Piccolo esploratore

Il proge#o di riqualiﬁcazione naturalis"ca del Parco della
collina di San Colombano è stato realizzato con diversi
partner.

Segna quante di queste cose hai visto nelle
tue paseggiate sul colle, se ne segni almeno
cinque sei un vero esploratore!

Dire ore del Parco: Do#. Davide Schiavon
Presidente del Parco: Avv. Davide Panze%
Ente gestore: Comune di San Colombano al Lambro (Mi)
Via G. Mon", 47.

gli stagni delle rane rosse
una libellula
la quercia (farnia)
ho sentito cantare gli uccelli
le orme del tasso o della volpe
un falco che volava alto
due farfalle diverse
i laghetti all’aperto
le vigne
i cumuli della talpa
i mughetti
Un nocciolo
Una rana
Una lucertola
Un merlo maschio (nero con il becco
giallo)
Un merlo femmina (tutta marrone
con il becco scuro)
almeno tre ragnatele

La Collina di San Colombano, tutelata dal 2002
da un Parco Locale di Interesse Sovracomunale è
un’altura di argilla e calcare che arriva a 147 m sul
livello del mare e si estende per 8 km di lunghezza.
Comprende i comuni di San Colombano al Lambro, Sant’Angelo Lodigiano, Graﬃgnana, Miradolo
Terme e Inverno e Monteleone, per un totale di
14.500 Km2.

UFFICIO DEL PARCO
aperto tu" i saba# dalle 10.30 alle 12.30
(l’uﬃcio è in Comune).
info@parcodellacollinadisancolombano.it
SITO
www.parcodellacollinadisancolombano.it
PAGINA FACEBOOK
www.facebook.com/parcodellacollinadisancolombano
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In collaborazione con

A spasso
nel parco

È forse il residuo di un an"co sistema collinare e
rappresenta oggi un ecosistema prezioso, raro in
Pianura Padana: è un’isola ancora parzialmente
naturale nella piana intensamente col"vata e
costruita.
Ospita ambien" e specie importan" per la conservazione della natura ed è un sito u"lizzato
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I SEGRETI DELLO STAGNO
La vita della libellula

1. In primavera e in estate gli adul" si accoppiano
2. La femmina depone le uova
3. La larva si accresce predando voracemente altri piccoli
animali acqua"ci, come le larve di zanzara
4. La larva esce dall’acqua e compie la metamorfosi,
lasciando dietro di sé il vecchio esoscheletro,
de#o exuvia
5. L’adulto è pronto per cominciare un nuovo ciclo vitale

I SEGRETI DEL BOSCO
La vita nel legno morto

Flora riparia
1. vegetazione sommersa
2. len"cchia d’acqua - Lemna minor
3. "fa - typha la!folia
4. giglio di palude - Iris pseudacorus
5. carici - Carex acu!formis / C. elata
6. salcerello - Lythrum salicaria
7. salice cinereo - Salix cinerea

Gli stagni

La presenza di una certa quan"tà di legno morto,
sia a terra sia in piedi, è cruciale per la vita nel bosco:
decomponendosi fer#lizza il terreno, mol" organismi se
ne nutrono e diventano a loro volta prede di altri animali
arricchendo tu#a la fauna del bosco. Altri lo usano come
rifugio: uccelli, re%li, micro mammiferi e invertebra"
trovano negli alberi mor" una risorsa ines"mabile.
Per non parlare dei funghi!

Coleo eri

Gasteropodi

Zona sommersa
saltuariamente

Picus viridis
Zona palustre

Zona stagnante sommersa

Le osservazioni più numerose
sono quelle del Falco pecchiaiolo
in migrazione autunnale

