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Ambienti
Il Parco si estende sui terrazzi fluvioglaciali che si
affacciano sulla pianura: sono stati i torrenti nati da
antichi ghiacciai a modellare il paesaggio in pianori e
colline, inframmezzati da ripide valli.
L'azione dell'uomo ha poi nei secoli modificato
l'aspetto del panorama, inserendovi i campi coltivati
ed i boschi condotti per ricavarne legna.
Negli ultimi decenni borghi e frazioni si sono
trasformati ed ampliati: sono nuovi elementi antropici
che influenzano anche le aree naturali.

natura da VIVERE
www.parcocollibriantei.it
info@parcocollibriantei.it

Cascina Melli, Casatenovo

Foto di sfondo: campo di grano in maggio

Bosco in autunno

Cascina Corte Giulini, Usmate Velate

Lepre (Lepus europaeus)

Civetta (Athena noctua)

Bosco del Laghettone

Ghiro (Glis glis)

Vegetazione
I boschi del Parco sono generalmente governati a
ceduo, anche se non mancano porzioni ad alto fusto
relativamente estese.
Le specie dominanti sono quelle tipiche delle colline
lombarde quali carpino, ciliegio, farnia, rovere,
robinia, quercia rossa. Attorno ai campi coltivati
dominano le siepi, rifugio della fauna selvatica, con
estese formazioni di nocciolo, sanguinello, rovo e
biancospino. Bellissime le fioriture stagionali, in
particolare quelle di anemone, primula e mughetto.
Foto di sfondo: bucaneve (Galanthus nivalis)
Palazzo Durini, Arcore

Dalla Montagnola

Cinciallegra (Parus major)

Car ta d'identità del Parco
Data di nascita: Febbraio 2007
Superficie:
889 ettari
Ente gestore:
Convenzione tra i Comuni di
Arcore, Camparada,
Casatenovo, Usmate Velate

ed il Parco Regionale della
Valle del Lambro.
Sede:

c/o Parco Regionale della Valle
del Lambro
via Vittorio Veneto, 19
20844 Triuggio (MB)

Campo fiorito

Poiana (Buteo buteo)

Il Parco si presenta

Cascine ed edifici storici

Avifauna

‘Terre Alte’, così venivano chiamati i rilievi collinari
della Brianza dalle antiche popolazioni che per prime
vi si stabilirono, e proprio dal termine celtico Brigg
(bricco) la Brianza stessa ha preso il nome.
Quando si pensa a questo territorio vengono in
mente immagini di fabbriche e ciminiere, ma per
fortuna la Brianza non è tutta qui: i colli briantei
racchiudono un patrimonio naturale e paesaggistico
sorprendente fatto di boschi, campi, visuali, corsi
d’acqua ed ambienti sorprendentemente ricchi di
biodiversità.
Al patrimonio naturale si affianca sempre la presenza
dell’uomo, che si ritrova nel profilo ordinato dei
campi, nel reticolo delle strade, nelle chiesette che
punteggiano il territorio, nelle ville di delizia e nelle
sagome inconfondibili delle cascine.
Il Parco Locale di Interesse Sovracomunale (P.L.I.S.)
dei Colli Briantei nasce con la convenzione tra le
Amministrazioni locali dei Comuni di Arcore,
Camparada, Casatenovo ed Usmate Velate ed il
Parco Regionale della Valle del Lambro.
L’obiettivo principale del Parco è quello di tutelare
l’ambiente naturale favorendo nel contempo le attività
di promozione territoriale e fruizione compatibili con
le esigenze di conservazione.

Le cascine brianzole ricalcano, con dimensioni
ridotte, il modello delle cascine lombarde a corte
aperta, con pianta a ferro di cavallo. La “Curt”
brianzola trova le sue radici nel modello della “Curtis
longobarda”, l’azienda agricola attorno alla quale
ruotavano la dimora signorile, gli alloggi dei coloni, le
stalle ed i magazzini.
Tra le cascine presenti nel Parco: Cascina Masciocco
a Camparada, Cascina Melli a Casatenovo e Corte
Giulini a Velate.

Numerose le specie di uccelli presenti nel Parco: si
va dalle specie legate all’ambiente boschivo (picchio
rosso maggiore, picchio verde, torcicollo, sparviero,
cince) a quelle tipiche degli spazi aperti quali
allodola, rondine, gheppio, poiana, per finire con gli
uccelli più comuni come fringuello, pettirosso, merlo e
passero domestico.
Una menzione particolare meritano i rapaci notturni,
presenti nel Parco con discrete popolazioni di
allocco, civetta e gufo comune.

Foto di sfondo: affresco di Corte Giulini, Usmate Velate

Mughetto (Convallaria majalis)

Foto di sfondo: picchio verde (Picus viridis)

Tasso (Meles meles)

Gelsi

Volpe (Vulpes vulpes)

Mammiferi, rettili ed anfibi
L’area protetta costituisce un rifugio sicuro per
diverse specie di mammiferi quali lo scoiattolo rosso,
il ghiro, il moscardino, la lepre e la volpe.
Il tasso, oggetto di un progetto di reintroduzione nel
parco del Curone, ha colonizzato le vallette boscose
meno accessibili del Parco, riutilizzando spesso
vecchie tane di volpe o di coniglio.
Tra i rettili ricordiamo il biacco e la biscia dal collare,
tra gli anfibi la raganella ed il rospo smeraldino.
Foto di sfondo: scoiattolo rosso (Sciurus vulgaris)
Cascina Masciocco, Camparada

Anemone dei boschi (Anemone nemorosa)

Rio Molgorana

Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major)
Foto di Alberto e Luca Fantoni e Danilo Porta
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