Chi siamo

Associazione
“Stazione Ornitologica
La Passata”
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 inanellamento a
scopo scientiﬁco gestito da un gruppo di
ricercatori volontari, autorizzati dall'ISPRA
(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale) e dalla Regione Lombardia.
Nel 1996 è stata riconosciuta Stazione
Ornitologica principale della Provincia di
Bergamo.
Situata lungo un tipico valico a sella, interessato
da intensi ﬂussi migratori primaverili ed autunnali,
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.

Come raggiungerci
La Stazione può essere raggiunta comodamente su strada
asfaltata, attraverso due itinerari:
►Itinerario A (consigliato durante il periodo estivo):
autostrada A4, uscita Bergamo-Valle Seriana – SS 671 – a
Nembro seguire le indicazioni per Selvino; entrati a Selvino
tenere la sinistra e seguire le indicazioni per il “Santuario del
Perello” – percorrere 3-4 km, al bivio per Salmezza tenere la
destra fino alla stazione “La Passata”;
►Itinerario B (consigliato durante il periodo invernale):
autostrada A4, uscita Dalmine – Val Brembana SS 470 –
seguire indicazioni per Zogno, dopo Zogno svoltare a destra
per Bracca, successivamente ancora a destra, seguendo le
indicazioni per Selvino. Dopo Ambriola svoltare a destra ,
seguendo le indicazioni per il “Santuario del Perello” fino
alla stazione “La Passata”.

Contatti
Responsabile della Stazione: Maffeo Schiavi
Tel. 337 424040 E-mail: lapassata@virgilio.it
www.lapassata.it

N.B. I pullman devono seguire sempre l’itinerario B.
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Avvertenze
►Le attività si svolgono prevalentemente
all’aperto o in locale non riscaldato, si consiglia
pertanto un abbigliamento adeguato, soprattutto
nel periodo autunnale

►Gli uccelli possono essere manipolati solo da
persone 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
qualsiasi attività che possa arrecare disturbo
►In caso di maltempo la visita non viene
effettuata e si concorderà una nuova data
►Ingresso gratuito ai disabili certificati,
accompagnati da assistente
►Gli orari e le attività sono flessibili e possono
essere concordati con il personale della Stazione
ornitologica in base alle esigenze dei docenti
►Percorsi didattici personalizzati, visite di
maggior
durata
con
approfondimenti
sull’avifauna, sulla botanica, possono essere
concordati con il Responsabile della Stazione.

Finalità
La Stazione svolge attività di
► ricerca, con il monitoraggio costante dell’avifauna
attraverso l’attività di inanellamento e la partecipazione
a progetti nazionali coordinati dall’ISPRA,

► formazione, con l’organizzazione di corsi per il
riconoscimento delle specie ornitiche e per la
preparazione agli esami di inanellatore,

► divulgazione, con l’accoglienza di gruppi e di
scolaresche interessati alle attività di inanellamento, alle
migrazioni e alla biologia dell’avifauna.

Visite guidate
per Istituti superiori
Offriamo l'opportunità di accostarsi all’ornitologia
vivendo direttamente sul campo l’esperienza della
cattura e dell’inanellamento degli uccelli.

Durata della visita: 2,5 ore circa da effettuarsi in orario
antimeridiano
N.° partecipanti: max 25 studenti
Costo: Euro 10 a persona
Accompagnatori: 1 gratuità ogni 15 studenti
Programma:
►accoglienza e introduzione teorica all’inanellamento,
al fenomeno delle migrazioni e all’attività di ricerca
►visita all’impianto di cattura e osservazione
dell’estrazione degli uccelli dalle reti
►osservazione delle operazioni di inanellamento e di
liberazione
►salita alla torre panoramica per esperienza
guidata di bird-watching.
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