al maneggio Parisi, dove sarà possibile scuderizzare i cavalli in box
oppure in paddock. I cavalieri ed amazzoni potranno scegliere di cenare e pernottare in strutture convenzionate, quali ad esempio l’Azienda Agrituristica “Le Balzarine” oppure cenare e pernottare in tenda all’interno del
Maneggio Parisi.
Punti di Interesse sul tracciato: Santuario della Madonna dell’Albero.
Punti interesse vicini al tracciato: Castello Visconteo – Fagnano Olona (VA)
2.1.4.3 TERZA TAPPA: Barlam (VA) – Caronno Varesino (VA)
Lunghezza complessiva:
Punto di partenza:
Punto di arrivo:
Abilità tecniche:

22,910 KM
Maneggio Parisi - Barlam (VA )
A.S.D. Contea Baraggia – Caronno Varesino (VA)
Medio-Alta

La Terza tappa presenta delle difficoltà maggiori rispetto alle precedenti tappe in quanto cambia la morfologia
del territorio che passa da pianeggiante a collinare-montuoso.
La prima parte del percorso viene prevalentemente effettuato su strada ciclabile con alcuni attraversamenti
per i quali non è fondamentale la presenza del team di supporto, ma occorre ugualmente prestare la massima
attenzione. Si costeggia per un lungo tratto la ex Cartiera di Vita Mayer, da diversi anni abbandonata e non riqualificata. Tutta l’area circostante, che comprende anche una parte della Ferrovia della Valmorea che costeggia
il fiume Olona, nel corso degli ultimi decenni è stata riqualificata e la folta vegetazione del Parco RTO fa da
contorno ad una zona che per più di un secolo ha rappresentato sviluppo economico e progresso.
Parte del tracciato viene percorso sulla vecchia linea ferrata che consentiva ai treni di giungere alla cartiera
costeggiando il fiume Olona. Oggi questi sentieri sono stati riqualificati e sono percorribili a piedi, in bicicletta
ed ovviamente a cavallo. Occorre prestare attenzione ai vecchi binari del treno che ogni tanto affiorano lungo
il tracciato. Continuando il percorso tra sentieri (ciclovia ed ippovia) che sono recentemente stati asfaltati si
arriva al Monastero di Torba: una delle tappe della Via Francisca del Lucomagno, nonché bene gestito dal F.A.I.
(Fondo Ambiente Italiano) ed iscritto nella lista dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO.
Al Monastero, nei campi antistanti il parcheggio, sarà possibile legare i cavalli a degli alberi, consumare un
veloce pasto e visitare questo luogo di interesse storico e culturale.
Tornati in sella si percorre parte dello stesso tracciato fino a giungere al punto critico della tappa: “la salita
Trial”. In questo tratto del percorso causa della forte pendenza, del terreno scosceso e dei profondi solchi determinati dalle piogge e dal passaggio delle moto da trial è necessario smontare e condurre a mano i cavalli.
Giunti in cima alla salita, dopo aver concesso un breve momento per riprendere fiato ai trekker ed ai cavalli, si
monterà a cavallo per percorrere un piccolo tratto di strada bianca prima di effettuare l’attraversamento della
SP42.
Dopo aver attraversato la SP42 verrà percorso un tratto su strada campestre prima di giungere a Castelseprio
(VA) per transitare sulla rotonda della SP20 prima di entrare nel Sentiero del Gufo – Parco RTO.
Questa parte del tragitto presenta importanti dislivelli e sentieri abbastanza stretti per i quali, in funzione del
periodo e delle condizioni del terreno, potrebbe essere necessario smontare da cavallo.
La terza tappa si conclude con l’arrivo al maneggio Contea Baraggia, dove sarà possibile scuderizzare i cavalli
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in box oppure in ampi paddock. In Contea Baraggia, i cavalieri e le amazzoni potranno cenare e scegliere di
pernottare in comodi appartamenti oppure in tenda all’interno della struttura.
Punti di Interesse sul tracciato:
Monastero di Torba

Parco Archeologico di Castelseprio Chiesa di S. Maria Foris Portas

Punti interesse vicini al tracciato: Monastero di Cairate.
2.1.4.4 QUARTA TAPPA: Baraggia (VA) – Varese (VA)
Lunghezza complessiva:
Punto di partenza:
Punto di arrivo:
Abilità tecniche:

22,527 KM
A.S.D. Contea Baraggia – Caronno Varesino (VA)
Centro di Equitazione “La Valletta” - Varese (VA )
Medio-Alta

La quarta tappa dell’Ippovia dei Parchi alterna percorsi all’interno dei Parchi con percorsi urbani.
Partiti da Contea Baraggia, dopo l’attraversamento della SP 20, il percorso si snoda principalmente tra i boschi
con qualche attraversamento e brevi tratti su strade urbane fino alla Zona industriale - Cascine Maggio di
Castronno (VA).
Occorre prestare attenzione al sottopasso dell’autostrada dei Laghi, che si trova nelle immediate vicinanze di
una fabbrica i cui macchinari in funzione sono particolarmente rumorosi e potrebbero rappresentare una criticità per i Trekker ed i relativi cavalli. Si consiglia di percorrere questo breve tratto piede a terra.
Oltrepassato il sottopasso autostradale si procede percorrendo prevalentemente sentieri tra campi e zone boschive e qualche breve tratto asfaltato, prima di giungere al Castello Confalonieri di Caidate per la relativa sosta.
Si precisa che l’ultimo tratto in prossimità del Castello, che è situato su un promontorio, potrebbe essere in base
alle condizioni climatiche viscido e quindi scivoloso. Qualora le condizioni del terreno fossero sfavorevoli, si
consiglia di percorrerlo piede a terra.
L’area adibita alla sosta dispone di qualche box e paddok per i cavalli e di spazi nei quali i trekker possono rifocillarsi prima della ripartenza. Il Castello Confalonieri di Caidate è circondato da un ampio parco visitabile a
piedi oppure in sella, previa autorizzazione da parte della proprietà.
Ripartiti per la seconda parte del percorso si segnala l’attraversamento della S.P. 49, per il quale non occorre
necessariamente l’ausilio del Team di Supporto. Si percorrono aree boschive fino alla piana di Vegonno, (Luogo
del Cuore del FAI), dove natura ed ambiente rurale si mostrano in tutta la loro bellezza.
Proseguendo verso Azzate (VA) si segnala l’attraversamento della S.P. 17 un breve tratto tra le campagne circostanti per poi attraversare la S.P. 36 (per la quale potrebbe essere necessario l’ausilio del Team di Supporto, in
funzione del periodo e del traffico veicolare) e proseguire lungo la ciclopedonale del lago di Varese.
Nel tratto che viene percorso sulla pista ciclopedonale occorre fare attenzione ai ciclisti ed ai podisti che la percorrono in entrambi i sensi di marcia, nonché ad alcuni piccoli ponti in legno e ferro che potrebbero impaurire
i cavalli.
Terminato il percorso sulla ciclopedonale occorre attraversare la S.P. 1, per poi alternare strade campestri a
strade urbane nel centro di Bobbiate e giungere al Centro Equestre “La Valletta”.
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La quarta tappa si conclude con l’arrivo al Centro Equestre “La Valletta”, dove sarà possibile scuderizzare i cavalli in box oppure in ampi paddock.
I cavalieri e le amazzoni potranno scegliere di cenare e pernottare in strutture convenzionate oppure fare ritorno al Centro Ippico “Contea Baraggia” per proseguire il soggiorno nei comodi appartamenti messi a disposizione dei trekker oppure in tenda all’interno della struttura.
Punti di Interesse sul tracciato:
Castello Confalonieri di Caidate

Piana di Vegonno

Punti interesse vicini al tracciato: Belvedere di Azzate.
2.1.4.5 QUINTA TAPPA: Varese (VA) – Ghirla (VA)
Lunghezza complessiva:
Punto di partenza:
Punto di arrivo:
Abilità tecniche :

26,995 KM
Centro Equestre “La Valletta” - Varese (VA)
A.S.D. “Il Frassino” - Ghirla (VA )
Medio-Alto

Appena usciti dal Centro Equestre “La Valletta” si percorre una fitta area boschiva con qualche tratto su strade
secondarie e strade campestri fino all’attraversamento del centro urbano di Casciago.
Dopo aver attraversato la S.S. 394, per il quale è necessario prestare la massima attenzione ed eventualmente
richiedere l’ausilio del Team di Supporto, si alternano tratti percorsi su strade asfaltate e strade campestri per
giungere alla Torre di Velate, poderoso fortilizio del quale oggi rimangono solo due lati, dei quali uno è integralmente conservato. La Torre di Velate e proprietà del F.A.I. e patrimonio dell’UNESCO.
Dopo aver attraversato Velate (VA), percorrendo strade urbane e qualche strada secondaria, si procede in direzione del Sacro Monte di Varese, luogo di pellegrinaggio e patrimonio dell’UNESCO.
Occorre precisare che per raggiungere il Sacro Monte di Varese sarà necessario percorrere un lungo tratto in
salita su strade asfaltate, pertanto sarà necessario ricorrere al Team di Supporto durante tutto il tragitto per
segnalare la presenza dei cavalli sulla strada ed agevolarne la relativa percorrenza.
Giunti in prossimità del Sacro Monte di Varese, si potrebbe prevedere una veloce visita al sito da parte dei
Trekkers, per poi ripartire, percorrendo strade di montagna, alla volta dei borghi di Campaccio e di Rasa di
Varese.
Il percorso che si snoda sulle montagne conduce alla Sorgente del fiume Olona, per poi iniziare una progressiva
discesa (nell’ultimo tratto si costeggia la S.P. 62) verso il lago di Brinzio per la sosta e per il pranzo. A pochi metri dalle sponde del lago di Brinzio, sarà possibile legare i cavalli agli alberi circostanti e consumare un frugale
pasto utilizzando i tavoli e le panche in legno presenti sul posto.
La seconda metà della tappa ha inizio percorrendo la S.P. 62 (occorre prestare attenzione ai veicoli che transitano su entrambi i sensi di marcia) prima di entrare all’interno dell’ultimo Parco dell’Ippovia: Campo dei
Fiori. Questa parte del tracciato è particolarmente impegnativa perché tutta in salita, in particolare si segnala
un tratto molto ripido e lungo con il fondo in sassi che risulta particolarmente faticoso per cavalli e trekkers
(sentiero 14), dopo aver attraversato il paese di Brinzio. In base al grado di affaticamento dei cavalli, nonché alle
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condizioni del terreno, potrebbe essere necessario smontare e percorrere a piedi alcuni tratti.
Giunti in quota, inizia la lenta e progressiva discesa fino alla Torbiera di Ganna (Torbiera Pralugano) dove il
percorso diventa pianeggiante. La Torbiera di Ganna (Torbiera Pralugano) è una zona paludosa molto frequentata durante tutte le stagioni dell’anno nella quale vi sono numerose passarelle in legno (percorso didattico
sopraelevato) percorribili solo a piedi e/o in bicicletta e non a cavallo!
Dalla Torbiera si prosegue, tramite la ciclabile che costeggia il lago di Ghirla in direzione della A.S.D. “Il Frassino”, meta finale della tappa e dell’Ippovia dei Parchi.
“Il Frassino” dispone di box e paddock per i cavalli e di un appartamento indipendente con n. 6 posti letto per
i Trekkers. Nelle immediate vicinanze vi è un campeggio, numerose strutture ricettive e ristoranti tipici.
Punti di Interesse sul tracciato:
Torre di Velate
Lago di Brinzio
Lago di Ghirla

Sacro Monte di Varese
Badia di San Gemolo

Sorgente del fiume Olona
Torbiera di Pralugano

Punti interesse vicini al tracciato: Maglio di Ghirla.
2.0.5 CONCLUSIONI
La totalità del percorso ha messo in evidenza alcune complessità che possono manifestarsi in relazione al periodo e alla stagione, tra le quali ad esempio: fondo particolarmente scivoloso, profondi solchi nel terreno, nonché
presenza di detriti o alberi lungo il tragitto che rendono necessario prevedere dei percorsi o passaggi alternativi.
In queste circostanze si rende necessaria la presenza di una guida esperta e qualificata alla quale affidarsi.
Si evidenzia inoltre che il completamento delle tappe necessita di una buona preparazione atletica del cavallo e
del cavaliere, tale da escludere l’insorgere di problematiche fisiche.
Infine, nella prospettiva di rendere fruibile il percorso a sempre più numerosi trekkers sarebbe auspicabile
preservare, ove possibile, le aree urbane attraversate predisponendo spazi verdi, ciclovie, elementi in continuità
con le aree boschive.
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2.2 RELAZIONE CARTOGRAFIA E CLASSIFICAZIONE ICIC
a cura di Dott. Azzola Maurizio
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2.2.1 INTRODUZIONE
L’ippovia si snoda dalle porte di Milano al lago di Varese, attraversando senza soluzione di continuità una serie
di parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS).
Essi riprendono il percorso del fiume Olona, un tracciato storico utilizzato che collegava la Lombardia a Nord
con la Svizzera.
L’ ippovia è strutturata in Tappe: 5 per una lunghezza complessiva: 120 km (± 2,00 km) e un dislivello 520 mt
1) Vanzago - Gerenzano
2) Gerenzano - Cairate
3) Cairate - Caronno Varesino
4) Caronno Varesino - Varese
5) Varese - Lago di Ghirla
2.2.2 METODOLOGIA
Sulla base di dati rilevati dai Garibaldini Volontari a Cavallo che durante le ispezioni di percorso hanno verificato sia le strutture ricettive che i punti di interesse, i punti pericolosi e le caratteristiche generali del percorso
è stato possibile realizzare un sistema informativo territoriale (GIS) che collezione tutti i dati.
In questo modo si sono ricavati e verificati i parametri necessari per compilare la scheda di classificazione ICIC
2.2.3 GIS
Il sistema informativo territoriale (GIS) utilizza come software il QGIS.
QGIS è un Sistema di Informazione Geografica Open Source facile da usare, rilasciato sotto la GNU General
Public License. QGIS è un progetto ufficiale della Open Source Geospatial Foundation (OSGeo). Funziona su
Linux, Unix, Mac OSX, Windows e Android e supporta numerosi formati vettoriali, raster, database e funzionalità.
Con questo software si sono collezionati elementi puntuali (punti di partenza punti pericolosi, ecc), elementi
lineari (percorsi) ed elementi areali (Parchi, zone urbane ecc.)
Il QGIS permette di utilizzare come basi cartografiche derivanti da fonti differenti ma sempre georeferenziate
con un unico sistema cosi che possono essere sovrapposti ed utilizzati per verificare la giusta glocalizzazione
delle informazioni puntuali, lineari e areali.
Ogni file è espresso nel sistema di coordinate piane UTM32N riferito al sistema geodetico di riferimento
WGS84 (codice EPSG 32632), che è assimilabile, con margine di errore trascurabile considerate le scale di
rappresentazione in uso per i dati della Regione Lombardia, al Sistema Geodetico Nazionale ETRF2000, realizzazione del sistema europeo ETRS 1989, individuato come standard di riferimento nazionale con il DPCM del
10/11/2011 “Adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale” (GU n. 48 del 27/02/2012 - S.O. n. 37).”

ENTE NAZIONALE GUIDE EQUESTRI AMBIENTALI

13

IPPOVIE ITALIANE CERTIFICATE® - COLLAUDO IPPOVIA DEI PARCHI

Figura 1 esempio tratto ippovia su base CTR Regione Lombardia

Figura 2 esempio tratto ippovia su base OSM
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Figura 3 esempio tratto ippovia su base Google Earth

Il percorso è stato anche verificato con il confronto con il Database Topografico regionale (DBTR) che è una
banca dati geografica costituita da diverse informazioni territoriali digitali che rappresentano e descrivono gli
oggetti topografici del territorio e nel loro insieme rappresentano la cartografia di base.
I contenuti principali riguardano: strade, ferrovie, ponti, viadotti, gallerie, edifici e pertinenze, manufatti edilizi, corsi d’acqua naturali e artificiali, con relativi alvei, laghi, dighe, opere idrauliche, reti elettriche, cascate,
altimetria, cave e discariche, coperture vegetali suddivise in boschi, pascoli, colture agricole, verde urbano, aree
prive di vegetazione.
Ogni oggetto è costituito da una componente cartografica e una tabellare, a cui si aggiungono la componente
altimetrica e eventuali altre informazioni.
La scala di rilievo è molto dettagliata per le aree urbane (1:1.000- 1:2.000) e di medio dettaglio per le aree extra
urbane (1:5.000- 1:10.000).
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Figura 4 esempio tratto ippovia su base DBTR Regione Lombardia

Figura 5 street view
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Il percorso dell’ippovia è stato ricavato georeferenziando le mappe contenute nella RELAZIONE GENERALE
e digitalizzandolo sulle basi cartografiche precedentemente descritte. Si sono inoltre aggiunti gli elementi puntuali e quelli areali ricavati sia dalla Relazione Generale che di database della Regione Lombardia ed elaborando.
Si è attinto al Sistema Informativo Territoriale (SIT) che è disponibile sul Geoportale della Lombardia, è uno
strumento di organizzazione dei dati territoriali, che consente di associare alle basi geografiche di riferimento
(cartografie, ortofoto aeree, immagini satellitari, ecc.) dati di varia natura (socio-economici, statistici, catastali,
ambientali, reti tecnologiche, ecc.). È un utilissimo strumento a supporto del governo del territorio in quanto
consente di disporre di elementi conoscitivi necessari alla definizione delle scelte di programmazione generale
e settoriale e di pianificazione del territorio e all’attività progettuale. Il SIT rappresenta inoltre uno strumento di
comunicazione sullo stato del territorio e sulle scelte programmatiche che lo riguardano.
2.2.3.1 STRUTTURA GIS IPPOVIE
Il sistema contiene elementi puntuali, lineari e areali organizzati come di seguito descritto
• Elementi puntuali sono: PUNTI.SHP
• partenza arrivo
• interesse,
• interesse vicino
• sosta intermedia
• difficoltà,
• attraversamento
Elementi lineari sono: IPPOVIA DEI PARCHI.SHP
• Tratta (1,2,3,4,5,)
2.2.4 PERCORSO
La regione, pur essendo intensamente antropizzata si presta al turismo equestre in quanto sono stati individuati
percorsi prevalentemente sterrati con limitati attraversamenti della viabilità principale e in ambiente ancora
incontaminato.
L’ ippovia attraversa 29 comuni
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Figura 6 comuni attraversati
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1
AZZATE
2
BEDERO VALCUVIA
3
BRINZIO
4
BRUNELLO
5
BUGUGGIATE
6
CAIRATE
7
CARONNO VARESINO
8
CASCIAGO
9
CASTELSEPRIO
10
CASTRONNO
11
CERRO MAGGIORE
12
CISLAGO
13
FAGNANO OLONA
14
GERENZANO
15
GORLA MAGGIORE
16
GORLA MINORE
17
GORNATE OLONA
18
LOCATE VARESINO
19
MARNATE
20
MORAZZONE
21
NERVIANO
22
NOME_COM,
23
POGLIANO MILANESE
24
RESCALDINA
25
SUMIRAGO
26
UBOLDO
27
VALGANNA
28
VANZAGO
29
VARESE
Appartenenti alle provincie di Varese e Città Metropolitana di Milano

Figura 7 provincie attraversate dall’ ippovia
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L’asse centrale del tracciato è individuabile nella Valle Olona e nel fiume omonimo, a cui deve il suo nome.
L’ ippovia sfruttata un “corridoio ecologico” che collega diversi parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS),
Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone Speciali di Conservazione (ZSC) aree con Monumenti Naturali e
zone in parco Regionale e in Parco Naturale.

Figura 8 zone a Protezione Speciale ZPS attraversate

Le Zps insieme ai Sic costituiscono la Rete Natura 2000 concepita ai fini della tutela della biodiversità europea
attraverso la conservazione degli habitat naturali e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario.
Le Zps, non sono aree protette nel senso tradizionale e non rientrano nella legge quadro sulle aree protette
n. 394/91, sono previste e regolamentate dalla direttiva comunitaria 79/409 “Uccelli”, recepita dall’Italia dalla
legge sulla caccia n. 157/92, obiettivo della direttiva è la “conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico”, che viene raggiunta non soltanto attraverso la tutela delle popolazioni ma anche
proteggendo i loro habitat naturali, con la designazione delle Zone di protezione speciale (Zps).
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Figura 9 Parchi locali di interesse sovraccomunale

I parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) sono una forma di tutela del territorio particolare istituita dalla Regione Lombardia nel 1983. Questi parchi sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacustri ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore ambientale e naturalistico, che costituiscano, nell’ambito di
uno o più comuni adiacenti, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori
paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

ENTE NAZIONALE GUIDE EQUESTRI AMBIENTALI

21

IPPOVIE ITALIANE CERTIFICATE® - COLLAUDO IPPOVIA DEI PARCHI

Figura 10 Riserve regionali Nazionali

Le riserve naturali regionali sono aree naturali protette costituite da aree terrestri, fluviali, lacustri o marine che
contengano una o più specie naturalisticamente rilevanti della fauna e della flora, ovvero presentano uno o più
ecosistemi importanti per la biodiversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche.
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Figura 11 Parco regionale nazionale

I parchi regionali italiani sono aree naturali protette costituite da zone terrestri, fluviali, lacustri ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore ambientale e naturalistico, che rappresentano, nell’ambito
di una o più regioni adiacenti, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori
paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali. Regolamentati con D.P.R. 616/77 che
ha trasferito alle Regioni le competenze in materia di aree protette.
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Come si vede l’ Ippovia attraversa diverse aree protette di differente livello; partendo dall’ oasi WWF di Vanzago, per proseguire nell’attiguo parco del Roccolo (Vanzago, Parabiago, Nerviano), il parco dei Mughetti (Cerro,
Uboldo), parco degli Aironi (Gerenzano), parco del bosco del Rugareto (Gorla Minore), Parco del Medio Olona (Cairate), parco RTO (Caronno Varesino, Gornate Olona, Torba), per poi proseguire nel parco regionale
Campo dei Fiori.
Come si potrà leggere di seguito, si è identificato e sfruttato un “corridoio ecologico” per raggiungere la nostra
destinazione. È singolare che in contesto localizzato in uno dei territori più antropizzati d’Europa sia stato possibile recuperare un percorso con forti valenze ambientali e naturalistiche.
Utilizzando lo shape file Uso Suolo Aree Urbanizzate 10000 si sono individuati i tratti di ippovia che attraversano appunto aree urbanizzate.

Figura 12 conteggio tratti in ambiente urbanizzato
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Figura 13 ippovia ed aree urbanizzate
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L’ ippovia consiste in un percorso principale segnato in verde nella figura successiva e delle varianti facoltative
che permettono di raggiungere dei luoghi notevoli segnalati.
Le varianti vanno ovviamente percorse in andata e in ritorno.
La lunghezza totale dell’ippovia come segnata sul GIS è di 98,396Km mentre le varianti complessivamente sono
lunghe 23,754Km per un totale di 122,150Km..

Complessivamente la percentuale di percorso in tratti considerati urbani è di circa il 20%.

Figura 14 legenda figure seguenti

Nelle figure seguenti si riportano i tracciati con i punti principali
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Figura 15 percorso
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2.2.4.1 Vanzago - Gerenzano

Figura 16 tappa 1 VANZAGO - GERENZANO
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2.2.4.2 Gerenzano - Cairate

Figura 17 tappa 2 GERENZANO - CAIRATE
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2.2.4.3 Cairate - Caronno Varesino

Figura 18 tappa 3 CAIRATE - CARONNO VARESINO
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2.2.4.4 Caronno Varesino – Varese

Figura 19 tappa 4 CARONNO VARESINO – VARESE
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2.2.4.5 Varese - Lago di Ghirla

Figura 20 tappa 5 VARESE - LAGO DI GHIRLA
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2.2.5 CLASSIFICAZIONE
I dati cosi raccolti ed elaborati sono stati introdotti nel foglio di calcolo “Ippovie Engea” che ha permesso di
ricavare la classificazione secondo gli standard di classificazione certificata ENGEA.
La i calcoli eseguiti mediante il sistema ICIE (indice classificazione ippovie Engea) assegnano un punteggio che
indica una classificazione FACILE.
Il percorso è praticabile, date le quote relativamente basse in quasi tutte le stagioni. La difficoltà maggiore si
riscontra per il fatto che vi sono tratti relativamente lungi in zone antropizzate e urbanizzate quindi con pavimentazione artificiale e circolazione di mezzi.
In alcuni tratti si seguono piste ciclabili quindi si raccomanda l’uso di cavalli alla mano e abituati ad ambienti
urbani e trafficati.
In particolare si sottolinea la presenza di alcuni attraversamenti di strade principali trafficate che dovranno
essere eseguita con cavalli a mano e sopportati da personale (polizia locale, protezione civile Garibaldini) che
provvedano a fermare il traffico.
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Figura 21 Classificazione ippovia FACILE

2.2.6 CONCLUSIONI
In conclusione l’ippovia viene classificata come facile. Il percorso non presenta particolari difficoltà morfologiche e data la quota può essere frequentata in tutte le stagioni dell’anno.
Il percorso pur sfruttando un corridoio ecologico con diversi tratti in ambiente naturale attraversa comunque
aree urbanizzate e quindi con la possibilità di disturbi tipici delle zone abitate.
Si raccomanda quindi l’ uso di cavalli abituati a tali ambienti che non presentino paure nel confronto del traffico.
Gli attraversamenti principali della viabilità ordinaria e quelli più impegnativi dovranno essere eseguiti da terra
col cavallo alla mano e con l’assistenza di personale (guide equestri, polizia locale ecc.) che regoli il traffico
durante l’ attraversamento .

Dott. Azzola Maurizio
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2.3 VALUTAZIONE MEDICO VETERINARIA

a cura di Dott.ssa Chemollo Bossardi Marianna

Il collaudo ha inizio il giorno 22 Settembre 2021.
La temperatura ambientale è di 14 gradi e il cielo è nuvoloso.
I cavalli che vengono utilizzati in tale ricognizione sono quattro, tutti allenati per questo genere di trekking, di
seguito descritti:
LAMBADA M SILVER , FEMMINA DI RAZZA SPAGNOLA NATA 21.04.2009
Esame Obiettivo Generale: nella norma.
Appiombi: nella norma gli anteriori , lievemente conformata a base larga per gli arti posteriori.
Ferratura: presente in tutti e quattro gli arti, assenza di ferri speciali, correttamente eseguita.
Temperamento: nevrile, ma alla mano.
Esame delle andature: viene eseguito al passo e al trotto, in linea retta e in circolo, a mano destra e sinistra.
Le andature risultano regolari.
Il binomio di cui fa parte questo soggetto è formato da due mesi.
PALMA, FEMMINA DI RAZZA SPAGNOLA NATA 01.01.2007
Esame Obiettivo Generale: nella norma.
Appiombi: nella norma sia anteriori che posteriori.
Ferratura: presente in tutti e quattro gli arti, assenza di ferri speciali, correttamente eseguita.
Temperamento: docile e tranquillo, molto collaborativa.
Esame delle andature: viene eseguito al passo e al trotto, in linea retta e in circolo, a mano destra e sinistra.
Si nota un leggero ritardo dell’anteriore sinistro in circolo a mano sinistra.
Il binomio di cui fa parte il soggetto è formato da parecchi mesi.
FARAH BY SAMIHA, FEMMINA DI RAZZA PUROSANGUE ARABO NATA IL 20.04.2014
Esame Obiettivo Generale: nella norma
Appiombi: nella norma gli anteriori e posteriori
Ferratura: assente. Il soggetto risulta correttamente pareggiato
Temperamento: molto nevrile, facilmente eccitabile
Esame delle andature: viene eseguito al passo e al trotto, in linea retta e in circolo, a mano destra e sinistra.
Le andature risultano regolari.
Il soggetto è stato allevato dal cavaliere che lo monta, quindi il binomio è molto affiatato
CHABLIS IBN SHABHA, MASCHIO CASTRONE DI RAZZA PUROSANGUE ARABO, NATO IL
02/06/2013
Esame Obiettivo Generale: nella norma.
Appiombi: lieve grado di mancinismo a carico dell’anteriore destro, appiombi posteriori nella norma.
Ferratura: presente negli arti anteriori, assente negli arti posteriori . I piedi del cavallo risultano correttamente impostati.
Temperamento: nevrile, ma alla mano.
Esame delle andature: viene eseguito al passo e al trotto, in linea retta e in circolo, a mano destra e sinistra.
Le andature risultano regolari.
Il soggetto è stato allevato dal cavaliere che lo monta, quindi il binomio è molto affiatato.
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Rivedo i soggetti il 25 settembre 2021, alla fine della penultilma tappa.
La temperatura ambientale è di 11 gradi e piove.
Rilevo quanto segue:
LAMBADA M SILVER
Esame Obiettivo Generale: nella norma
Esame delle Andature: sovrapponibile a quello in partenza
Piedi: assenza di polso digitale e assenza di piedi caldi
Temperamento: carico, più eccitabile che alla partenza
Si rileva: lieve affaticamento dei tendini flessori superficiali e profondi a carico di entrambi gli arti anteriori,
riscontrabile alla palpazione degli stessi.
Diffusa dermatite con pomfi e vescicole nella regione del collo e delle spalle da punture di insetto.
Il cavaliere riferisce che l’animale non ha mai dato l’impressione di essere affaticato
PALMA
Esame Obiettivo Generale: nella norma
Esame delle Andature: sovrapponibile a quello in partenza
Piedi: assenza di polso digitale e assenza di piedi caldi
Temperamento: calmo e pacato come in partenza
Si rileva: moderata algia dorsale, evidente soprattutto alla palpazione dei muscoli lunghissimi del dorso.
Il cavaliere riporta che l’animale ha manifestato segni di affaticamento moderato la seconda e la terza giornata.
FARAH BY SAMIHA
Esame Obiettivo Generale: nella norma
Esame delle Andature: sovrapponibile a quello eseguito in partenza
Piedi: assenza di polso digitale e assenza di piedi caldi, benchè dopo due giorni di trekking si sia resa necessaria la ferratura degli arti anteriori per diffusa dolorabilita’ delle suole di entrambi i piedi anteriori
Temperamento: ancora energico benchè meno eccitabile che alla partenza
Si rileva: algia dorsale con inarcamento del tratto toraco lombare soprattutto alla palpazione della zona corrispondente al seggio della sella e più marcata sul lato destro. Sono coinvolti tutti i muscoli dorsali.
Il cavaliere sottolinea che, a parte la algia ai piedi che ha reso necessaria la ferratura, l’animale non ha manifestato segni di affaticamento
CHABLIS IBN SHABHA
Esame Obiettivo Generale: nella norma
Esame delle Andature: sovrapponibile a quello in partenza
Piedi: assenza di polso digitale e assenza di piedi caldi
Temperamento: carico, meno eccitabile che in partenza
Si rileva: lieve affaticamento muscoli dorsali sia a destra che a sinistra soprattutto a livello toraco lombare, in
corrispondenza della fine del seggio.
Il cavaliere riporta che l’animale non ha manifestato segni di affaticamento.

ENTE NAZIONALE GUIDE EQUESTRI AMBIENTALI

36

IPPOVIE ITALIANE CERTIFICATE® - COLLAUDO IPPOVIA DEI PARCHI

CONCLUSIONI
Dal punto di vista Medico Veterinario questa ippovia è moderatamente impegnativa.
Le parti più sollecitate sono soprattutto i piedi, data la varietà di terreni che si incontrano, a volte anche molto
sassosi e la regione dorsale, dati i notevoli dislivelli che si devono affrontare.
Dato per scontato che i cavalieri che vorranno cimentarsi devono proporsi con soggetti allenati, si sconsiglia
comunque l’impiego di animali scalzi, soprattutto a livello di arti anteriori.
Il secondo giorno infatti il terreno è molto sconnesso e vi è presenza di numerosi tratti con grossi sassi.
I cavalieri riferiscono che la salita del terzo giorno è impegnativa per i cavalli , benchè condotti a mano.
Quindi le raccomandazioni più importanti per questo circuito sono:
• Impiego di cavalli ben allenati
• Impiego di soggetti ferrati o comunque con protezioni alternative dei piedi (scarpette, forma hoof, ...)
• Molta cura nell’impiego di finimenti idonei a salvaguardia della schiena (valutare sottosella con imbottiture
importanti, idoneita’ conformazione sella, impiego di protezioni in gel per il garrese e la zona fine seggio…).

Dott. ssa Chemollo Bossardi Marianna
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2.4 VALUTAZIONE AMBIENTALE

a cura di Dott. Tiso Simone

2.4.1 Inquadramento ambientale del percorso
2.4.2 Fauna presente, specie notevoli
2.4.3 Flora presente, specie notevoli
2.4.4 Criticità stagionali ed impatto umano
2.4.1 INQUADRAMENTO AMBIENTALE DEL PERCORSO
L’ippovia dei parchi è un tracciato di 109km suddiviso in 5 tappe. Partendo da l’oasi WWF di Vanzago (MI) il
percorso risale lungo la valle Olona, che prende il nome dall’omonimo corso d’acqua che l’attraversa, per arrivare al centro ippico “Il Frassino” a Ghirla (Va), per un totale di 520m di dislivello.
La valle si è formata grazie al susseguirsi delle attività fluviali e glaciali, nel corso di milioni di anni; ad oggi è
quindi caratterizzata da sedimenti di argille ferrose nella parte bassa alle quali si sostituiscono ghiaie e conglomerati man mano che si risale.
Il fiume Olona sorge alla Rasa di Velate in località Sacro Monte di Varese, percorre diverse decine di km attraversando diversi comuni. Nelle zone del comune di Pero il fiume scompare nelle acque sotterranee per riemergere
solo diversi kilometri dopo, con un nome diverso (Lambro Meridionale), per andare infine a riversarsi nel Po.
Il tracciato si individua principalmente lungo il corso del fiume, con altitudini variabili tra i 200m e i 400m
s.l.m., dal basso corso (vicino la provincia di Milano), al medio corso (zona di pianalto), proseguendo verso
la sorgente (quindi zone di ambiente pre-alpino). Il paesaggio è tipico della Regione Lombardia, con boschi e
brughiere che si alternano a prati e campi coltivi. Le prime aree si trovano su un pianalto: una zona terrazzata rialzata così definita proprio per la sua caratteristica morfologia con suolo ricco di sedimenti e circolazione idrica
superficiale. L’ambiente prealpino, più avanti nel percorso, è invece caratterizzato da dislivelli più accentuati ed
il tipico ambiente di torbiera (degna di nota è la torbiera di Ganna). Avvicinandosi a Milano troviamo presenti
acque fontanili e di risorgiva ed un ambiente con attività agricole ben presenti, quali seminativi, prati e colture
orto-vivaistiche e anche pascoli per gli allevamenti di bovini, molto diffusi. In queste aree, se presenti zone non
finalizzate alle colture o l’allevamento, quindi abbandonate alle specie selvatiche, lo si deve alla scarsa fertilità
e disponibilità di acqua del suolo (come ad esempio il parco del Roccolo) o alla presenza di superfici paludose
(come alcune zone limitrofe del fiume Olona).
2.4.2 FAUNA PRESENTE, SPECIE NOTEVOLI
A livello italiano si contano oltre 57.000 specie, di cui circa 56.000 invertebrati e solo poco più di un migliaio di
vertebrati. In Lombardia la diversità di ambienti naturali e seminaturali presenti dalle aree planiziali sino alle
aree montane poste alle quote più elevate determina una buona varietà di associazioni faunistiche.
Le conoscenze sulla fauna a vertebrati si possono considerare relativamente buone, sono note oltre 380 specie
autoctone distribuite in 6 taxa di vertebrati: agnati, pesci ossei, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi. Mancano
unicamente i pesci cartilaginei in quanto esclusivamente marini.
Pur presentando caratteristiche di unicità per ricchezza di specie, numero di endemismi e presenza di specie
rare, il territorio lombardo è anche caratterizzato dalla presenza di aree che a livello nazionale sono state identificate ad elevato grado di minaccia, cioè aree in cui il numero di specie animali considerate minacciate dal
punto di vista della conservazione è rilevante. Le aree dove l’incidenza delle specie minacciate risulta maggiore
si concentrano nella Pianura Padana oltre che in alcune porzioni delle vallate alpine. Un altro aspetto che risulta rilevante, in modo negativo, è quello legato alla presenza di specie alloctone che vede nella Pianura Padana
un’area di particolare rilevanza del fenomeno.
Nell’impossibilità di stilare un elenco comprensivo delle migliaia di specie diverse presenti, di seguito una breve
descrizione di alcune di quelle che si possono incontrare lungo il percorso, mostrando un esemplare notevole
per ogni taxon sopracitato, sottolineando le loro caratteristiche e particolarità:
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LAMPREDA
L’unico animale che possiamo trovare lungo il nostro percorso appartenente al gruppo chiamato “Agnati” è la
lampreda di fiume (Lampetra fluviatilis): animale acquatico, della famiglia dei Petromyzontidae, con un corpo
cilindrico di circa 40cm e bocca sprovvista di mascelle, perennemente aperta con forma tubolare. Passa nel
mare circa un terzo della vita (che dura tra 4 e 7 anni) risale il corso dei fiumi, per la riproduzione, da gennaio
a marzo, accoppiandosi verso maggio. Si alimenta principalmente di sangue, che succhia attaccandosi con la
bocca a ventosa alla pelle di grossi pesci d’acqua dolce.

Fonte: Paolo Eusebio Bergò, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

ITTIOFAUNA
La fauna presente nel fiume Olona conta un gran numero di specie che variano man mano che ci avviciniamo
alla sorgente. Partendo dalle zone più basse dove possiamo trovare cavedani, tinche, temoli arriviamo ad zone
adatte a ghiozzi, scazzoni ed addirittura qualche trota. Queste ultime compongono popolazioni particolare, degne di nota e possono presentarsi in due specie: la marmorata (Salmo trutta marmoratus) e la fario (Salmo trutta fario). La prima vive solo nei fiumi del bacino padano, nel territorio lombardo era diffusa lungo tutta l’asta
dei principali tributari del Po. Si tratta quindi di una specie endemica protetta a livello europeo, ormai divenuta
rarissima. Le cause della sua crisi sono da ricondursi sia alle alterazioni degli habitat, sia all’eccessivo ricorso ai
ripopolamenti con la trota fario: infatti queste due sottospecie di trota citate sono in grado di accoppiarsi fra
loro e dare ibridi fecondi che presentano caratteristiche fisiche più o meno marcate dell’una o dell’altra specie.
L’eccessivo ripopolamento dei torrenti ha come conseguenza la migrazione a valle delle fario, che poi entrano
anche in competizione con le marmorate per cibo ed habitat. Le trote fario, introdotte per la pesca sportiva, non
sono le uniche: infatti, prima della comparsa dei grandi predatori alloctoni (siluro e aspio), la trota marmorata
assieme al luccio rappresentavano i grandi predatori tipici dei nostri corpi idrici.

Fonte: foto di Simone Rossi; “Guida al riconoscimento delle specie ittiche presenti nel territorio lombardo – pubblicazione”
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ANFIBI
Attraversando talvolta aree boschive e umide lungo il tracciato, incontreremo sicureamente habitat adatti agli
anfibi, con possibilità di incrociare il loro cammino. Specie comuni abitano queste zone, come le salamandre,
il rospo comune, il rospo smeraldino e la rana temporaria. Una in particolare, tuttavia, risalta: il Pelobates fuscos Isubricus, chiamato anche rospo della vanga, è una sottospecie del pelobate fosco, specie endemica della
pianura Padana. Ciò significa che al mondo non è possibile trovarla al di fuori di quest’area; questo amplifica
l’importanza della sua tutela e la salvaguardia degli ambienti ad esso legati. Diverse popolazioni, più scarse e
frammentate sono distribuite in tutta la zona del nord Italia, mentre la diffusione della specie principale (Pelobates fuscos) è estesa in diverse zone dell’Europa. Il suo habitat ideale sono boschi di conifere e latifoglie con
zone umide quali risorgive, stagni, canali, fossati e generalmente ambienti a substrato sabbioso.

Fonte: foto di Roberto Fontana - https://www.caisomma.com/tag/fauna-lombardia/

COLUBRO E VIPERA
Lungo il sentiero durante le stagioni calde è possibile incontrare lungo tratti di strada soleggiata qualche rettile,
probabilmente intento a termoregolare. Tra ramarri e lucertole, spiccano generalmente per interesse i serpenti.
Ricordandosi che in Italia questi ultimi sono specie protette e che a meno di casi eccezionali non sono generalmente pericolosi per l’uomo e i nostri animali, possiamo comunque sottolineare alcuni dettagli che ci permettono di distinguere le vipere (uniche specie velenose) dagli altri colubri italiani (non velenosi). Inanzitutto
è facile da notare una radicale differenza nella silhouette: a parità di lunghezza, le vipere sono decisamente più
tozze, hanno la coda ben visibile e molto corta (mediamente 1/8 della lunghezza), mentre i serpenti non velenosi hanno un corpo molto più slanciato, affusolato, con una distinzione corpo/coda non altrettanto marcata.
Meno facili da notare ma comunque diagnostiche sono le pupille (che appaiono tonde nei colubri e come taglio
sottile verticale nelle vipere) e una distinzione più marcata nel passaggio testa/collo nelle vipere rispetto agli
altri serpenti.
In foto due esemplari: una natrice dal collare (Natrix natrix) a sinistra e un aspide (Vipera aspis) a destra.

Fonte: foto rispettivamente da www.pinterest.it/pin/ e www.laregione.ch/ticino7
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AVIFAUNA
Come per i pesci, anche le specie di uccelli presenti nelle zone attraversate dall’ippovia sono un numero altissimo e variano notevolmente al variare dell’ambiente circostante. Possiamo trovare specie legate all’ambiente
acquatico come germani, garzette, rari tarabusini ed aironi; numerosissimi passeriformi, i più diffusi, come
fringuelli, pettirossi, cince, cardellini, ecc..; oppure altri come il picchio nero, le averle e le stagionali rondini.
Altro gruppo notevole dell’avifauna sono i rapaci, tra i quali spicca il falco pellegrino (Falco peregrinus), splendido animale famoso per le sue picchiate che possono superare i 300km/h. Presente in Italia con le sottospecie
F. p. peregrinus e la sottospecie mediterranea F. p. brookei, è distribuito in modo più o meno regolare in tutte le
regioni, in Lombardia la specie è diffusa prevalentemente nella fascia prealpina della regione, ma con progressiva occupazione di siti alpini, appenninici e anche di pianura. La popolazione presente a scala regionale può
essere ragionevolmente stimata intorno alle 60-70 coppie. Si nutre quasi esclusivamente di altri uccelli catturati
in volo, ha una dimensione media di 45cm e un’apertura alare di 100cm. Il piumaggio grigio-ardesia su dorso
e ali, diventa bianco barrato su gola, petto e ventre, con testa e mustacchio più scuri.

Fonte: foto Carlo Galliani - Atlante Degli Uccelli Del Parco Lombardo Della Valle Del Ticino

GRANDI PREDATORI
La Lombardia condivide con le altre regioni del Nord Italia la maggiorparte delle specie di teriofauna (mammiferi) presenti. Esemplari vari e distribuiti, dai ricci ai cervi, dalle lepri al cinghiale, dai pipistrelli alle volpi,
possono variare di specie e numerosità in base all’ambiente che attraversiamo.
Recentemente si è però notato l’ingresso in regione di due specie particolari, che da molti anni non frequentavano queste zone, appartenenti alla cosiddetta “macrofauna”: il lupo (Canis lupus italicus) e l’orso (Ursus arctos
arctos). Queste due specie, presenti storicamente in tutta Italia, erano state perseguitate fino all’estinzione locale su tutto arco alpino. Da pochi anni, grazie alla reintroduzione degli orsi in trentino e alla ricolonizzazione
naturale del lupo delle Alpi, tali specie hanno cominciato a ripopolare questi territori. Ad oggi, per quanto
riguarda il lupo, in Lombardia è presente un branco a cavallo tra la provincia di Como e la Svizzera, a cui si
aggiungono in zone limitrofe una coppia ed almeno un individuo solitario. Gli orsi vengono segnalati dal 2000,
in modo occasionale, sul territorio regionale. Si tratta quasi esclusivamente di maschi in dispersione, che hanno frequentato il settore lombardo dell’Adamello, le Orobie, la Valtellina e l’Alto Garda, facendo poi ritorno in
territorio trentino. Queste specie sono molto elusive e diffidenti dell’uomo raramente diventano pericolose,
perciò rendendo nota la nostra presenza in ambiente naturale, ci staranno sicuramente alla larga. In caso raro
di incontro ravvicinato, il lupo difficilmente si lascia avvicinare e non considera l’uomo una preda, non è necessario quindi fare alcunchè, aspettare che l’animale si allontani ed evitare di seguirlo successivamente. Con
l’orso bisogna allontanarsi lentamente tornando sui propi passi, evitando urla o movimenti bruschi, cercando
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di non mostrarsi come una minaccia. Per ulteriori dettagli consiglio il PDF scaricabile gratuitamente “Lupo e
orso in Lombardia Chi sono e come vivono” redatto da Natura che Vale, in collaborazione tra i vari enti con
Rete Natura 2000 e la Regione Lombardia.
Essendo l’ippovia lontana dalle aree di frequentazione di questi animali è pressochè impossibile incontrarli
lungo il percorso, possiamo però se siamo fortunati incontrare qualche traccia del passaggio di questi animali,
come fatte (escrementi) o impronte, a segnalare la presenza di questi esemplari della fauna così fondamentali
per il benessere dell’ecosistema.

Fonte: foto da https://pixabay.com/it/photos/

FAUNA ALLOCTONA
Le specie animali negli scorsi paragrafi, assieme ad altre centinaia di specie, compongono la fauna autoctona
della Lombardia. Esistono però delle popolazioni di individui trasferiti volontariamente o meno in maniera
artificiale che provocano non pochi danni all’ecosistema, poiché inseriti in un equilibrio ambientale a loro estraneo. Un esempio è la nutria (Myocastor coypus) è un mammifero roditore originario del Sudamerica, introdotto artificialmente in Europa per la pelliccia e rilasciato in natura quando la sua utilità veniva meno. È una specie
semi acquatica dal corpo tozzo e robusto, può raggiungere anche i 60cm di lunghezza più 30cm di coda. Utilizza
tane di altri animali come rifugio, oppure scava sistemi di cunicoli che variano da semplici tunnel a complessi
di camere e passaggi che si estendono per oltre 15 metri. Questo suo comportamento la rende particolarmente
problematica lungo gli argini di canali vicino ai campi agricoli o infrastrutture. Un altro esempio è il gambero
rosso (Procambarus clarkii) chiamato anche gambero della Louisiana, originario di Stati Uniti centro meridionali, introdotto artificialmente in europa per l’allevamento e successivamente colonizzatore degli ambienti
acquatici naturali dovuto a fughe e rilasci. Molto adattabile e competitivo occupa molteplici habitat, sottrando
risorse alla fauna autoctona e mettendo la stessa a rischio di estinzione locale.

Fonte: foto da https://pixabay.com/it/photos/
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2.4.3 FLORA PRESENTE, SPECIE NOTEVOLI
Le caratteristiche floristiche, litologiche e climatiche della Lombardia fanno si che essa abbia una grandissima
ricchezza di vegetazioni. Su un territorio regionale di 23.860 km² si contano 3220 specie floristiche, delle quali
62 sono specie endemiche con 48 esclusive della Lombardia. La popolazione ha una popolazione che sfiora i
10.000.000 con una densità media di circa 417 abitanti per Km², questo comporta una forte antropizzazione e
conseguenti problemi nella conservazione della biodiversità, causati da frammentazione o distruzione di habitat, inquinamento, pressione competitiva di specie esotiche (come per le specie animali, esistono specie vegetali
alloctone) e inquinamento genetico di varietà non locali (le specie alloctone possono ibridarsi e incrociarsi con
le locali). Le soluzioni per evitare la perdita di biodiversità vegetale sono tutelare gli habitat, le specie rare e
minacciate, conservare ex-situ (tramite collezioni di piante vive in orti botanici e vivai) e conservare in-situ con
interventi specifici di ritanurizzazione e reinserimento in ambiente delle specie.
Si possono distinguere quattro aree principali con le proprie differenti caratteristiche di flora e vegetazione:
AREA APPENNINICA
Nella Lombardia meridionale l’area appenninica contiene tutti gli aspetti di vegetazione soliti dell’Appennino
settentrionale. Troviamo boschi di castagno e rovere, boschi di faggio e boschi di carpino nero, alternati a prati
falciati abbandonati (fascia collinare < 1000 m) con Bromus erectus e Centaurea bracteata.
AREA PLANIZIALE
Lungo il Po e i suoi affluenti, l’area planiziale contiene tutti gli aspetti di vegetazione soliti della Pianura Padana.
Troviamo boschi mesofili con farnia (Quercus robur) e querco-carpineti (con Carpinus betulus). Sono inoltre
presenti boschi umidi (conformazioni boschive lungo i torrenti e i corsi d’acqua) con ontano nero (Alnus glutinosa) e salice bianco (Salix alba), lembi di brughiera con Calluna vulgaris e Leucojum aestivum, pratelli aridi
con Teesdalia nudicaulis e vegetazione acquatica con lenticchie d’acqua (Lemna minor).
AREA INSUBRICA
Attorno ai grandi laghi, nella parte orientale ci sono parecchie macchie di vegetazione principalmente termofila con impronta mediterranea, come boscaglie con Quercus ilex e Pistachia terebinthus. Verso il centro nord
troviamo foresta di specie sempreverdi mediterranei come l’alloro, il leccio, la fillirea, il terebinto, il siliquastro
e il rusco. Spostandosi a occidente ci si imbatte in specie mediterranee, meridionali e atlantiche, cui crescita è
favorita dalle rocce silicee più adatte ad una vegetazione acidofila e igrofila come faggio e rovere. Inoltre nell’area insubrica è presente una vegetazione rupestre ricca di endemismi che si diffondono nella fascia prealpina.
AREA ALPINA
Nella Lombardia settentrionale il settore alpino è caratterizzato da substrati prevalentemente acidi, calcari. Sul
fondovalle sono presenti ontanete a ontano bianco (Alnus incana), caratteristici sono i boschi di conifere montani e subalpini (Picea abies, Larix decidua, Abies alba) e, su calcari, i boschi di pino silvestre (Pinus sylvestris)
ed erica dell’Alta Valle e le mughete (Pinus mugo, Rhododendrum hirsutum ). Al di sopra dei boschi, su silice,
si trovano gli arbusteti extrasilvatici (Rhododendro-Vaccinietalia).
Infine, sopra il limite degli alberi, troviamo le varie praterie: il varieto (specie principale Festucetum scabriculmis), il curvuleto (specie principale Carex curvula) e il il festuceto (specie principali Festuca alpestris e Festuca
varia).
Lungo il tracciato dell’ippovia, non attraverseremo tutte le vegetazioni precedentemente descritte, ma incontreremo principalmente 4 ambienti, risalendo via via il corso dell’Olona, ognuno dei quali caratterizzato dalle
sue specie tipiche:
TORBIERA
La torbiera è un ambiente caratterizzato da grande abbondanza di acqua (acquitrino o palude) in movimento
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lento e a bassa temperatura. In tale ambiente si sviluppa una vegetazione prevalentemente erbacea tipica di
luoghi umidi. In ambiente umido, freddo e scarso di ossigeno, le attività di decomposizione vengono inibite, il
materiale organico si accumula sul fondo dando origine alla torba, che altro non è che lo stadio iniziale della
formazione del carbone. La flora presente è costituita da canna di palude, ontano nero, mazzasorda (typha) e
ninfea, in foto la Torbiera di Ganna (Varese).

Fonte: foto sx Massimo Nicora, www.varesenews.it/ e dx Flavio Carroni, www.vareseguida.com

BOSCO
Lungo il percorso, tra i 200 e i 400m s.l.m. troviamo boschi mesofili e pianizali. Come già descritto in precedenza, le specie arboree principali dei vari tipi di bosco che possiamo trovare al loro interno sono farnie (foto di
sinistra), faggi (foto centrale) e ontani (foto di destra).

Fonte: www.mariantoniettatudisco.it

PRATO
Le aree di prato stabile sono particolarmente delicate, soprattutto a queste altitudini, ossia ampliamente al di
sotto del limite degli alberi, dove naturalmente la vegetazione arborea tenderebbe a colonizzare tutti gli ambienti. Non è difficile trovare varie specie arbustive, come i rovi, che occupano l’area laddove un prato viene abbandonato. Perché questi ambienti vengano mantenuti è importante quindi la loro gestione per evitare ancora
una volta perdità di biodiversità sia vegetale che animale (tutte quelle specie di insetti, uccelli e mammiferi la
cui vita è strettamente legata all’ambiente di prateria).
Possiamo effettuare un ulteriore suddivisione in prati coltivi (atti quindi ad agricoltura ed allevamento) e prati
stabili (gestiti con sfalci ma popolati da specie selvatiche). I primi (foto di sinistra), avendo principalmente una
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specie unica presente ed essendo talvolta gestiti con pesticidi e simili, non favoriscono la biodiversità, i secondi
(foto di destra) invece possono essere abitati e sfruttati da una grande varietà di specie differenti.

Fonte: foto da https://pixabay.com/it/photos/

BRUGHIERA
La brughiera è un tipo particolare di associazione vegetale, caratterizzata dal brugo (Calluna vulgaris), propria
di suoli acidi con scarsa presenza di humus e caratterizzata da una vegetazione erbacea e arbustiva, come l’erica
e la ginestra. Si tratta in genere di un terreno pianeggiante o di modesta altitudine, tipico dei pendii collinari e
montuosi vicini alla pianura e dei corridoi morenici delle Prealpi.

Fonte: foto da https://www.caisomma.com/escursione-in-brughiera/

FLORA ALLOCTONA
Come per gli animali, anche nel mondo vegetale l’azione dell’uomo comporta variazioni ambientali che possono essere più o meno negativi. Una specie viene definita alloctona quando, pur riproducendosi ed affermandosi spontaneamente in una data zona, non è originaria di quella stessa zona. Le introduzioni possono essere
accidentali (trasporto di persone, animali, merci, sementi) o intenzionali (specie alimentari, ornamentali, officinale…).
In Italia il 13,4 % e in Lombardia il 10% della flora è rappresentata da specie esotiche. Questo comporta ripercussioni gravi sull`ambiente e sulla biodiversità. Le specie alloctone invasive, ossia quelle con una elevata ca-
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pacità colonizzatrice che si riproducono facilmente e quindi sono disponibili sul mercato in quantità maggiori
rispetto alle piante autoctone, rappresentano una delle minacce più serie nei confronti della biodiversità.
Alcuni esempi sono la pianta erbacea ambrosia e l’albero ailanto (rispettivamente foto di sinistra e di destra),

Fonte: foto da https://pixabay.com/it/photos/

entrambe invasive e quindi causa di riduzione dell’habitat disponibile alle specie autoctone.
2.4.4 CRITICITA’ STAGIONALI ED EFFETTO AZIONE UMANA
In questo breve paragrafo andremo ad analizzare l’effetto che ha la stagionalità nelle aree di interesse e soprattutto cosa comporta l’esistenza di un tracciato percorribile all’interno di un ambito naturalistico.
Con stagionalità, riferita ad un ambiente, si intendono tutte le variazioni che occorrono in natura al variare
appunto delle stagioni. Questo effetto è accentuato nelle fasce temperate del nostro mondo, dove la distinzione a livello climatico della varie stagioni è particolarmente accentuata. Queste variazioni ambientali possono
riguardare tutti gli aspetti di un habitat, dagli esseri viventi alla parte inorganica come rocce, suolo e acque
superficiali o sotterranee.
La fauna che incontriamo lungo il percorso ovviamente è uno degli elementi maggiormente variabile al cambio
di stagione: gli insetti ed altri macroinvertebrati non si incontrano quasi mai durante la stagione fredda, così
come gli animali che vanno in letargo e i migratori. L’ambiente a livello faunistico si presenta quindi notevolmente diverso in base al periodo in cui viene frequentato.
A livello floristico il panorama non cambia tanto per quanto riguarda le specie ma piuttosto nel come queste si
presentano. Le specie erbacee, tendenzialmente annuali, durante la stagione fredda scompaiono per svernare
nel sottosuolo come seme, bulbo o altro. Le specie arboree e arbustive, in base alla stagione si presenteranno in
forme diverse. Questo ha un diretto impatto sul suolo che al variare del periodo dell’anno avrà uno strato erboso
più o meno consistente, potrà essere coperto da fogliame e materiale vegetale, oppure brullo. Queste diverse
caratteristiche influenzano sicuramente la modalità di percorrenza dello stesso percorso, richiedendo eventualmente una maggiore attenzione da parte dell’escursionista.
Per quanto riguarda terreno e acque superficiali si porta all’attenzione l’ambiente di torbiera: durante la stagione calda la vegetazione è particolarmente rigogliosa e potrebbe nascondere zone con fanghi e pantano anche
profonde, nelle quali si potrebbe cadere. Nella stagione fredda la torbiera tende a gongelarsi con uno strato di
ghiaccio che non è necessariamente solido e quindi da evitare di calpestare.
Gli ambienti boscosi soprattutto nelle zone del pianalto, invece, presentano condizioni interessanti nelle stagioni di passaggio, quando le piogge sono abbondanti, rendendo il terreno ricco di acqua superficiale con le
problematiche che ne conseguono.
Brughiere e prati non presentano da canto loro particolari criticità stagionali, i cambiamenti più rilevanti si
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concentrano sulla variazione della vegetazione da estate a inverno e sulla possibilità o meno della presenza di
acque temporanee superficiali dovuti alle piogge.
Ultima ma non meno importante, va da considerare un’eventuale copertura di neve. A prescindere dall’altitudine, la stagione invernale potrebbe essere accompagnata da precipitazioni nevose, le quali in base alla loro
intensità possono modificare radicalmente l’approccio ad un percorso.
Concludendo, anche il semplice passaggio dell’uomo e degli animali ha un effetto nell’ambiente. Oltre alle
ormai troppo frequenti immondizie abbandonate, esiste il fenomeno della sentierizzazione: quel fenomeno
per cui, dove un passaggio è frequente, si crea appunto un sentiero visibile. Lungo tale percorso difficilmente
ricresceranno specie vegetali e talvolta può rendere gli habitat frammentati e disturbati. Per evitare queste problematiche è sufficiente percorrere il più possibile la strada principale e le zone limitrofe, evitare “scorciatoie” e
strade “fuori sentiero”. Si ridurrà in questo modo al minimo il nostro impatto nell’ambiente naturale, permettendo anche a chi viene dopo di noi di godere delle meraviglie di questa fantastica terra.

Dott. Tiso Simone
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