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Sentieri, indicazioni, visibilità web: il nuovo 
Parco prende vita. 
 
Completata in questi giorni la fase di riqualificazione e risistemazione dei 
5 percorsi naturali che attraversano il Parco Valle del Boia: nuove 
indicazioni 3D chiare e semplici, percori ripuliti, ostacoli rimossi, 
attraversamenti ripristinati, aree sosta ripulite e riqualificate e un nuovo 
sito internet completo e di facile fruizione per promuovere l’area. Questi 
sono i cardini da cui riparte il rilancio di questo ecosistema completo e 
particolarissimo incastonato tra i comuni di Besnate, Cavaria con 
Premezzo e Jerago con Orago. Grande la soddisfazione dei tre Sindaci 
Giovanni Corbo, Alberto Tovaglieri e Giorgio Ginelli, e del Presidente del 
Parco della Valle del Boia, Nicola Notarangelo: il percorso comune per la 
realizzazione del PLIS Parco della valle del Boia fa un passo in avanti.  
 
 
 

Lo scorso anno il Presidente Nicola Notarangelo ricevette un mandato tanto chiaro 
quanto ambizioso, vista la difficoltà a reperire risorse: rilanciare il Parco della Valle del 
Boia valorizzandone le peculiartà, favorendone l’accessibilità e la fruizione e 
potenziandone la visibilità. Un progetto ambizioso che in un solo anno è stato completato 
andando ben oltre le aspettative. 
 
Il Parco Valle del Boia si estende per crca 2Kmq tra i comuni di Besnate, Cavaria con 
Premezzo e Jerago con Orago ed è posizionato nella porzione terminale dell’anfiteatro 
morenico del Verbano a confine con le aree pianeggianti di origine alluvionale. Si distingue 
per una morfologia ondulata – la collina morenica – dove i boschi, sovente percorsi da 
corsi d’acqua, sono interrotti da radure, prati e zone umide.  



Un vero e proprio ecosistema che conserva ancora le caratteristiche necessarie per la 
sopravvivenza degli esseri viventi che lo popolano. 
Una gemma, incastonata in un’area fortemente urbanizzata, che può essere visitata in 
ogni periodo dell’anno attraverso la fitta rete di sentieri. 
I 5 percorsi principali sono ora completamente ripuliti, segnalati attraverso indicazioni 
chiare e intorducendo codici cromatici specifici e la fruibilità è ulteriormente migliorata 
rimuovendo ostacoli o installando ausili specifici. 
Le aree di sosta attrezzate sono state ripulite e riqualificate, infine a breve verranno 
installati totem informativi ai varchi d’accesso del parco. In tal modo la fruibilità e la 
consocenza delle caratteristiche del parco sarà ulteriormente facilitata. 
 
All scopo di renderne ancora più semplice e pervasiva la consocenza, anche il sito internet 
è stato rivisto, semplificandolo e ponendo al centro le bellezze del parco e i propri utenti 
con le necessità e le curiosità di ciascuno. Nuova veste grafica pulita ed intuitiva, contenuti 
arricchiti con immagini e informazioni specifiche, senza tralasciare gli importanti cenni 
storici, mappe del parco e indicazione dei sentieri principali sono ora a portata di click 
all’indirizzo www.parcovalledelboia.it. 
Un spazio ritrovato pronto ora ad ospitare, oltre a costanti e quotidiani escursionisti, anche 
inizative ed eventi che già sono in preparazione. 
 
Giovanni Corbo, Sindaco di Besnate dichiara: “come Sindaco non posso che essere 
soddisfatto dell’esempio virtuoso, della sinergia e della rete che i tre comuni costituenti il 
Parco della Valle del Boia sono in grado di porre in essere. Il Parco della Valle del Boia 
con i nuovi interventi dimostra che , anche in condizioni disastrate per gli Enti Locali, 
possono essere realizzate iniziative a favore della comunità.” 
 
 
“I complimenti miei e dei miei colleghi innazi tutto” – aggiunge il sindaco di Jerago con 
Orago Giorgo Ginelli “al Presidente Nicola Notarangelo per quanto realizzato in così 

breve tempo. L’attenzione e la professionalità con cui ha affrontato e coordinato questo 
progetto hanno permesso di offrire oggi questo grande regalo a tutti i nostri concittadini. 
Poter visitare, passeggiare, fare esercizio fisico in una cornice naturale come quella del 
nostro Parco è un privilegio che non tutti hanno, oggi più che mai.” 
 
“Il sito internet, chiaro e di facile fruibilità, renderà quest’area ancora più conosciuta.”  
continua Ginelli “Il Parco Valle del Boia nasce nel 1996, da una lungimirante idea delle tre 
Amministrazioni Comunali. Il nostro impegno ora deve concentrarsi sull’avvio del 
percorso, in sinergia con Regione Lombardia e Provincia di Varese, che possa portare 
alla costituzione del PLIS (Parco Locale di Interesse Sovracomunale) Parco Valle del 
Boia: in tal modo sarà disponibile un’ulteriore strumento per la tutela dell’ambiente, della 
fauna e della flora caratterizzanti quest’area, oltre che la possibilità di intercettare fondi e 
finanziamenti specifici”.  
 
 
Tutte le info su: www.parcovalledelboia.it 
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