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INVITO A VISITARE L’OSSERVATORIO ORNITOLOGICO DI CO STA PERLA 
DOVE E’ INIZIATA LA CAMPAGNA DI CATTURA E INANELLAM ENTO UCCELLI 

 
Dopo gli importanti lavori di ristrutturazione recentemente effettuati dal Parco regionale del 

Monte Barro (abbassamento del bosco circostante, completo rifacimento della paleria in castagno e 
interventi strutturali sull’edificio), dal 23 settembre al 1 
novembre 2012 è possibile assistere al lavoro degli 
ornitologi dell’Associazione Fauna Viva presso l’ex 
roccolo di Costa Perla. 

Gli ornitologi vi accoglieranno e vi spiegheranno 
gli scopi di questa attività scientifica e potrete assistere 
alla cattura degli uccelli nelle reti, all’inanellamento con 
l’inserimento delle loro caratteristiche in una banca dati 
internazionale e 
al successivo 

rilascio. 
Potrete così conoscere dal vivo lo studio delle 

migrazioni degli uccelli e scoprire che questi animali, per 
lo più provenienti dal Nord Europa, dopo essersi fermati 
alcuni giorni sul Barro per aumentare la loro scorta di 
grasso, spiccheranno il volo per andare a svernare nei 
paesi più caldi. Pensate che uno di questi uccelli, del peso 
di pochi grammi, la balia nera, farà un volo che lo porterà 
anche fino al Sud Africa! 
E’ una esperienza affascinante da non perdere! 

Federico Bonifacio 
(Presidente Parco Monte Barro) 

 
 

PER TUTTO IL MESE DI OTTOBRE 2012: 
 

Orario delle visite libere per persone singole, famiglie e piccoli gruppi: 
TUTTI I GIORNI DALLE 9 ALLE 12 E DALLE 15 ALLE 18. 

 

Per gruppi numerosi e scolaresche, con possibilità di visitare in loco anche la sezione staccata 
del Museo Etnografico dell’Alta Brianza dedicata alla caccia e all’uccellagione: 

prenotazioni a 0341-542266 e info@parcobarro.it 
 
 

INFORMAZIONI SULL’OSSERVATORIO ORNITOLOGICO 
 

Nel 1988 l'Ente Parco ha acquistato l’antico Roccolo Rosa presente a Costa Perla e l'area di 
bosco circostante con l'obiettivo di un recupero dell'area 
finalizzato alla conversione del roccolo in una struttura a 
scopo scientifico e didattico. 

Nel 1990, dopo due anni di lavori, viene 
inaugurato l'Osservatorio Ornitologico di Costa Perla 
quale Stazione Sperimentale della Regione Lombardia. 

L'attività scientifica svolta all'interno 
dell'osservatorio prevede la cattura, lo studio e 
l'inanellamento con successivo rilascio in natura degli 
uccelli. 

La cattura avviene tramite reti speciali (mist-
nets) posizionate nella struttura del roccolo, sono reti studiate apposta per l'approccio scientifico, 
grazie alle quali si possono catturare gli uccelli senza danneggiarli in modo che siano subito in 
grado di riprendere il volo. 
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Di ogni esemplare catturato viene annotata la specie, l'età, il sesso, il peso, la lunghezza 
delle penne, la quantità di grasso accumulata e la muta. Ad ogni individuo viene applicata una 
specie di “targa” personale che è impressa sull'anello metallico che viene messo attorno alla 
zampina: il codice individua esattamente l’esemplare a cui viene assegnato, in questo modo in fase 
di ricattura è possibile conoscere quando e dove è stato inanellato e le variazioni che ha subito nel 
tempo. In questi anni sono stati contrassegnati più di 30.000 uccelli appartenenti ad 88 specie 

diverse; alcuni di questi sono stati poi ritrovati in diverse 
località europee ed africane. 

Se le ricatture avvengono in luoghi diversi è 
possibile tracciare la rotta percorsa durante le 
migrazioni, individuare le zone di passo e quelle di 
riproduzione, la durata, i periodi in cui avvengono e 
comprendere le modifiche nel tempo di questi dati. Dai 
dati raccolti emerge che il Monte Barro è compreso in 
un'area di sosta, offre alimentazione e ripari e si trova al 
crocevia della rotta migratoria prealpina e lariana, le due 

principali vie di migrazione lombarde. Le specie che risultano più catturate sono la Balia Nera e il 
Pettirosso (nell’ottobre 2011 sono stati inanellati 1184 uccelli ). 

Presso il Roccolo di Costa Perla è stata anche allestita una sede staccata del Museo 
Etnografico dell'Alta Brianza dedicato all’illustrazione 
dell’uccellagione e della caccia tradizionali. I visitatori 
possono così conoscere un “pezzo” del nostro passato 
legato alla cacciagione: in particolare viene presentata la 
pratica dell'aucupio, ovvero la cattura degli uccelli a 
scopo alimentare, che fu all’origine della costruzione dei 
roccoli. Tali tecniche venivano utilizzate per cacciare nei 
luoghi di passaggio degli uccelli migratori soprattutto in 
autunno, quando il passo era abbondante. 

Gli alberi venivano sapientemente potati per farli 
crescere in modo da formare corridoi in mezzo ai quali le reti a tramaglio erano poste in maniera da 
risultare invisibili. Si faceva largo uso di uccelli da richiamo, tenuti in gabbia o imbrigliati o con le 
ali tagliate e costretti a cantare. Proprio queste pratiche hanno determinato la messa fuori legge 
dell’aucupio. 

L’impianto di Costa Perla è uno dei più estesi di Lombardia; è articolato in due roccoli, 
strutture costituite da reti messe in maniera tondeggiante e da due bresciane, strutture con reti 

posizionate in maniera più allungata. Nell'area interna 
venivano coltivati arbusti ricchi di bacche, con lo scopo di 
attirare gli uccelli. In mezzo alla struttura di reti è 
costruito il casello, la casa stretta e alta all'interno della 
quale l'uccellatore poteva osservare le reti e, quando un 
numero consistente di uccelli era posato, lanciava lo 
“spauracchio”, attrezzo di legno a forma di paletta, con 
una parte tonda e schiacciata costituita da vimini, con lo 
scopo di spaventare gli uccelli e farli fuggire verso le reti. 

L’osservatorio partecipa a programmi di ricerca 
nazionali e internazionali. Viene visitato annualmente da ornitologi, appassionati, scolaresche e 
semplici curiosi, per i quali propone visite guidate durante le quali è possibile osservare 
direttamente la pratica di inanellamento e le attività della stazione. 

 
 

COSTA PERLA E’ SULLA STRADA GALBIATE-EREMO MONTE BA RRO 
CON DEVIAZIONE AL SECONDO TORNANTE DOPO IL RISTORAN TE PANORAMA  

 
             www.parcobarro.it                      info@parcobarro.it                   Tel. 0341-542266 


