
MAPPA DI BUCCINASCO



I FONTANILI DI BUCCINASCO

All’interno del Parco Agricolo Sud Milano, tra 
Buccinasco Castello e Gudo  Gambaredo, 
sono presenti molti fontanili
Ognuno con la propria origine e le proprie 
caratteristiche idriche e biologiche. 

Sul territorio di Buccinasco sono distribuiti 
diversi fontanili che, fortunatamente sono 
per buona parte ancora attivi. 

Di seguito potete vedere le fotografie tra i 
più conosciuti e importanti.

http://buccinasco.mifaonlus.com/wp-content/uploads/2012/03/fontanileersaf.jpg


Fontanile BATTILOCA

Il fontanile Battiloca:

assomiglia ad un piccolo 
bosco ove, camminandoci 
all’interno durante la bella 
stagione, è possibile 
respirare un’atmosfera quasi 
magica in grado di farci 
dimenticare che a pochi 
chilometri da noi vi è la 
grande metropoli “Milano”.

Qui si trovano diverse specie 
di avifauna e 
micromammiferi.



FONTANILE BAZZANELLA

Il fontanile Bazzanella:

sito in Buccinasco Castello, 
è stato ristrutturato e 
recuperato recentemente e 
si trova in pieno contesto 
agricolo. 

In questo fontanile sono 
stati osservati esemplari di 
tritone e risulta essere un 
buon punto di riferimento 
per alcuni ardeidi 
(ciconiformi).

http://buccinasco.mifaonlus.com/?page_id=719


FONTANILE MORTISIA

Il fontanile Mortisia:

caratterizzato dalla 
presenza di un piccolo ma 
importante “isolotto” nel bel 
mezzo della testa del 
fontanile. 

Durante la primavera e 
l’estate questo si trasforma 
in una riserva di nidi per 
diverse specie di uccelli. 

Oltre all’avifauna qui vivono 
castorini, ricci, tartarughe, 
pesci, etc.

http://buccinasco.mifaonlus.com/?page_id=735


FONTANILE BRIANZONA

Il fontanile Brianzona: 

protetto da una fascia 
boscata caratterizzata da 
non poche specie arboree 
autoctone, è un vero e 
proprio rifugio naturale di 
molti passeriformi e 
piciformi (picchi).

http://buccinasco.mifaonlus.com/?page_id=721


I PARCHI DI BUCCINASCO



SPINA AZZURRA

Il Parco Spina Azzurra è 
caratterizzato dalla presenza 
di 3 laghetti artificiali: 
a livello geografico li 
possiamo distinguere in 
“laghetto nord” (quello di 
fronte alla scuola media), 
“laghetto di mezzo” 
(quello con la fontana e il 
chiosco), “laghetto sud” 
(quello di via Marzabotto). 

E’ il parco più famoso di 
Buccinasco in cui vivono a 
tutt’oggi 16 bellissimi 
esemplari di oche cignoidi 
cinesi, romagnole e 
padovane, un’anatra muta e 
diversi germani reali.

http://buccinasco.progeconatura.com/?page_id=73


SPINA VERDE

Definiamo Spina Verde il tratto di 
percorso verde che parte dal 
fontanile Testa di Monaca, giunge 
alla via S. Francesco d’Assisi, 
prosegue per il sentiero sterrato 
che costeggia le rogge “cavo 
Belgioioso” e “fosso di 
Buccinasco”.

Supera la via Cadorna, costeggia 
il villaggio Rovido (Viscontina), 
prosegue lungo il cavo Belgioioso 
e costeggia da dietro la 
tangenziale all’altezza di via 
Salieri. 
Si tratta di un sentiero 
affascinante con numerosi 
passeriformi e piante autoctone di 
vario genere.

http://buccinasco.progeconatura.com/?page_id=75


SCARLATTI – SALIERI

Questo parco, dato dall’unione 
di due parchi, prende il nome 
dalle omonime vie ed è 
caratterizzato dallo scorrere di 
due rogge.

Il parco Scarlatti presenta 
molti salici, una vasta area 
giochi, una fontanella per 
abbeverarsi e varie robinie. 

Il parco Salieri è più 
“selvatico” con la presenza di 
querce, pioppi ed un unico 
sentiero sterrato che sbocca 
verso il fontanile Battiloca.

http://buccinasco.progeconatura.com/?page_id=79


ROBBIOLO (ex parco della pista rossa)

http://buccinasco.progeconatura.com/?page_id=81


VIA DELLA MUSICA

Il Comune di 
Buccinasco ha dunque 
identificato un 
percorso nella natura 
e ha deciso di 
caratterizzarlo, 
individuandone il 
contenuto nelle Via 
della Musica, dedicata 
alla musica italiana 
dal 1955 al 1985.

http://buccinasco.progeconatura.com/?page_id=83


PARCO DELLA POESIA

Da quali domande nasce una poesia? 
Quali risposte dà (ammesso che le dia) 
e quali domande pone a sua volta? 
Quale funzione può svolgere nella 
crescita di quella città che non è fatta 
di mattoni, di strade, di strutture ma di 
relazioni, di percezioni, di affettività, di 
senso di appartenenza? 
Le risposte, le domande e persino le 
non risposte appartengono a questa 
“città invisibile” (per dirla con Calvino) 
che, come un filo, si dipana all’interno 
della città visibile e ne costituisce 
l’anima. 
Il “Covo dei poeti” e il “Parco della 
poesia” si pongono come piccole ma 
ben visibili luci nel contesto urbano, 
punti di riferimento per quanti amano 
coltivare dentro di sé bellezza e verità.
In zona passeggiata Rossini si trova 
questo piccolo ma interessante parco.

http://buccinasco.progeconatura.com/?page_id=85


PASSEGGIATA ROSSINI

In zona “quartiere 
Musicisti” di Buccinasco si 
apre una lunga 
passeggiata tra i vari 
condomini denominata 
appunto “passeggiata 
Rossini”. 

Stradine piastrellate e 
diverse aiuole e aree verdi 
nonche aree giochi 
collegano questo lungo 
percorso da fare in 
bicicletta o a piedi. 

A due passi il boschetto di 
Gelsi poco prima del 
cimitero.

http://buccinasco.progeconatura.com/?page_id=87


PARCO VIA EMILIA

Recuperato alcuni anni 
fa, il parco antistante il 
centro commerciale 
Emilia, sito nell’omonima 
via e dietro il complesso 
residenziale Mulino 
Bianco, è composto da 
diverse dune artificiali, 
pini, un’area giochi e 
recentemente da un 
chiosco gestito 
dall’associazione 
Tom&Jerry onlus.

http://buccinasco.progeconatura.com/?page_id=89


BUCCINASCO CASTELLO

Buccinasco Castello è un 
borgo agricolo del comune 
di Buccinasco. Il suo 
territorio si estende a sud-
ovest di Milano, a circa 2 
km a sud del centro di 
Buccinasco, cioè l’area di 
Romano Banco, a nord, e 
ad 1 km dall’abitato di 
Gudo Gambaredo, a sud. 
È interamente costituito da 
campagna, all’interno del 
Parco Agricolo Sud Milano. 
Si trova appena all’esterno 
dell’area delimitata dalla 
Tangenziale Ovest di 
Milano.

http://buccinasco.progeconatura.com/?page_id=91


MORANDI – SCIREA

Si tratta di un percorso –
parco che comprende 
cavo Borromeo, il 
fontanile Brianzona, la 
Via della Musica e il 
percorso ginnico di via 
Morandi fino al centro 
sportivo Scirea.

Sono presenti molti 
alberi, diverse fasce 
alberate, un cavo e due 
rogge (Mortisia e 
Brianzona). 

L’ideale per eseguire 
Birdwatching.

http://buccinasco.progeconatura.com/?page_id=95


VIA DEL SOLE

Il parco del Sole è 
sito tra via Curiel e 
via Palermo. 

Si tratta di un’area 
verde di lunga età, 
con una piccola 
area giochi. 

Situata in un posto 
abbastanza 
tranquillo.

http://buccinasco.progeconatura.com/?page_id=98


PARCO DELLE FATE

“Protagonisti” sono gli abeti rossi, 
in grado di resistere meglio al 
clima della zona. 
“La nostra esperienza –spiegano i 
volontari- dimostra che più del 
50% di piante rimane in vita dopo 
il primo anno”.
Mille gli esemplari attesi nei 
prossimi giorni: verranno 
sistemati in via dei Mille, davanti 
al nido e alla materna. 
Il punto giusto per creare il 
“bosco delle Fate”, vista la 
presenza di un’area a verde da 
valorizzare e di una 
concomitanza: le tre i del nido 
sono intitolate a fate, gnomi e 
folletti. 
Ma non sono le uniche ragioni: 
vicino si trovano due laghetti e 
poi il parco della via Verdi in 
territorio di Corsico.

http://buccinasco.progeconatura.com/?page_id=100


PARCO DEI SALICI

Il Parco dei Salici si 
trova all’ingresso di 
via Morandi, nei 
pressi del laghetto di 
mezzo di Spina 
Azzurra. 

Una suggestiva 
passeggiata al di 
sotto di queste 
meravigliose fronde 
ci fa dimenticare che 
poco più in là esiste 
la civiltà.

http://buccinasco.progeconatura.com/?page_id=102


PARCO VIALE LOMBARDIA

Questo parco si trova 
all’altezza dell’incrocio tra 
viale Lombardia e via 
Grancino. 

Presenta una piccola area 
giochi ed una fontanella al 
suo centro.

http://buccinasco.progeconatura.com/?page_id=104


PARCO DI ALICE

Sito tra Via Emilia 
e via Vivaldi, il 
parco di Alice è 
sede della Casa 
dell’Acqua del 
Comune di 
Buccinasco 
inaugurata nel 
2007.

http://buccinasco.progeconatura.com/?page_id=314


CAMMINANDO SULL'ACQUA

I comuni di Gaggiano, 
Lacchiarella, Zibido San 
Giacomo, Basiglio e 
Buccinasco, per favorire 
l’attuazione degli indirizzi 
espressi dal PTC del Parco 
Agricolo Sud Milano, hanno 
sottoscritto un protocollo 
d’intesa (mese di settembre 
2000) per la realizzazione di un 
progetto generale, definibile “di 
scenario”, per un intervento 
coordinato di riqualificazione 
territoriale, ambientale e 
fruitiva di rilevanza 
sovracomunale.

Il progetto che ne è scaturito 
(presentato dai Comuni nel 
giugno 2002), denominato 
“Camminando sull’acqua”

http://buccinasco.progeconatura.com/?page_id=333

