
PARCO AGRICOLO SUD MILANO
AREE NATURALISTICHE



PARCO DEI FONTANILI

Una grande area verde, alla periferia Ovest di
Milano, caratterizzata da lunghi filari di pioppi, salici
e fitti boschetti. 

Racchiude diverse rogge e fontanili quali il
Bongiovanni, il Ritorto e il Pietrasanta.

Dove: tra Rho, Cornaredo e Settimo Milanese. 

OASI DELLO SMERALDINO

Un’oasi naturalistica di 22 ettari nel cuore del
 parco 4 di Rozzano, dove la vegetazione e la fauna
sono tutelate e salvaguardate. 

Il nome deriva dalla numerosa presenza nella zona
di rospi smeraldini, piccoli anfibi verde smeraldo che
emettono un suono particolarmente dolce.

Dove: Rozzano, via Monte Amiata 38 bis 
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TOLCINASCO

Questa piccola area naturalistica è caratterizzata
da due laghetti, di cui uno riservato alla pesca sportiva,
un frutteto tematico con antiche varietà di alberi da
frutto e vari capanni per l’osservazione della fauna,
completi di cartelli didattici. 

Dove: vicino al Golf Club Tolcinasco di Pieve Emanuele. 
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LAGO  MULINO DI CUSICO

Insieme ad altri 3 laghi famosi tra gli appassionati
di pesca sportiva, forma il complesso dei laghi di
Carcana. Il lago è diventato un’importante zona di
ricovero per molte specie di animali. Nella vicina
frazione di San Pietro Cusico il Parco ha realizzato
una stazione di ambientamento della cicogna bianca. 

Dove: Zibido San Giacomo, lungo la S.S. 35 dei Giovi.  
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LAGO BOSCACCIO

Si tratta di un lago artificiale ricco di pesci, circondato
da uno splendido parco dove trovano rifugio più di 180
specie diverse di volatili. Sulle rive del lago è situata la
Cascina Boscaccio, tipica cascina lombarda del ‘700,
disponibile per ricevimenti privati e aziendali.

Dove: loc. Bonirola di Gaggiano, lungo la SP 59. 
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CAVA SAN NOVO

È la prima area faunistica creata dal Parco Sud per
reintrodurre la testuggine palustre, una specie
particolarmente rara nella Pianura Padana. I boschetti
intorno agli stagni ospitano moltissimi uccelli
acquatici.

Dove: Zibido San Giacomo, lungo la SP 139. 
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LAGO DI BASIGLIO

Rifugio invernale di migliaia di uccelli migratori,
il lago è una delle più importanti zone umide del Parco
Sud. 

È ben attrezzato per il birdwatching, con
camminamenti e torretta d’avvistamento per non
disturbare la fauna.

Dove: Basiglio. 
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FONTANILE RILE

È uno dei fontanili più antichi e interessanti del
Parco Sud ed è stato dichiarato come “Monumento
naturale”. Il Rile è costituito da tre teste attive
circondate da un bosco ricco e differenziato, rifugio
di molte specie selvatiche.

Dove:Settala, lungo la SP 39 (via Cerca), per Cascina Baialupa.  

LANCA DEL LAMBERIN

La lanca è un’antica ansa del fiume Lambro
meridionale. I boschetti e i canneti dell’area ospitano
molti uccelli acquatici.

Dove: tra Pieve Emanuele, Locate Triulzi e Opera

CARENGIONE

Questa area naturalistica è un tratto di campagna
lombarda che ha conservato gli elementi tipici del
paesaggio tradizionale: boschetti e campi attraversati
da rogge e fontanili. 

Nel bosco è stato tracciato un sentiero natura.
Dove: fraz. Mezzate di Peschiera Borromeo. 

SORGENTI DELLA MUZZETTA

Un angolo di natura incontaminata a due passi
dall’Idroscalo con fontanili, stagni, prati e bosco
igrofilo. 

Nella riserva naturale sono presenti circa 320
specie di vegetali e molte specie di animali legati
all’ambiente acquatico, oltre a rapaci notturni.

Dove: Fraz. Lucino di Rodano, lungo la SP Rivoltana. 

OASI DI LACCHIARELLA

Nel cuore della pianura coltivata a sud di Milano,
questa riserva famosa per il gran numero di uccelli
nidificanti è nata spontaneamente dall’abbandono di
alcuni terreni agricoli. L’area offre un percorso botanico
con pannelli espositivi e punti di osservazione. 

Dove: Lacchiarella, lungo la SP 40 Binasco-Melegnano. 
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LAGHETTO GAMBARINO

di ghiaia e sabbia necessaria per la realizzazione della strada
provinciale limitrofa. Contiguo ad un bosco, un fontanile e a una
complessa opera idraulica ne fanno un luogo adatto alla didattica.

Dove: lungo la SP 30, tra Rosate e Vernate. 
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ZONA UMIDA DI PASTURAGO

Classificata come parco naturale, ha un’estensione
di 28 ettari ed è caratterizzata da specchi d’acqua
di origine artificiale, ricchi di vegetazione palustre
e animali acquatici. 

L’area è divisa in due parti, una naturalistica e
una organizzata per l’attività didattica.

Dove: Pasturago, lungo la SP 163 tra Milano e Binasco. 
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FONTANILE NUOVO8
È una riserva naturale di grande interesse per

l’antico fontanile a due teste circondato da prati e
boschetti. L‘area ospita numerose specie di animali
legati all’ambiente acquatico.  

Dove: Bareggio, lungo via Don Fracassi.

Si tratta di un piccolo lago originato dall’escavazione


