
ASSOCIAZIONE 

“STAZIONE ORNITOLOGICA 

LA PASSATA” 

La Stazione ornitologica La Passata può essere 

raggiunta comodamente su strada asfaltata at-

traverso differenti itinerari, ma quello consigliato 

ai pullman (e alle auto durante il periodo inver-

nale) è il seguente: 

autostrada A4, uscita Dalmine–Val Brembana SS 

470 – seguire indicazioni per Zogno, poi svoltare 

a destra per Bracca e successivamente ancora a 

destra, seguendo le indicazioni per Selvino. Dopo 

Ambriola svoltare a destra, seguendo le indicazio-

ni per il “Santuario del Perello” fino alla Stazio-

ne La Passata. 

COME RAGGIUNGERCI 

La Stazione Ornitologica La Passata è situata 

nel territorio di Miragolo San Marco di Zogno 

(BG), a 980 m s.l.m. ed è un centro di inanel-

lamento a scopo scientifico gestito da un gruppo 

di ricercatori volontari, autorizzati dall'ISPRA  

(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricer-

ca Ambientale) e dalla Regione Lombardia.  

Nel 1996 è stata riconosciuta Stazione Ornitolo-

gica principale della Provincia di Bergamo.  

Situata lungo un tipico valico a sella, interessato 

da intensi flussi migratori primaverili ed autunna-

li, è funzionante generalmente da marzo a maggio 

e da agosto a fine dicembre, a seconda dell'entità 

della migrazione. 

Gli uccelli sono catturati per mezzo di apposite 

reti, inanellati, misurati, pesati e subito liberati, 

il tutto senza recare loro alcun danno. 

Offriamo l'opportunità di accostarsi 

all’ornitologia vivendo direttamente 

sul campo l’esperienza della cattura 

e dell’inanellamento degli uccelli: 

visite guidate per scuole primarie e 

secondarie di primo grado 

CHI SIAMO 



MIGRAZIONI E INANELLAMENTO 

Prima di partire 

passano giorni a 

nutrirsi, arrivano a 

raddoppiare il loro 

peso, sanno che poi 

non ci si potrà 

fermare, nessuna sosta durante il viaggio. È uno dei 

più straordinari spettacoli della natura, un'avventura 

incredibile che dura da migliaia di anni: è il grande 

volo degli uccelli migratori. 

Ogni anno milioni di uccelli migrano stagionalmente e 

viaggiano per settimane, spostandosi anche da un 

continente all’altro. Le migrazioni sono un punto di 

partenza per comprendere la vita di questi animali e 

l’inanellamento una pratica che ci permette di stu-

diare questo fenomeno. 

 Accoglienza e breve presentazione della Stazio-

ne Ornitologica La Passata 

 Lezione teorica in cui si affronteranno il tema 

delle migrazioni e dell’inanellamento 

 Visita all’impianto di cattura ed estrazione 

degli uccelli dalle reti 

 Osservazione delle operazioni di inanellamento e 

liberazione 

 Laboratorio a tema e osservazione delle tracce 

lasciate dagli uccelli e da altri animali 

 DURATA COMPLESSIVA: 3 ore 

 COSTO: 290 euro a classe (incluso il materiale 

per il laboratorio) 

PROGRAMMA INFORMAZIONI UTILI 

 Gli uccelli possono essere manipolati solo da per-

sone in possesso di autorizzazione e in servizio 

alla Stazione, quindi bisogna evitare in maniera 

assoluta di toccare o togliere gli uccelli dalle reti 

 Dato che le catture avvengono in modo passivo, 

cioè gli uccelli entrano nelle reti durante il volo, 

è necessario evitare rumori o schiamazzi o qual-

siasi attività che possa arrecare disturbo 

 Le attività si svolgono prevalentemente all’aper-

to o in locale non riscaldato, si consiglia pertanto 

un abbigliamento adeguato, soprattutto nel pe-

riodo autunnale 

 In caso di maltempo è possibile rimandare la visi-

ta guidata  

 Le tematiche affrontate avranno gradi di appro-

fondimento diversificati in relazione all’età degli 

alunni 

 Per chi volesse sfruttare l’intera giornata, è pos-

sibile, in modo del tutto autonomo, visitare il 

vicino Santuario del Perello e prenotare il pranzo 

presso il ristorante “Passata”, adiacente alla 

Stazione. 

 Siamo sempre a disposizione per eventuali chiari-

menti ed ulteriori informazioni 

CONTATTI 

Responsabile della Stazione: Maffeo Schiavi 

Tel. 337 42 40 40 

E-mail: lapassata@virgilio.it 

Responsabile visite guidate: Karin Bettinelli 

Tel. 339 718 59 54 

Karin.bettinelli@gmail.com 

www.lapassata.com 


