
PARCO REGIONALE DEL SERIO: ZONE UMIDE 

Le zone umide (ambienti palustri), un tempo diffuse nella bassa pianura a valle della zona dei fontanili, oggi sono praticamente 
scomparse. Nel Parco ne troviamo diversi tipi: lanche fluviali (cioè bracci di fiume abbandonati), fontanili, laghetti formati da ex 
cave, piccoli stagni e prati allagati. Questi ambienti ospitano una grande biodiversità, ma sono presenti su limitate superfici, in 
particolare costituiscono un importante habitat per la vita degli anfibi, oggi molto più rari di un tempo. Poche specie erbacee  
sono presenti in grande numero, come gli equiseti (Equisetum telmateja), la salcerella (Lythrum salicaria), gli iris gialli (Iris pseudacorus) 
e cespi di carici di grandi dimensioni (Carex acutiformis, Carex elata, Carex gracilis) insieme ai giunchi (Scirpoides holoschoenus) nelle 
zone di transizione tra acqua e terra. Nell’acqua fino a 1 m di profondità le canne palustri (Phragmites australis) formano un fascia 
fitta e continua, che permette la vita di numerosi uccelli, mentre in pozze di dimensioni più limitate e acque poco profonde     
vegetano le mazzesorde (Thyfa latifolia).  
 

Wetlands (marsh environments), once widespread in the lowlands downstream of  the area of  the springs, today have 
virtually disappeared. In the Park we find several types: fluvial (river armbands abandoned), springs, ponds formed by 
former quarries, small ponds and flooded meadows. These environments host a great biodiversity but are present on  
limited surfaces, in particular they are an important habitat for the life of  amphibians, today much rarer than once. 

 
 
                
 
                

Salcerella  
Lythrum salicaria 

Canna palustre 
Phragmites australis 

Equiseto 
Equisetum telmateja 

Tifa  
Thyfa latifolia  

Iris giallo 
Iris pseudacorus  

Carice tagliente 
Carex acutiformis 

Gallinella d’acqua e rana verde 
Gallinula chloropus e Pelophylax esculenta  

Sezione di alveo fluviale   

Per noi anfibi è importante poter entrare e uscire 
facilmente dall’acqua dove deponiamo le nostre 
uova e utilizzare le sponde, dove troviamo specie 

vegetali che ci offrono cibo e riparo. 
Qui nell’orto c’è una pianta il cui frutto somiglia a 

un sigaro. Dov’è ?   



PARCO REGIONALE DEL SERIO: VARIETA’ ANTICHE DI SPECIE COLTIVATE 

 
 
 

 
 
 
 
 

La memoria storica del territorio è basata anche sulle caratteristiche locali delle piante coltivate, ottenute nei secoli di selezione delle   
varietà più adatte. La coltivazione di piante da frutto, basata su varietà del luogo allevate in alberi isolati o in filari al margine dei campi 
o in orti familiari, è stata sostituita dall'introduzione di poche selezioni moderne, scelte sulla base delle esigenze di maggiore             
produttività, capacità di conservazione e di trasporto, spesso ottenute in aree molto lontane. Le varietà antiche in realtà erano rustiche e 
resistenti e quindi meno bisognose di utilizzo di sostanze chimiche per favorirne la crescita; inoltre erano ricche di vitamine e altre      
sostanze nutritive con gusti intensi e sfaccettati. Il risultato in definitiva è stato un fenomeno di grave “erosione genetica”, con la       
perdita di molte varietà e la conseguente riduzione di biodiversità nel territorio. Le varietà di piante più comunemente coltivate          
appartengono a due famiglie: quella delle Rosaceae che comprende meli, peri, cotogni per un totale di oltre 3000 specie in natura e le 
Rutaceae che comprendono diverse specie di agrumi. Uno degli obiettivi dell’orto è ricercare e censire le varietà ancora esistenti sul    
territorio, allestire un'area in cui mettere a dimora le varietà recuperate e realizzare azioni di sensibilizzazione della popolazione,          
attraverso la divulgazione dei risultati ottenuti. Nel settore dell’orto dedicato a queste piante da frutto, sono attualmente presenti:  
meli da fiore, meli cotogni, peri, ciliegi, uva, kaki, noccioli, noci, castagni, albicocchi, peschi, azzeruoli, nespoli e giuggiole.   
 
The historical memory of  the territory is also based on the local characteristics of  the cultivated plants, obtained over the centuries by 

selecting the most suitable varieties. The cultivation of  fruit plants, based on site varieties grown in isolated trees or in rows 
at the edge of  the fields or in family gardens, has been replaced by the introduction of  a few modern selections, chosen on 
the basis of  greater productivity needs, conservation capacity and transport, often obtained in very distant areas. The       
ancient varieties were actually rustic and resistant and therefore less in need of  using chemicals to encourage their growth; 

they were also rich in vitamins and other nutrients with intense and multifaceted tastes. The result was ultimately a               phenome-
non of  serious "genetic erosion", with the loss of  many varieties and the consequent loss of  biodiversity of  the territory. 

Gelso nero 
Morus nigra 

Azzeruolo 
Crataegus azarolus 

Melo cotogno  
Cydonia vulgaris 

Mela annurca 
cultivar del genere Malus spp. 

Formiche che “allevano” e proteggono afidi 
(insetti fitofagi) da cui ricavano la “melata”      

Melo da fiore  
Malus floribunda 

Nespolo 
Mespilus germanica 

Coccinella comune (insetto predatore di afidi)    
 Coccinella septempunctata 

Cinciallegra (passeriforme predatore di afidi)  
 Parus major      

Cimice delle piante 
Graphosoma italicum 

Capinera (maschio) 
Sylvia atricapilla  

Pettirosso 
Erithacus rubecula  

Come mai all’interno dell’orto è stato piantato un 
vero e proprio frutteto? 

Secondo te c’è qualche animale che trova  
nutrimento sulle piante da frutto? 



PARCO REGIONALE DEL SERIO: I PRATI STABILI 

 

 
 
 
 
 
 

 

I prati stabili si estendevano per secoli su una fetta cospicua della pianura in quanto erano utilizzati come colture foraggere in 
grado di garantire l’alimentazione del bestiame. Questa vegetazione deve il suo mantenimento all’azione continua dell'uomo, che 
attraverso lo sfalcio e le concimazioni seleziona una componente floristica particolare, formata essenzialmente dalle specie in 
grado di riprodursi per via vegetativa, generalmente stolonifere. La ricchezza floristica è generalmente elevata, con una          
successione di fioriture nel corso dell'anno che possono essere molto vistose. Tra le presenze più importanti troviamo le        
graminacee, in grado di fornire un ottimo foraggio con specie come il loglio maggiore (Lolium multiflorum), il loglio comune 
(Lolium perenne), la fienarola (Poa trivialis), la festuca dei prati (Festuca pratensis), la bambagiona (Holcus lanatus) e l’avena altissima 
(Arrhenatherum elatius). Dopo il primo taglio l’aspetto del prato cambia con una prevalenza dei trifogli come il trifoglio rosso 
(Trifolium pratense), il trifoglio bianco (Trifolium repens) ai quali si mescolano i ranuncoli, la carota selvatica (Daucus carota), la lingua 
di cane (Plantago  lanceolata), la veronica (Veronica   arvensis), il ginestrino (Lotus corniculatus), il latte di gallina (Ornithogalum           
umbellatum), il tarassaco (Taraxacum officinalis) e molti altri. 
 

The stable meadows extended for centuries on a conspicuous slice of  the plain as they were used as fodder crops 
able to guarantee the feeding of  the livestock. This vegetation owes its maintenance to the continuous   action of  
man, who through the mowing and cultivation practices (fertilizations) selects a particular floristic component, es-

sentially formed by the species able to reproduce by vegetative way, generally stolonifere. The  floristic wealth is generally high, 
with a succession of  blooms during the year that can be very showy. 

Prato da sfalcio nei pressi di Morengo ricco di 
tarassachi (Taraxacum officinale) 

Prato da sfalcio a Pianengo  

Papaveri  
Papaver rhoeas  

Latte di gallina 
Ornithogalum umbellatum 

Carota selvatica   
Daucus carota 

Veronica   
Veronica arvensis 

Ginestrino    
 Lotus cornicolatus  

Piantaggine lanceolata    
 Plantago lanceolata  

  Festuca dei prati e locusta egiziana 
 Festuca pratensis e Anacridium aegyptium       

Orbettino   
Angus fragilis 

Lepri 
Lepus europaeus  

Upupa 
Upupa epops 

 
Io preferisco i prati umidi dove posso trovare molti 

degli insetti di cui mi nutro. 
Quali altri animali potresti osservare invece in un 

prato coltivato ?     

http://www.floraitaliae.actaplantarum.org/viewtopic.php?f=95&t=3288&sid=5f7c9614bdbf1b9811f1e721c64e24f9
http://www.floraitaliae.actaplantarum.org/viewtopic.php?f=95&t=3288&sid=5f7c9614bdbf1b9811f1e721c64e24f9
https://it.wikipedia.org/wiki/Papaver_rhoeas
http://www.floraitaliae.actaplantarum.org/viewtopic.php?f=95&t=3288&sid=5f7c9614bdbf1b9811f1e721c64e24f9


PARCO REGIONALE DEL SERIO: DALLA NATURA ALLA TAVOLA 

 

 
 
 
 

All’interno dell’orto e in diversi punti del Parco, sono presenti delle arnie che ospitano al loro interno famiglie di api.                        
In Europa infatti non esistono praticamente più api allo stato selvatico. Le api vivono quindi in una forma di simbiosi con l’uomo che 
si preoccupa di offrire un rifugio sicuro dai predatori e protezione contro parassiti quali gli acari, in particolare la varroa (Varroa       
destructor). All’interno di ogni arnia possono vivere migliaia di api con ruoli diversi. Le api operarie sono femmine sterili che puliscono 
l'arnia eliminando i rifiuti e la sporcizia, cause di infezioni e malattie; accudiscono la regina, la covata ed i fuchi; allontanano oppure 
uccidono i nemici; producono la cera che forma i favi; generano il calore che d'inverno permette all'alveare di sopravvivere. Oltre alle 
femmine nell’arnia sono presenti pochi maschi (fuchi) e una sola regina, che è in grado di deporre fino a 2000 uova al giorno. Le api 
hanno un’importanza ecologica per l’uomo nell’impollinazione delle piante da frutto e degli ortaggi. Esse sono anche insetti pronubi 
(impollinatori) per circa l’80% delle piante selvatiche e quindi danno un grosso contributo alla loro fertilità e al mantenimento della 
diversità biologica. Le api sono anche bioindicatori in quanto sensibili a variazioni ambientali causate dall’uomo. 
Nel Parco oltre a questi utili insetti, esistono diverse specie vegetali spontanee che forniscono polline alle api, che verrà trasformato in 
miele; mentre all’uomo garantiscono cibo da poter consumare a crudo, a cotto o come spezie per insaporire. Tra di esse troviamo la 
portulacca, il timo, la borsa del pastore, il farinello e la cicoria. 
 

Within the garden and in different parts of  the Park, there are some beehives that host families of  bees. In fact, in      
Europe there are practically no more bees in the wild. The bees therefore live in a form of  symbiosis with the man who 
takes care to offer a safe shelter from predators and protection against parasites such as mites, in particular the varroa 

(Varroa destructor). Within each hive, thousands of  bees can live in different roles. In addition to these useful insects in the Park, there 
are several spontaneous plant species that provide pollen to bees that will be transformed into honey, while man guarantees food that 
can be consumed raw, cooked or as spices to flavor. 

Ciclo biologico delle api 

L’arnia  
  

Gli strumenti dell’apicoltore: 
tuta, guanti, maschera e affumicatori 

Farinello comune 
Chenopodium album 

Cicoria comune 
Cichorium intybus 

  Portulacca 
Portulaca oleracea 

 Timo falso poleggio 
Thymus pulegioides 

Borsa del pastore  
Capsella bursa-pastoris 

Vita sociale delle api 

Finora ho mangiato solo io! Tu non hai fame?  
Cosa potresti trovare di buono da mangiare qui 

nell’orto e nel Parco del Serio?     
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