
I circoli Legambiente di Parabiago e 
Nerviano, LIPU sezione di Parabiago, Prote-
zione civile di Parabiago con il patrocinio del 

Parco dei Mulini, Parco del Roccolo e  
dell'Ecomuseo del Paesaggio di Parabiago, 
organizzano una passeggiata di  ascolto 
e osservazione notturna e una proie-

zione di immagini di animali nel parco del 
Roccolo intitolata “Dal tramonto all’alba”. 

 
ALLOCCHI, LUCCIOLE E STELLE 

NOTTE BIANCA NEL PARCO  

DEL ROCCOLO 

SABATO 24 MAGGIO  

 

RITROVO ORE 21.30 PRESSO  
IL PONTE DI RAVELLO VIA VICINALE 
GUARNAZZOLA – (VIALE LOMBARDIA)  
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Per informazioni: 

 
 

Ecomuseo del Paesaggio 
Tel. 0331/493.002 
Fax 0331/554.679 

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

http://ecomuseo.comune.parabiago.mi.it  
“guarda che nido” e “notte bianca nel parco” 

Facebook “Allocchi, lucciole e stelle” 
 

 legambientenerviano@alice.it  
parabiago@legambiente.org   

lipu@lipuparabiago.it 
 
in occasione della giornata europea dei Parchi 

in collaborazione col  
Patto V’arco Villoresi 
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1. Ascolta 
Dal ponte di Ravello, accompagnato dagli 
esperti, cammina e ascolta i suoni della  
natura. 

 

Il piccolo Assiolo. Nel 2005 si è iniziato a sen-
tire dopo anni di assenza il suo tipico "chiù"; da 
allora la popolazione si è moltiplicata fino a una 
decina di coppie, forse anche con l'aiuto della 
LIPU che al Ponte di Ravello ha liberato un e-
semplare soccorso in un centro abitato. 

L'Allocco. Il rapace notturno più comune dei 
nostri boschi, caratteristico per l'inquietante 
"uh... uh-uh-ùùùùùùùh" dei maschi. Nidifica nel-
le cavità degli alberi o nei nidi artificiali che ven-
gono allestiti per aiutarlo. 

La Civetta. È una specie che nidifica con rego-
larità nei casolari abbandonati e nelle cascine del 
Parco. È facile vederla posata sui pali, all'imbru-
nire o all'alba. Di notte càpita di ascoltare il suo 
grido di allarme "cucumeo" 

Il Gufo comune. 7-8 coppie nidificano nel Par-
co, quasi tutte situate in nidi di cornacchia gri-
gia. Ascolta il suo cupo "uh...uh...uh" 

 
 
 
 

2. Osserva  

Lungo il Canale Villoresi osserva migliaia di 
piccoli coleotteri luminosi che chiami Luccio-
le. Se il tempo lo consente qui si vedono an-
che le stelle. 

 

 

La lucciola. Due specie di coleotteri, apparte-
nenti alla famiglia dei Lampyridae sono presenti 
in Italia. I maschi possono volare a circa  un me-
tro da terra o posarsi su steli. Le femmine, più 
rare, si trovano frequentemente a terra, appena 
nascoste dall'erba. Le lucciole hanno la capacità 
di emettere segnali luminosi che servono nel pe-
riodo dell'accoppiamento come richiamo sessua-
le. 

Le falene. Sono degli insetti che, come le 
farfalle, appartengono all'ordine dei Lepidotteri. 
Hanno abitudini generalmente notturne.  

 

 
 
 
 

3. Impara 
Dopo la passeggiata i naturalisti della LIPU ti 
spiegano la vita degli animali notturni attra-
verso una proiezione di immagini realizzata 
dai fotografi naturalisti Roberto Repossini e 
Bruno Capitani dal titolo “Dal tramonto 
all’alba”. 
 

La Sezione di Parabiago della LIPU – Lega Italia-
na Protezione Uccelli ONLUS sta realizzando il 
progetto GUARDA CHE NIDO promosso dal 
2010 dal Parco dei Mulini  per favorire la so-
sta e la riproduzione di uccelli selvatici, con 
l'impiego di nidi artificiali e di mangiatoie.  

Il progetto si articola in tre azioni: 
- gestione di nidi artificiali nel Parco dei Mulini; 
- promozione delle mangiatoie invernali; 
- attività didattiche nelle scuole per aiutare i più 
giovani a conoscere meglio la fauna selvatica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


