
L’OASI NATURALISTICA   
DEL PARCO DEL ROCCOLO  
in Via del Bosco a Treviglio  

 

INFORMAZIONI E CONTATTI: 
Amici del Parco del Roccolo:  

Tel. 0363 422295 (Sara) oppure  0363 49465 (Claudia) 

nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 9.30; 

E-MAIL: info@parcoroccolotreviglio.it 

Gruppo Alpini Treviglio:  

ogni giovedì dalle 21,00 alle 22,00 presso la sede del 

Gruppo, in Via de Bullis n.2 a Treviglio. 

LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI AMPLIAMENTO E VALORIZZAZIONE DELL’OASI 

NATURALISTICA DEL ROCCOLO E' STATA POSSIBILE GRAZIE AI NUMEROSI SPONSOR, 

AI VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE E AI SOCI DEL GRUPPO ALPINI CHE UNITI IN 

CORDATA HANNO PRESTATO E CONTINUANO A PRESTARE IL LORO GRATUITO IMPEGNO 

 

Associazione “Amici del Parco del Roccolo”, via S. Martino 11, Treviglio 

in collaborazione con 

Gruppo Alpini di Treviglio Carlo Longaretti, Vicolo De Bullis 2, Treviglio  

 

IL PRATO DELLE FARFALLE 

Area che, per conformazione e 

specie vegetali presenti, attira 

in modo particolare molte specie 

di  farfalle. 

I MURETTI A SECCO 

Muretti in grandi pietre posate a secco per 

attirare e ospitare piccola fauna (lucertole, 

orbettini, biacchi, ragni, topi, arvicole,…) 

I CAMPI COLTIVATI  

Area didattica divisa in quattro 

parcelle seminate annualmente 

con diversi cereali (frumento, 

avena, segale, mais, girasole, or-

zo,...) per imparare a riconoscer-

ne le differenze. 

LA SEZIONE PEDOLOGICA 
(di futura realizzazione) 

Sezione con ricostruzione 

stratigrafica del suolo locale. 

LE CASSETTE NIDO 

Realizzate in legno, di 

diverse forme e di-

mensioni, sono presenti 

in tutta l’Oasi per atti-

rare e ospitare diverse 

specie di uccelli e 

mammiferi. IL PIOPPETO 

Piccolo lembo di bosco 

formato in parte da piop-

po bianco e in parte da  

pioppo cipressino. 

IL FONTANILE  

Già documentato nelle mappe storiche fin 

dai primi anni del 1900, qui sono presenti 

due punti di osservazione per la fauna 

(rane, tritoni, raganelle e molte specie di  

uccelli). 

IL PORTICATO DIDATTICO 

Spazio coperto ad uso didattico in cui 

trovare tutte le informazioni relative 

all’Oasi naturalistica e da cui partire 

per le visite. 

Qui è possibile, ad esempio,  giocando 

con il nostro  CARTELLONE SONO-

RO, ascoltare e riconoscere i canti 

degli uccelli presenti al Roccolo. 

CHIESETTA DELLA MADONNA 

DEGLI ALPINI 

INGRESSO  

AL PARCO 

 

AREA NATURALISTICO-DIDATTICA, 
(OASI NATURALISTICA) 

 

INGRESSO  

ALL’OASI  

NATURALISTICA 

PARCHEGGIO 

ALBERATO 

LA ZONA SECCA 

Area in rilevato in ciottoli e 

terra caratterizzata da 

piante  e arbusti tipici delle 

aree secche. 

LE BACHECHE E I CARTELLONI 

DIDATTICI 

Sono presenti in tutta l’Oasi con ap-

profondimenti relativi alle varie tema-

tiche presenti. 

AREA RICREATIVA 


