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Sabato 30 Aprile 2016 

 
Coordinatori logistici: Mario Ferrari - Beppe Finazzi 
 
Ritrovo: ore 14,00 al piazzale OM-Iveco in via Volturno a Brescia 
 
Inizio escursione: Parcheggio del Parco (Via Toscanini) 
 
Dislivello: circa 80 m (quota massima: 294 m s.l.m.) 
 
Durata dell'escursione: 2-3 ore di percorso botanico 
 
Difficoltà: elementare, per tutti 
 
Itinerario: percorso ad anello sui sentieri n.1 e 2, rientro alternativo per sentiero n.3   
 
Il Parco pubblico del Monticello è situato tra le frazioni di Roncaglie e Sant'Andrea, nel 
Comune di Concesio, e il confinante Comune di Bovezzo. 
E’ una porzione di territorio collinare rappresentativa della fascia pedemontana bresciana, 
caratterizzata da suoli calcarei e dalla presenza, sui versanti più soleggiati, di alcuni elementi 
floristici termo-xerofili ad areale mediterraneo.  
Nel Parco si possono trovare varie essenze arboree e arbustive, preservate anche grazie al 
vincolo posto sull'area per evitare possibili urbanizzazioni. 
Tre percorsi, adeguatamente segnalati, collegano le frazioni di Sant'Andrea e Roncaglie 
tramite un ponte in legno che consente di raggiungere l'area-feste, opportunamente 
attrezzata. Inoltre il parco dispone di un'area ludica, un’area per la ricreazione dei cani e 
un'area sosta per il picnic. 
Per la regimazione idrica e la raccolta delle acque piovane sono stati realizzati canali trasversali 
in legno; il versante collinare è stato consolidato con palificazioni in legno; i sentieri sono stati 
delimitati da staccionate.  
Il percorso ad anello si presta per la classica gita fuori porta per famiglie, per gli appassionati 
del footing ma soprattutto come laboratorio didattico ambientale per le scolaresche, cui si 
deve la cartellonistica sulla flora locale che si incontra sul percorso. 
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Itinerario 
 
Dal parcheggio, in fondo alla strada chiusa di via Toscanini, si prende, a destra, lo sterrato del 
sentiero N.1 che si snoda in direzione nord-est, in leggera salita, trascurando la deviazione a 
destra del sentiero N.3.  Si procede a sinistra sul sentiero N.2 che, con lievi saliscendi, affianca il 
torrente Tronto, nel quale ci si può inoltrare nei pressi di un grosso olmo montano (Ulmus 
glabra).  
Al successivo bivio, evitando il sentiero a sinistra verso l'area delle feste, si   prende 
decisamente a destra, in salita, il sentiero N.1.  Si arriva ad una pozza e quindi a un 
appostamento di caccia, punto più elevato dell’ escursione. 
Per rientrare, si prende a destra e si procede su comodo sterrato che torna  al parcheggio, 
incontrando, in successione, il bivio per il sentiero N.3 e l'area picnic. 
In alternativa, si può imboccare il sentiero N.3 che, dopo una ripida discesa di circa 8o metri nel 
bosco, si ricollega al sentiero in piano che porta al parcheggio. 
 

Principali elementi floristici del Ponticello 
 
Alberi e arbusti: Acer campestre, Acer pseudoplatanus, Ailanthus altissima, Betula pendula, 
Carpinus betulus, Castanea sativa, Celtis australis, Cornus sanguinea, Coronilla emerus, Corylus 
avellana, Cotinus coggygria, Crataegus monogyna, Crataegus oxyacantha, Euonymus 
europaea, Frangula alnus, Fraxinus ornus, Hedera helix, Juglans regia, Juniperus communis, 
Ligustrum vulgare, Malus sylvatica, Mespilus germanica, Ostrya carpinifolia, Pinus sylvestris, 
Populus nigra, Populus tremula, Prunus avium, Prunus spinosa, Quercus cerris, Quercus 
pubescens, Quercus robur, Robinia pseudoacacia, Rosa canina, Ruscus aculeatus, Sambucus 
nigra, Sorbus torminalis, Ulmus glabra, Viburnum lantana. 
Piante erbacee: Aegopodium podagraria, Agrimonia eupatoria, Alliaria petiolata, Allium 
ursinum, Anemone nemorosa, Anemone ranunculoides, Anthericum liliago, Artemisia vulgaris, 
Buglossoides purpurocaerulea, Cardamine bulbifera, Cardamine pentaphyllos, Dianthus 
seguieri, Dryopteris filix-mas, Euphorbia amygdaloides, Helleborus foetidus, Melampyrum 
pratense, Pteridium aquilinum, Stachys sylvatica, Tamus communis, Vinca minor, 
Vincetoxicum hirundinaria, Viola alba, Vola hirta, Viola odorata. 
 
 

Per INFORMAZIONI: info@associazionebotanicabresciana.it 
 
 


