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OASI BOZA |È una zona umida naturale protetta di circa 4 ettari, si localizza a nord del centro 
urbano di Cassano Magnago. Al centro dell’area c’è uno stagno posto sulla cima di una collina 
morenica di origine antropica: si tratta di ciò che rimane dell’estrazione di argilla usata per la 
produzione di laterizi da una vicina fornace, la cui attività lavorativa è cessata nel 1979. Grazie 
al terreno che in quel punto è impermeabile (difatti è costituito da ghiaie alterate e da argille 
sabbiose rosse, ferrettizzate), l’acqua piovana si è depositata nel corso degli anni nella conca 
adibita all’estrazione dell’argilla e così si è formato uno specchio d’acqua, che ha subito una 
colonizzazione da parte di specie animali e vegetali.
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SPAZIO DIDATTICO | lo spazio didattico si configura 
come un’aula all’aperto. Una tettoia, tavoli e panche: 
attrezzature semplici che consentono di svolgere attività 
sul campo e di valutare immediatamente i dati raccolti. 
Nei pressi di tale spazio vengono piantumati cespugli 
per attirare uccelli, farfalle e altri piccoli animali. Tra 
le essenze adatte: speronella, biancospino, viburno, 
valeriana rossa, scabiosa, echinacea.

AREA PIC NIC | In una zona appartata 
e protetta dalle alberature, lontana 
dallo stagno per ridurre gli elementi 
di disturbo all’osservazione della 
flora e della fauna.

PUNTI OSSERVAZIONE | In materiale 
naturale per favorire il mimetismo e 
ridurre il più possibile l’impatto visivo. 
Ogni punto di osservazione è dotato 
di sedute e cartellonistica descrittiva 
delle specie visibili. Sono presenti 
anche attrezzature specifiche (lenti di 
ingrandimento, binocoli).

3

5

PUNTO RISTORO | Spazio al coperto, con servizi e 
punto ristoro. La cartellonistica presente dà indicazioni 
sulle modalità di visita. Lo spazio garantisce un punto 
di appoggio per le classi che volessero svolgere attività 
didattica all’aperto (piccola biblioteca, servizi etc.).

GIOCHI | Materiali naturali (legno 
e rocce) caratterizzano l’area giochi 
posta in prossimità del parcheggio 
e del punto ristoro e delimitata da 
alberature ed arbusti per ridurne 
l’impatto sul contesto.


