
AIUTALI…NON ROVINARE I LORO NIDI!! 

 
Stanno  arrivando 
dall’Africa le RONDINI per 
riprodursi qui da noi. Non 
rovinare i loro nidi, aiutale 
perché sono sempre 
meno… e ricorda che 
mangiano mosche e 
zanzare!! 
 

 
Durante le vostre pas-
seggiate al Parco Ca-
stello di Legnano 
guardate bene sugli 
alberi, ci sono gli 
SCOIATTOLI. Fanno 
delle vere scorpacciate 
di noci, ghiande, fun-
ghi e frutta che na-
scondono nei loro nidi, tra i rami degli albe-
ri. 
 

Mentre cammini nel 
bosco o lungo i filari 
ascolta bene, puoi sen-
tire il tamburellare del 
PICCHIO ROSSO e il 
canto del PICCHIO 
VERDE che sembra una 
risata. Se guardi bene 
puoi vedere anche il 
loro nido costruito nei 
tronchi degli alberi… è 
proprio rotondo!                                   

La sera appena 
dopo il tramon-
to, guarda vici-
no ai lampioni 
della luce, po-

tresti vedere i PIPISTRELLI che cacciano gli 
insetti di cui sono ghiotti. Durante il giorno 
invece dormono tutti insieme nei loro nidi 
nelle fessure degli alberi, o delle nostre ca-
se.    
 
 
Anatre come GERMA-
NI, MORETTE, ME-
STOLONI, popolano il 
fiume Olona e il Parco 
Castello. Il loro nido, 
fatto di ramoscelli e 
piumini, è costruito tra 
i canneti e la vegeta-
zione della riva.        
 

 
Di notte nei nostri bo-
schi vanno a caccia i 
GUFI, gli ALLOCCHI e 
le CIVETTE che du-
rante il giorno dor-
mono appollaiati sui 
rami degli alberi.  In 

marzo depongono le loro uova, nel nido 
vuoto preparato da scoiattoli o da altri ani-
mali, oppure nei tronchi degli alberi.  
 
  

Quasi tutti avrete 
visto il CONIGLIO 
SELVATICO e la 
MINILEPRE nei bo-
schi e nei campi. 
Questo animale 
scava nella terra 
delle gallerie dove i 

piccoli nascono nel mese di aprile. Il luogo 
migliore per osservarli è il bosco del Rocco-
lo tra Canegrate, Parabiago e Busto Garol-
fo. 
 
Osservate lo svolazza-
re delle API. Per tutto 
il giorno le operaie 
portano il nettare 
nell’alveare, il loro ni-
do. Se non ci fossero 
le api e gli altri insetti impollinatori, non a-
vremmo più frutti, semi e quindi piante.     
 

Nel Parco di via 
Ovidio a Para-
biago puoi vede-
re il GRILLO-
TALPA, un inset-
to che scava gal-
lerie nel terre-

no…di sera puoi anche sentirlo frinire.       
 

DI AMICI ANIMALI CE NE SONO TANTI 

ALTRI,  IN CITTA’, IN CAMPAGNA, O NEI 
BOSCHI… VAI ALLA RICERCA DI ALTRI 

NIDI E RICORDATI UNA VOLTA TROVATI  

DI NON ROVINARLI!! 



 
Il progetto GUARDA CHE NIDO vuole farvi 
conoscere meglio la natura che ci circonda, 
per poter aiutare gli animali a vivere bene.    
 
Metteremo nel Parco Castello di Legnano e 
nel Parco dei Mulini, alcuni nidi di uccelli. 
 
In uno di questi una telecamera ci permet-
terà di “spiare” gli uccelli durante la loro 
giornata. 
 
Esploreremo con i ragazzi delle scuole le 
aree verdi per osservare gli animali che 
hanno scelto i nostri nidi.      
                     
 
 
Non passare le tue giornate in casa!  

Esci dal tuo nido e …  
GUARDA CHE NIDO!! 

  
           

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Dove osservare gli animali: 
- Parco Castello di Legnano 
- Parco di via Ovidio a Parabiago 

- Boschi del Roccolo 

 
 
 
 
 

 

Per informazioni: 
Parco dei Mulini 

Tel. 0331/493.002 
Fax 0331/554.679 

e-mail 
agenda21@comune.parabiago.mi.it 

http://sites.google.com/site/parcomulini/ 
 
 

Col contributo di  
Regione Lombardia e 

Provincia di Milano

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3 aprile 2011 
Giornata del verde pulito 


