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ari piccoli amici, care
piccole  amiche vi devo

raccontare una Storia… ah che
maleducato, non mi sono nemmeno

presentato… è vero molti di voi mi conoscono già però…
Dunque, sono Faggy il fagiano che non sa atterrare piano!
Da alcuni anni vivo al Bosco delle Querce, da quando sono riu-
scito a scappare dalla gabbia in cui ero rinchiuso!!
Il parco è un luogo speciale, quasi “magico” ed è meraviglioso
vivere qui!
Sono felice!!

Allora vi dicevo della Storia… per i tre o i quattro di voi che
ancora non la conoscono ricordo che dove c’è adesso il parco un
tempo c’erano le case, le strade e poi, tanti anni fa una strana
nube velenosa (tossica bleah!!!) uscì da una grande fabbrica che
si trovava non troppo lontano da dove oggi c’è il nostro parco e
rovinò ogni cosa costringendo gli  umani  a distruggere e ripuli-
re tutto.

C
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Dopo i lavori di pulizia qui c’era il deserto! …sapete cos’è il de-
serto vero? Un luogo senza erba, piante, animali insomma un
posto davvero triste... ma, per fortuna, il duro lavoro di tanti
uomini e donne ha creato il Bosco delle Querce e proprio di
come è il parco oggi che vi voglio raccontare…

È incredibile, sapete, la capacità di Madre Natura di rina-
scere ogni volta e di rigenerare la vita! Questo succede

tutte le primavere con i fiori, le foglie, i verdi prati
e gli animali…

Nel nostro Bosco dal deserto più totale – tri-
ste, molto triste!! – si è passati nel giro di

pochi anni a un parco con tanti e tanti
alberi e con tanti e tanti animali!!!

… ahhh che bello il parco… amo
girarlo… passeggiare… ad-

dormentarmi sotto una
grande Quercia…

ahhhh… Pensate!
Adesso ho addi-

rittura
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imparato ad atterrare... piano… perché quando sono
arrivato non sapevo nemmeno atterrare… piano! Quante
cose ho imparato al Bosco delle Querce!
 …ma non è la mia storia che vi devo raccontare ma di quella del
parco e di tutte le creature che lo abitano… be’ non proprio
tutte altrimenti ci vorrebbero centinaia e centinaia di pagine e
forse ancora di più!
Siete pronti? Avete un vocabolario? Sì, perché il vocabolario,
quello strano libro che spiega il significato delle parole, ci
servirà visto che racconteremo delle mie amiche pian-
te, dei miei amici uccelli e degli altri animali e i vo-
stri simili adulti (i “grandi”) per parlare di noi,
ogni tanto,  usano delle parole molto ma mol-
to difficili!
Uhmmmmm… vediamo… da dove co-
minciamo…
Ma sì! Dai!
Iniziamo dai miei
amici animali… e
magari dai miei
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simili… noi esseri vo-
lanti con le piume!
Qui al Bosco delle
Querce  con me vivono
il signor Allocco, il si-
gnor Gufo comune,
tale  Barbagianni e la
signorina Civetta. È
magnifico volare insie-

me a loro cullati dal dolce
vento!

Questi miei amici sono quelli maggiormente pre-
senti nel nostro territorio e vivono  con le loro famiglie.
Mi raccomando! Se vedete un cucciolo lasciatelo dov’è! Mamma
e papà sono certo nei dintorni e aspettano solo che voi vi allon-
taniate per soccorrere il piccolo!
Dunque, per mille piume, fatemi fare due conti: se al signor
Allocco, al signor Gufo comune, a tale  Barbagianni e alla signo-
rina Civetta aggiungiamo tutte le altre specie di uccelli presen-
ti al parco arriviamo a più di 70! …avete capito bene: più di 70!!!
Abbiamo – chissà se ve li ricorderete tutti????? -  il gheppio, un
bel falchetto che fa spesso lo “spirito santo” battendo le ali
senza spostarsi mentre scruta il terreno e la preda da prende-
re poi, dopo una rapida picchiata; il picchio rosso maggiore, con
la livrea (vi chiederete cos’è la “livrea”???…è come una “divisa”)
nera e bianca e punti rossi, che senza temere troppo la presen-
za umana vola di tronco in tronco a cercare insetti sotto la
corteccia; lo scricciolo, un affarino di pochi grammi che col suo
codino dritto si dà però un gran daffare e anche un certo “tono”;
il cuculo che a tarda primavera lancia il suo cucù lamentoso e,
troppo pigro per tirar su famiglia da solo, deposita l’uovo nel
nido di altre specie (chissà come si organizzano per le pulizie di
“casa”???); il colombaccio, più grande rispetto ai piccioni e con
una caratteristica macchia bianca sul collo; il pettirosso, un po’
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ingobbito, ma con un colore delizioso e un canto si-
mile a una cascatella d’acqua in autunno; il fringuello,
dai colori vivaci (il maschio soprattutto) e il canto forte
e melodioso in primavera/estate; il tordo bottaccio,
più sfuggente, ma dal canto flautato e bellissimo; la cinciallegra
(mai nome più appropriato!), dalla caratteristica banda vertica-
le nera sul petto giallo e dal canto inconfondibile; il codibugnolo,
un  piccolo uccello bianco e nero (sarà tifoso della migliore squa-
dra di calcio dell’intero universo?), ma con una lunga coda che lo
rende ancor più grazioso mentre volteggia e salta tra i rami
(come tutte le cince) in cerca di insetti e intanto emette un
lieve richiamo per tenersi in contatto con gli altri. E se in au-

tunno, cadute le foglie, trovate
un nido voluminoso e interna-

mente sofficissimo  con un piccolo
foro in alto … è il suo!

Ma se lo trovate d’estate, un’altra
raccomandazione: lasciatelo dov’è e

non lo toccate, altrimenti corre il ri-
schio di essere abbandonato. E questo
vale per tutti i nidi.
E potremmo andare avanti tanto con
merli, regoli, luì piccoli, verdoni. Se sie-
te fortunati potrete  anche vedere lo
sparviero dal fiero sguardo, implaca-
bile nemico dei piccoli uccelli del bo-
sco, il picchio verde, elegante in volo
veloce e incurvato tra un albero e l’al-
tro e la ghiandaia, grande, colorata
e chiassosa (forse per farsi ammi-
rare, bella com’è!). Alzate gli oc-
chi! Non in cielo! Sul foglio! C’è un
quadrato  che vi racconta qual-
cosa di più del signor Allocco!
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Ciao! Io sono l’ALLOCCO, un rapace notturno
simile al gufo, ma  senza le sue “orecchie” (che
in realtà orecchie non sono, ma semplici ciuffi
auricolari). Ho una testa grande, occhi scuri,

forti artigli per afferrare le mie prede preferite
(i topi), un becco adunco e affilato come tutti gli

uccelli da preda (i rapaci, appunto) e penne e
piume morbidissime.
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Sai perché son morbidissime? Per non far rumore
quando volo: così le mie prede, topolini, insetti, rane
e uccelletti, non mi sentono arrivare e io riesco ad
afferrarli. Volo e caccio solo di notte: più è buio,
meglio è, visto che ho degli occhi capaci di vedere
anche quando la luce è quasi assente. Anche il mio
udito è finissimo e i miei due grandi dischi facciali,
attorno agli occhi, mi aiutano a captare anche i più
piccoli rumori.

Altro che i gatti: se voi uomini voleste veramente
tenere alla larga i topi dai vostri giardini, dovreste
tenere me. Ma io preferisco vivere libero nei boschi
e nelle radure, cantare di notte per cercare i miei
compagni e la mia compagna con cui metter su fa-
miglia, sul finir dell’inverno: per il nido mi basta un
buco profondo e largo nel tronco di un vecchio albe-
ro: la mia compagna ci deposita 3-4 uova bianche e
dopo neanche un mese... ecco i miei piccoli.

Ma che fame hanno e come crescono in fretta!
Prima si coprono di un piumino bianco, poi grigio
chiaro e infine del colore definitivo, grigio-marro-
ne. Per diverse settimane li devo sfamare io, con la
mia compagna, poi, una volta che sanno volare bene,
devono arrangiarsi da soli: noi animali non viziamo
mai i nostri piccoli!

Come tanti altri animali anch’io sono un segnale
di come sta la Natura: se, passando gli anni, il mio
numero diminuisce, non è un bel segno, ricordalo!
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Avete visto? Bene, possiamo andare avanti…

Come tutti gli animali anche gli uccelli amano la tranquillità e
fuggono i rumori e i movimenti bruschi, per cui per osservarli al
meglio bisogna muoversi lentamente e in silenzio,  – avete capi-
to?????  bisogna muoversi lentamente e in silenzio! – possibil-
mente dotati di un binocolo. Non mi dite che non sapete cos’è un
binocolo? E’ uno strano occhialone che  aiuta a vedere meglio le
cose lontane!

Se poi si ha anche un manuale di riconoscimento e
si impara poco a poco a riconoscerli… vi assicuro

che si diventa incalliti “birdwatchers” (è una
parola inglese che significa “osservatori di

uccelli”)... e vi stupirete di quanti uccelli e
animali in genere potrete vedere!
Chi invece non conosce gli uccelli e gli ani-
mali e non presta loro attenzione non ve-
drebbe neanche uno struzzo!
Bene, la parte della storia sugli animali  è
finita è ora di parlare delle piante…
… ops che sbadato! Quasi dimenticavo
che ci sono anche i mammiferi, i rettili
e gli anfibi…

Non vi state annoiando
vero?

 Allora, questi
miei amici
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sono arrivati più lentamente rispetto a noi volatili
e anche adesso il loro numero non è alto. Del re-
sto le loro possibilità di spostamento sono più li-
mitate, soprattutto per le recinzioni, per le tante case
che ci sono intorno al parco e per le strade che circondano il
Bosco.

Non è facile per un rospo e neanche per un riccio raggiungere il
parco arrivando dal parco delle Groane o dal parco della Bru-
ghiera briantea.
Loro non sanno volare ah ah ah!!!!! Avete mai visto un rospo vo-
lante?
I mammiferi, i rettili e gli anfibi usano, per arrivare,  l’unico
“corridoio ecologico” (potremmo definirla una “strada specia-
le”) a loro disposizione, il torrente Certesa che scorre vicino al
parco.

Insomma, non è facile rag-
giungere il Bosco eppure
ci sono i mammiferi –
quante parole nuove
stiamo imparando!!!! –
che sono i  conigli, le vol-
pi, i ricci, le talpe e le
arvicole presenti costante-
mente  nel parco - significa che
quando arrivano stanno bene e non se ne vanno! -, così come, tra
gli anfibi, il rospo comune e smeraldino, la rana verde e la
bellissima piccola raganella.

Fermi tutti! Alzate gli occhi! No, ancora? Non in cielo!!!!! Nel
foglio, nelle prossime pagine ci sono due nuovi quadrati dedicati
a Mister Riccio e a madamigella la Raganella!
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o invece sono il RICCIO: una specie di via di
mezzo tra un grosso topo e un porcellino.
Peso circa 1 chilo e ho un musetto aguzzo e

simpatico, due occhietti vivaci e una
bella “corazza” di aghi (gli “aculei”) sulla

schiena. Se qualcuno mi vuol far male io mi
appallottolo ed eccoti davanti una palla di

aculei pungenti a cui non puoi far nulla!

I
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Anch’io, come l’allocco, sono notturno, perché ci
sono meno pericoli in giro. Noi ricci mangiamo di tut-
to (si dice che siamo “onnivori”, come voi umani):
soprattutto insetti (cavallette, grilli, scarafaggi, ecc.),
ma anche lombrichi, rane, topi, lucertole e piccoli
serpenti, erbe, frutta e radici. Abbiamo un udito e un
olfatto sensibilissimi e se capiamo che tu non ci vuoi
far male, siamo anche abbastanza confidenti e non
scappiamo subito via.

D’inverno andiamo in letargo, in una tana sotto ter-
ra o sotto cumuli di paglia. In primavera/estate inve-
ce facciamo famiglia e mettiamo al mondo 4-6 riccetti
che sono un amore!! La mamma li allatta, come tutti
i mammiferi, per un mesetto o poco più e poi... se li
porta a spasso a cercare da mangiare e mostrar loro
come si vive.

Siamo dei grandi camminatori e ogni notte macinia-
mo chilometri, in cerca di cibo e di compagni.

Possiamo anche essere addomesticati, ma anche noi,
come tutti gli animali, preferiamo di gran lunga la vita
libera. Viviamo 6-8 anni, non è molto, ma per noi,
vista la vita intensa che facciamo, va bene così!

Il nostro nemico giurato? Le automobili che di notte
ci investono schiacciandoci sotto le ruote.
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Io sono la RAGANELLA ITALIANA, un anfibio con
corpo lungo al massimo 5 centimetri dalla

forma “globosa”, che ricorda cioè un po’ una
palla schiacciata, e zampe lunghe e robuste.
Le mie dita finiscono con delle specie di ven-

tose (rigonfiamenti fatti un po’ a forma di
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  Sono abbastanza facile da riconoscere rispetto ad
altre mie parenti rane, non solo per il mio colore ma
perchè ho una striscia nera con bordino chiaro, spesso
bianco, che dagli occhi arriva fino alle zampe poste-
riori. Il mio ventre, cioè la pancia, è normalmente di
un elegante bianco crema.

Con un po’ di fortuna mi puoi vedere soprattutto al
calar del sole, “appollaiata” su ramoscelli di alberi vici-
ni a pozze, stagni e piccole paludi.

Fra le rane sono quella meno legata all’acqua; finito
il periodo riproduttivo in cui mi cerco una compagna
per “metter su famiglia” (fra marzo e aprile a seconda
del clima) abbandono le pozze d’acqua e trascorro gran
parte del mio tempo su arbusti e alberi. Le femmine
depongono le uova in piccoli ammassi fatti a forma di
palla, della grandezza di una noce che attaccano sulle
foglie di piante acquatiche. Per questo motivo preferi-
scono pozze e stagni non tanto grandi e profondi e con
rive poco ripide e ricche di vegetazione. In primavera io
e gli altri miei amici maschi ci raduniamo negli stagni in
gruppi numerosi e corteggiamo le femmine facendo dei
veri e propri cori notturni. I nostri chiassosi “äp-äp-äp-
äp” di corteggiamento si possono sentire anche a 1 km
di distanza.

disco) che mi permettono di arrampicarmi
senza fatica su cespugli, arbusti ed alberi. Il
colore del mio dorso (schiena) è particolar-
mente bello, un verde brillante che ricorda

le foglie dei pioppi in primavera.
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Tra i rettili poi abbiamo la lucertola muraiola e il biacco,
grosso serpente nero innocuo, ma giustamente facile

ad arrabbiarsi se lo si “tampina” troppo.
Il biacco, come tutti i serpenti in genere e i rapaci notturni, è
importante per tenere sotto controllo la popolazione di topi,

perché anche i topi sono
importanti, però a volte

sono troppi!!!

Tra i miei amici insetti in-
vece ci sono le libellule nel-

la zona umida del laghetto
e molte specie di coleotteri,

quei piccoli insetti volanti un
po’ bruttini ma tanto simpatici!

 Anche gli insetti, così come al-
tri animali in genere, sono molto au-

mentati quando intelligentemente,
anni fa, fu deciso di limitare  il taglio
dei prati e la “pu-
lizia” del sotto-

bosco.

A proposito del sottobosco e del bo-
sco dovete sapere, mie piccole ami-
che e miei piccoli amici, che per tra-
sformare il deserto in parco dal-
l’estate 1984 al 1986 vennero pian-
tate più di 5000 piante e più di 6000
arbusti.
Le specie  iniziali furono la Quer-
cia, l’Acero campestre, il  Carpino
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bianco, il Carpino nero, il Tiglio, il  Faggio, il Frassino, l’Orniello
il Pioppo bianco, il Salice, la Betulla, il Pino Silvestre.
Gli arbusti prevalenti, cioè gli alberelli più  picco-
li, erano invece il Biancospino, la Ginestra, il
Ginepro, il Viburno e la Rosa canina.
Ahhhhhh quante piccole e grandi pian-
te nel nostro unico Bosco delle
Querce.

Alzate gli occhi! Finalmente
avete capito! C’è un nuovo qua-
drato che vi parla della signo-
ra Quercia nelle prossime
pagine!

Dovete sapere, piccoli
amici e amiche,  che le
cose, all’inizio, non furo-
no facili!
A render la rinascita della
zona naturale più lenta e
difficile ci si mise anche la
grande nevicata del gennaio
1985 (i miei nonni Faggyani
mi raccontano che allo-
ra cadde tanta e tan-
ta neve!): per so-
pravvivere i topi e i
conigli  mangiarono
parte delle radici
facendo morire
molte giovani piante.
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iao io sono la FARNIA (un tipo di Quercia) e sono
un albero dall’aspetto maestoso e rassicurante. Il

mio tronco è robusto e la mia chioma, formata
da numerosi rami che diventano sempre più

contorti a mano a mano che invecchio, è molto
ampia. Sono famosa, scusatemi per la poca

modestia, per la mia longevità: se non vengo
tagliata per fare mobili, pavimenti o essere

bruciata nei camini, posso superare il secolo di
vita! In alcuni casi arrivo a spegnere anche

più di 500 candeline…
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Le mie foglie hanno un bordo tutto ondulato
(“lobato”, per essere precisi) e sono di colore verde
scuro. I miei frutti si chiamano ghiande: sono marro-
ni, lisce, di forma ovale-allungata e hanno in testa un
bel “cappellino” a forma di cupola, ricoperto di
scagliette che lo rendono ruvido. Il mio “vestito” o

corteccia è
grigiastro e li-
scio quando
sono giovane e
diventa più ru-
goso quando
invecchio.

Al contrario
di quel not-
tambulo del
mio amico al-
locco, a me

piace molto la luce: non perché non ci vedo bene come
lui ma perché, come tutte le piante, ho bisogno del
sole per nutrirmi tramite la fotosintesi clorofilliana.

Lo sapevate che molti animali, soprattutto insetti,
vengono a vivere sulle mie foglie o dentro alle mie
ghiande? E con loro arrivano anche piccoli mammiferi
(come l’arvicola e la talpa) o uccelli, che si cibano dei
miei frutti o dei loro abitanti oppure si nascondono
tra i miei rami. Ma io sono contenta, così non mi sento
sola! Con le radici che mi tengono ancorata al suolo
non posso certo andare in giro come il riccio in cerca
di compagnia…
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Tuttavia, ad eccezione delle Querce  – ne moriro-
no più della metà! – tutte le altre piante crebbero

in modo soddisfacente. Si cercò comunque di mi-
gliorare il risultato ottenuto inizialmente lavorando

il terreno in profondità, eliminando i sassi, concimando
il terreno con  il letame – mamma mia che puzza!!!! – e irri-

gandolo.

Vi chiederete, “ma chi fece tutto questo lavoro?”

I primi furono gli uomini della Regione Lombardia poi, all’inizio del
1987, l’Azienda Regionale delle Foreste che oggi si chiama ERSAF
(Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste).

Quando l’Azienda iniziò a curare il Bosco delle Querce, la
natura era molto povera e risultò evidente che bisognava
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lavorare molto per aiutare il parco a crescere!
Nei primi due anni gli uomini vestiti di verde che curavano il
parco si preoccuparono di aiutare le piante a sopravvivere, ta-
gliarono i prati, tolsero le pietre dal terreno e sostituirono le
piante morte.
Fu fatto davvero un grande lavoro che durò anni e anni! Pensate
che ancora oggi questi signori vestiti di verde si prendono cura
con amore del Bosco!
Ma il parco era stato impostato con un impianto troppo artifi-
ciale che richiamava poco il concetto di “bosco” e gli umani  de-
cisero di promuovere la formazione di alcune aree
rinaturalizzate: le cosiddette “aree sporche”.
Sporche? Cosa significa “sporche”? Volete vedere che il
Bosco non si lavava?

Niente di tutto questo... in pratica il parco venne diviso in due:
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da una parte si poteva giocare, correre, passeggia-
re, dall’altra si realizzò con un recinto  un’area
naturalistica dove le piante e gli animali pote-
vano crescere in santa pace senza esseri umani

“rompi”.  Nell’area naturalistica si realizzò anche
un laghetto, molto importante per la vita animale e

vegetale.

Non siete ancora entrati nell’area naturalistica? Dovete asso-
lutamente farvi accompagnare perché si può entrare solo se
accompagnati! Non vorrete disturbare i miei amici animali vero?
Il nostro racconto sta volgendo alla fine ma, prima di salutarvi,
vi voglio dare ancora qualche numero (vi piace contare?).
Pensate che uno studio fatto dagli umani ha contato 233 specie
diverse di piante!

Spero di non avervi annoiato troppo nel rac-
contarvi un altro pezzo della storia del
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parco che è  un piccolo gioiello naturalistico e un’importantissi-
ma “isola” verde in un’area fortemente cementata e asfaltata!

Adesso devo andare, dopo tutte queste parole ho bisogno di
dissetarmi un po’ prima di riposare…

Arrivederci amici e amiche.

Tornate a trovarmi al Bosco delle Querce!!
Vi aspetterò  all’ombra di Pioppo il Vecchio insieme a Billo il
coniglio, Tania la volpe, la rana Stella,  l’Airone Rino e tanti
altri animali!
E mi raccomando... amate il parco perché “solo chi
il parco rispetterà tanta gioia e fe-
licità possiederà”!!!!!!!

Ciao, dal vostro amico
Faggy!
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