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Il roccolo
di Arosio
Un antico impianto per la caccia è oggi sede
della Fondazione Europea il Nibbio,
dove l'antica tradizione venatoria incontra
la passione per la natura
di

L uca M erisio

Una capinera, nelle mani di Walter Sassi, si lascia accarezzare docile da un gruppo di bambini in visita alla FEIN.
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Vista dall’alto sulle “architetture
arboree” del roccolo.
Un gruppo in visita.
Domenico Conti
e Matteo Pozzoli controllano
le reti del “passatino”.
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La storia dei Roccoli e delle Bresciane – strutture complesse
per la cattura degli uccelli – è una storia tipicamente lombarda, che affonda le sue origini nel Settecento. In quel tempo,
e per oltre due secoli, lo scopo dei roccoli era sostanzialmente quello di catturare gli uccelli di passo semplicemente per
mangiarli. Ma alla fine del Novecento, una diversa sensibilità
ha prodotto una specifica legislazione, che in pratica consente ai roccoli di continuare a esistere solo per scopi scientifici,
per l’osservazione e la catalogazione dei flussi migratori e via
discorrendo. In Lombardia la maggior parte di queste strutture si trova sulle Prealpi, soprattutto in provincia di Bergamo
e Brescia, ma a due passi da noi, ad Arosio, troviamo un
eccezionale impianto che è giunto fino ai giorni nostri grazie
all’impegno e alla passione di una famiglia di cacciatori. Parliamo di Antonio Bana e dei suoi figli, Giovanni in particolare,
che hanno saputo trasformare la grande tradizione venatoria bergamasca in un amore
per la scienza e l’ornitologia che ha valicato felicemente le soglie del Duemila per
proiettarsi nel terzo millennio. Era il 1940 quando Antonio Bana incontrò casualmente
Mario Consonni, che lavorava al roccolo di Arosio per il commendator Rivolta (quello
famoso della tessitura di Albate); Mario raccontò all’avvocato Bana che l’impianto di
cattura dell’Osservatorio Ornitologico di Arosio risaliva a tempi antichi e che era già
presente sulle carte del 1710 e nel Catasto Teresiano del 1722. Il commendatore era
morto da poco e il Consonni si chiedeva quale sarebbe stato il futuro del roccolo.
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All’interno dei capanni si attende con pazienza
che gli uccelli DI passo si posino fra le piante:
è il momento di lanciare lo Spauracchio

Tanto bastò per convincere Antonio Bana a rilevare l’intera struttura. La sua famiglia dal 1859
aveva un grande roccolo alla Martinella, un sobborgo di Bergamo, che però negli anni Trenta era
stato sacrificato alla linea tramviaria Bergamo-Albino. Così la famiglia Bana trasferì – “armi e bagagli” – la sua passione in Brianza, compreso lo storico registro dell’Uccellanda della Martinella.
Facciamo qualche passo in avanti e arriviamo al 1988, anno in cui ad Arosio è stata creata la
“Fondazione Europea Antonio Bana per la ricerca ornitologica sulle migrazioni e per la tutela
dell’ambiente - Il Nibbio (FEIN)” allo scopo di studiare e promuovere iniziative atte a contribuire
alla conservazione della fauna e degli ambienti naturali. Si tratta ovviamente di una Onlus che
agisce quale Organizzazione Non Governativa (ONG) in seno all’Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (IUCN) dal 1995 e allinterno del Consiglio d’Europa dal 1999. I termini
sono tecnici e un tantino burocratici, ma questo per dire che qui, in Brianza, possiamo godere
davvero di un “fiore all’occhiello” a livello europeo, tant’è che al Nibbio è comune incontrare studenti e ricercatori provenienti da tutta Europa, che ad Arosio trovano le condizioni essenziali per
l’osservazione dei comportamenti ornitologici.
Solo alcuni mesi fa, la Presidenza della Repubblica ha conferito la Medaglia d’Oro all’Université
d’Eté, cioè a quel programma di studi universitari che da dodici anni coinvolge studenti di tutta
Europa, che vengono in Brianza per osservare da vicino gli uccelli che migrano dall’Africa all’Europa e viceversa: migliaia di chilometri percorsi da uccellini del peso di pochi grammi! Quando
questi uccelli passano sopra al roccolo, che dall’alto appare ancora più bello, vengono attratti
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Prima di essere inanellati,
gli uccellini vengono attentamente
controllati, misurati e pesati

dal richiamo – una volta altri uccelli in gabbia, ora richiami elettronici – e scendono a riposare
e a mangiare fra le piante. Tutt’attorno sono stese reti finissime e quando l’uccellatore lancia
dalla finestrella sulla torre lo “sboradur” (spauracchio, una specie di racchetta) gli uccellini
credono sia un uccello rapace e scappano istintivamente non verso l’alto, dove non avrebbero scampo, ma in basso fra i rami e le foglie, dove però finiscono catturati dalle reti. Una
volta venivano uccisi e finivano in padella, oggi, senza che subiscano alcun danno, vengono
inanellati prima di continuare il loro volo verso altri lidi. Ma perché tutto questo avvenga è
necessario che il roccolo sia attraente!
Lasciamo quindi parlare Giovanni Bana, che con giusto orgoglio ci dice che il suo roccolo è
stato mantenuto e curato da generazioni di persone che tutelavano e tutelano saggiamente
l’ambiente: i nostri vecchi lo facevano con maestria innata, senza conoscere il termine “biodiversità” (oggi tutti ne parlano, ma chi fa qualcosa davvero?!?), ma in pratica interpretavano al meglio questa
parola proprio nell’ambiente in cui vivevano. La cura di
queste strutture naturali, vere cattedrali arboree, richiede conoscenze e lavoro lungo tutto l’arco dell’anno,
con diverse operazioni a seconda della stagione e non
solo nelle giornate “di passo” degli uccelli. Oggi la sua
“squadra”, come ama chiamarla l’avvocato, è fatta di
giovani, ma il sapere viene dai vecchi. A partire da Domenico Conti (nipote di quel Mario Consonni), Walter
Sassi, Paola Magnani e Alessandra Bana (nipote di Antonio e figlia di Giovanni), coadiuvati da un bel gruppo
di collaboratori: Matteo Pozzoli, Gianni Visentin, Pietro

Sopra e sotto, una capinera; a destra, una balia nera.
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Gerosa, per citarne solo alcuni. Questi ragazzi lavorano
365 giorni all’anno, compreso Ferragosto, per curare il
roccolo come un giardino. La sola “raccolta della foglia”
– ad esempio – produce ben 500 balle all’anno, che vengono cedute a una vicina azienda agricola.
Le costanti operazioni di manutenzione hanno favorito la
tutela dell’articolato complesso arboreo di notevole valore storico e architettonico. L’essenza regina è il carpino
– charme in francese, parola di grande fascino che designa proprio la pianta – perché può essere modellato a
piacimento (famoso fra gli uccellatori il detto “far la barba
al carpino”) e perché mantiene la foglia secca sulla pianta
fino allo spuntare delle gemme in primavera. Poi il castagno - nel roccolo c’è un esemplare con duecento anni di
storia - quindi pini, aceri, querce e piante le cui bacche
danno da mangiare agli uccelli, cioè sambuco, bagolaro e
sorbo dell’uccellatore.
La FEIN gestisce, oltre a quello di Arosio, un Osservatorio anche a Massaciuccoli, in Toscana. Presso l’Osservatorio di Arosio, dal 1977, viene praticata l’attività di inanellamento (l’anello numero 195.000 è stato assegnato a
un codibugnolo il 30/11/2014) a scopo scientifico delle
varie specie ornitiche, in cooperazione con l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)
e secondo il Progetto Euring. Come abbiamo accennato,
in questa struttura viene incentivata la collaborazione per
la realizzazione di progetti universitari (studi sulla pigmentazione del piumaggio dei volatili, esami ematocitologici,
esami su ectoparassiti - Acarina, Ixodidae - ) e con centri
di ricerca esteri: è il caso della stazione bioacustica, dotata
di antenna parabolica, installata per registrare automaticamente i richiami emessi dai turdidi durante il volo notturno
di migrazione (in collaborazione con l’MPCF di Nîmes in
Francia). Infine, in linea con gli obiettivi fissati per l’implementazione della certificazione EMAS, è stata installata
una nuova stazione meteorologica che permette di raccogliere i dati puntuali di temperatura e umidità dell’aria, la
misura della quantità di pioggia tramite un pluviometro e
la misura della velocità e direzione del vento in qualsiasi
momento della giornata. Tutti questi dati sono evidenziati e
disponibili su una console di facile lettura, a disposizione
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Un beccafico, poco prima di essere rimesso in libertÀ,
si domanda: "ma davvero me ne posso andare?"

43

CONCORDIA

TRADIZIONI

UNA BELLA STORIA

CONCORDIA

La Medaglia d’oro concessa nel
2015 dalla Presidenza della Repubblica alla “Université d’Eté”,
fiore all’occhiello fra le attività
promosse dalla FEIN.
L’avvocato Giovanni Bana sfoglia
con orgoglio il “Registro degli
uccelli presi all’uccellanda Martinella, dall’anno 1859 in avanti”:
una preziosissima testimonianza
giunta intatta ai nostri giorni.

dei tecnici e degli studiosi che si susseguono durante i vari
periodi dell’anno presso le strutture dell’Osservatorio.
Ma ad Arosio non arrivano solo studenti e professori. Più
volte l’anno le porte del roccolo si aprono a famiglie e scolaresche, per le quali vengono svolte lezioni a carattere didattico naturalistico per l’educazione ambientale. Numerosi
anche i gruppi e gli amanti della natura in genere che, oltre
al roccolo, possono ammirare un piccolo ma curatissimo museo dell’avifauna lombarda, con oltre 300 specie di uccelli
che svernano, vivono o passano sul territorio lombardo. Non
ci rimane che dare un’occhiata al sito della FEIN e segnare
sul calendario la prossima data disponibile per passare una
giornata diversa dalle altre!
Fondazione Europea Il Nibbio
Via Perego, 1 – AROSIO
tel: 031 762162
www.nibbio.org – fein@nibbio.org
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