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alla scoperta
delle aree naturali del nord milanese
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All’interno del progetto
“Connessione ecologica e rinaturazione
nel sistema delle aree protette del Nord Milanese”
questa carta, con 6 diversi percorsi naturalistici,
ci guida all’osservazione di alcune specie animali che vivono
nel nostro territorio.
A cura di:
FONDAZIONE LOMBARDIA PER L’AMBIENTE
PARCO NORD MILANO
PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI
PARCO DELLA BALOSSA
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il Sentiero

dell’Allodola

… nel Parco Nord Milano. Da Via Padre Turoldo ci inoltriamo in una
pregiata area boscata con una biodiversità forestale molto elevata.
Qui possiamo incontrare cince di varie specie, tra le quali
la cinciallegra, codibugnoli, merli, ma anche, in inverno, pettirossi
e scriccioli. Usciamo dal bosco, verso destra percorriamo il vialetto
fino a raggiungere la “Fontana Tonda”. Nel grande prato a sinistra
possiamo, nella bella stagione, vedere le rondini volare rasoterra.
Alla fontana prendiamo il vialetto di fianco al grande prato
dell’aeroporto di Bresso dove, aguzzando l’udito, riusciamo
ad ascoltare in primavera ed estate
il canto melodioso dell’allodola
che si alza in volo. Succede di
Allodola
sentirne 4 o 5 contemporaneamente.
E’ una specie in forte declino
in Lombardia perché mancano sempre
più le aree prative estese nelle quali
si riproduce. Rientriamo costeggiando
vasti prati e bei nuclei di arbusti;
quelli spinosi in estate ospitano
la rara averla piccola.
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Il Sentiero

del Laghetto…

… nel Parco Nord Milano, tra Via Clerici e Viale Fulvio Testi. Percorsa
la passerella sopra Via Clerici, appena terminato il ponte si scendono
le scale sulla sinistra, costeggiamo una piccola roggia con canneti e
vegetazione palustre e raggiungiamo il laghetto Fulvio Testi.
Qui giriamo a destra, attraversando un vasto prato e costeggiando
un bel filare. In fondo al “pratone” saliamo sulla Montagnetta
con arbusti, prati e boschetti, e ridiscendiamo dall’altro lato, verso
la passerella. La specie più caratteristica di questo percorso è
la gallinella d’acqua, un piccolo uccello acquatico di colore bruno,
nero lavagna e grigio fumo,
con una placca di colore
Gallinella d’acqua
giallo e rosso sul “viso”.
E’ facile osservare le gallinelle
“pascolare” nel grande prato
vicino al laghetto, dove
c’è anche il germano reale,
la più comune delle anatre selvatiche,
e può succedere di vedere
anche il maestoso
airone cenerino.
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Il Sentiero

delle Folaghe…

… nel Parco Lago Nord, una cava rinaturalizzata
all’interno del Parco Grugnotorto a Paderno
Dugnano. Dall’ingresso di via Santi scendiamo
verso il lago costeggiando un bosco che offre rifugio
a numerosi piccoli uccelli ma anche al grande
colombaccio, una specie di piccione selvatico
con ampie fasce bianche sulle ali, evidenti quando vola.
Arrivati alle rive del lago possiamo osservare,
con un po’ di fortuna, le folaghe,
col loro piumaggio color nero lavagna uniforme
Martin pescatore
e il becco colore bianco avorio che si vede
anche da lontano. Abitano qui tutto l’anno e hanno
il loro nido tra la vegetazione delle rive e nel canneto.
Qui possiamo anche incontrare lo splendido martin pescatore,
col piumaggio azzurro metallico sopra e arancio sotto, o la garzetta,
un airone dal piumaggio totalmente bianco che qui, durante le migrazioni o
nella tarda estate, trova un punto di sosta.
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il Sentiero
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il Sentiero

…nell’Oasi Sant’Eusebio
del Parco Grugnotorto
a Cinisello Balsamo.
La rinaturalizzazione fatta
negli ultimi anni ha fatto nascere,
immersi nelle aree agricole, un giovane bosco
Rospo smeraldino
e un laghetto con vegetazione palustre.
I platani del viale che parte da Via Cilea
ospitano i nidi di alcuni uccelli poco più piccoli di un passero,
dal piumaggio bianco e nero con alcune “pennellate” di giallo e di rosso:
sono gli allegri cardellini. In fondo al viale giriamo a sinistra seguendo
il percorso sterrato. Nel vicino boschetto è facile imbattersi in una coppia di
cinciallegre: grandi come un passero, con la testa nera, le guance bianche,
il petto color giallo canarino e una evidente banda nera longitudinale.
Raggiungiamo il laghetto e lo percorriamo tutto intorno: potrebbe esserci
qualche uccello acquatico, mentre dalla vicina pineta si involano a volte
piccoli stormi di fringuelli dal caratteristico verso metallico “pink”.
Questo specchio d’acqua, di recente realizzazione, potrebbe nel prossimo
futuro ospitare alcune specie di anfibi, sempre più rare nella pianura
padana a seguito della sparizione degli ambienti a loro idonei.
Illustrazioni naturalistiche di Massimo Demma

del Villoresi…

... è nel Parco Grugnotorto, da Varedo a Nova Milanese.
Con la Villa alle spalle percorriamo il Viale Bagatti e arriviamo
al Canale Villoresi dove, in estate, scorre l’acqua del Ticino,
usata per irrigare i nostri campi.
Lo costeggiamo tutto, apprezzando
l’Oasi dei Gelsi, con boschi giovani,
le aree agricole, i boschi spontanei
e alcuni pioppi di notevoli dimensioni.
Essi ci consentono di osservare
con una certa regolarità, tutto l’anno,
il picchio rosso maggiore,
posato sul tronco di un albero,
cercare insetti o larve
che vivono nel legno.
Se non riusciamo a vederlo possiamo
comunque udire il suo verso forte e squillante,
un forte “pick”, provenire dai rami
di questi vecchi alberi o sui pioppi cipressini
del viale Bagatti. Capita di vederlo
Picchio rosso maggiore
allontarsi in volo col suo tipico
e inconfondibile volo ondulato.
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dei Campi

… all’interno del Parco della Balossa si caratterizza per gli ambienti
agricoli, siepi, cascine e fontanili tra i Comuni di Novate Milanese e
Cormano. Cominciamo da Via Balossa di Novate e attraversiamo
il Parco arrivando sul lato opposto. Troviamo le aree agricole
miracolosamente sopravissute all’avanzata del cemento
nelle quali vive il gheppio, un piccolo falco con ali appuntite e coda
allungata. E’ possibile osservarlo mentre volteggia alto nel cielo,
oppure mentre si sposta da una zona all’altra, con un rapido
battito di ali; lo osserviamo meglio quando effettua il volo
dello “spirito santo”, quando, apparentemente immobile grazie
a un rapido e leggero battito d’ali, resta sospeso in cielo,
e scruta il suolo sottostante alla ricerca
dei piccoli roditori dei quali è ghiotto.
Nella bella stagione non è infrequente
l’incontro con il macaone,
una delle farfalle italiane più belle
e appariscenti, dalle ali colorate
di giallo, percorse da righe nere,
con alcuni punti rossi e blu,
con le caratteristiche “code”
Macaone
che pendono dalle ali inferiori.

