
                                                                                                   

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
CAMMINAFORESTEURBANE 2019 - dal 15 novembre al 1 dicembre 

 

LUOGO ED EVENTUALE NOME 
DELLA FORESTA 

Riserva Naturale Sorgenti della Muzzetta e Zona di Conservazione 
Speciale di Rete Natura 2000 

 

Comune, località, nome della 
foresta Rodano, Settala e Pantigliate 

Data e ora d’inizio e fine 
dell’evento Lunedì 18 novembre 2019 – ore 9.30 – 12.00 

Organizzazione Capofila  Parco Agricolo Sud Milano – Città metropolitana di Milano 

Indirizzo e riferimenti 
dell’organizzazione capofila 

Viale Piceno 60, Milano 
Rosalia Lalia r.lalia@cittametropolitana.milano.it 
Tel. 02.77403460 
Sara Papasodaro s.papasodaro@cittametropolitana.milano.it 
Tel. 02.77405897 
Maria Pia Sparla mp.sparla@cittametropolitana.milano.it  
 

Referente e responsabile  Maria Pia Sparla 

Riferimenti del responsabile: 
telefono, mail 

mp.sparla@cittametropolitana.milano.it  
Te. 02/77403461 

Descrizione itinerario: 
partenza, percorso e arrivo, 
durata 

Ritrovo con le scuole all’imbocco della Strada del Duca dal lato di 
Casc.na Civasco – percorso a piedi ( circa 400 m) per arrivare 
all'ingresso della Zona di  Conservazione Speciale Sorgenti della 
Muzzetta e visita all’area, ai fontanili, al bosco con particolare 
attenzione all’alneta. 

Difficoltà e Km Percorso semplice aperto a tutti  
circa 2 Km complessivi 



                                                                                                   

Associazioni partner Associazione Il Fontanile di Rodano  

Enti locali partner Comuni di Rodano, Settala, Pantigliate 
 

Eventi collaterali: piantagioni, 
giornata dell’albero, iniziative 
culturali ... 

Visita didattica guidata all'area della Riserva con particolare 
attenzione all’alneta. Attività in campo: piantumazione con il 
supporto dei tecnici dell’ERSAF 

Organi di comunicazione che 
si intende coinvolgere e 
riferimenti 

Sito Istituzionale del Parco Agricolo Sud Milano  
Portale di Città Metropolitana 
Sito del Comune di Rodano 
Sito del Comune di Settala 
Sito del Comune di Pantigliate 
Possibili Contatti con Giornali per la comunicazione della notizia 

Indirizzi social utilizzati nella 
comunicazione 

http://www.cittametropolitana.mi.it 
http://parcosud.cittametropolitana.mi.it 
pagina Facebook, Instagram, Twitter di Città metropolitana di 
Milano 
 

Descrizione ambientale e 
naturalistica della foresta e 
dell’itinerario 

La Riserva Naturale Sorgenti della Muzzetta rappresenta, con i suoi 
136 ettari,  la più grande Zona Speciale di  conservazione (ZSC)  
della Rete Natura 2000 presente nel territorio del Parco Agricolo 
Sud Milano. 
Si estende nella fascia dei fontanili della media pianura lombarda, 
in un contesto ambientale di natura rurale  tra i comuni di Settala, 
Rodano e Pantigliate. Nell’area sono presenti tre fontanili: Molino, 
Testino o testa della Vallazza e Regelada. Le tre teste si 
congiungono dando origine ad un corso d'acqua, la Muzzetta. I 
fontanili, la roggia Muzzetta e la fascia di vegetazione naturale, 
costituiscono gli elementi caratterizzanti del sito, favorendo la 
presenza di specie legate agli ambienti acquatici, a quelli boschivi 
ed ecotonali. 
I fontanili sono ricchi di piante acquatiche, palustri e sono 
circondati da un fitto bosco igrofilo di piante caratteristiche della 
foresta di pianura. La flora annovera 5 diversi habitat di particolare 
pregio e interesse comunitario, di cui uno rappresentato da un 



                                                                                                   

bosco di ontaneto nero, in parte puro in parte con esemplari di 
olmo campestre, acero campestre e frassino maggiore. Si tratta di 
un Habitat Naturale Prioritario compreso in quegli Habitat a rischio 
estinzione molto importante per garantire la conservazione e 
mantenere elevati livelli di biodiversità. 
Un ambiente dal così elevato valore botanico ospita anche una 
ricca fauna: è nota la presenza di alcune specie di particolare 
interesse conservazionistico inserite nelle direttive europee tra cui 
quattro specie di uccelli (Albanella reale, Averla piccola, Tarabusino, 
Martin pescatore) ed un anfibio, il Tritone crestato italiano. 

Eventuali NOTE 

Si consiglia ai visitatori di indossare abbigliamento idoneo: 
pantaloni lunghi, scarpe da trekking  o scarpe sportive chiuse e 
adeguate alla camminata.  
La visita sarà effettuata anche in caso di pioggia, pertanto munirsi 
di mantella o ombrello. 

 

Invio della scheda compilata, allegando il logo dell’ente capofila al seguente indirizzo: 
marzio.marzorati@legambientelombardia.it entro il 30 ottobre 2019  

 


