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● 1514 metri s.l.m

● a cavallo tra i comuni di 
Bagolino e Lavenone (BS)

● inclusa nell’oasi di protezione 
Baremone della provincia di 
Brescia

● Confinante con ZPS Val Caffaro

● 17,6 KM da Passo Spino

● 22 KM da Bocca di Caset 
(frequenti ricatture a poche ore 
di distanza)

La Berga in breve…



Il Passo della Berga è situato a monte 
dell’omonima Valle, fungendo da 
valico per i migratori che attraversano 
il sistema montuoso prealpino 
Bresciano-Gardesano seguendo le 
direttrici Nord-Est ->Sud-Ovest.

Le “Piccole Dolomiti Bresciane” in cui ci 
troviamo, sono caratterizzate da aree 
fortemente xerotermiche alternate ad aree più 
mesofile, dove crescono specie vegetali rare 
e perfino endemiche. 

Contesto ambientale



L’attività della Stazione su lungo periodo ha 
fruttato numerosi dati di presenza di specie 
animali, anche di interesse comunitario, 
in aggiunta ai dati ornitologici. 
Molti di questi sono rilevati grazie alla 
presenza delle mist-nets (Chirotteri, 
Odonati, Lepidotteri).

Importanza faunistica

Questi dati faunistici raccolti dai 
volontari sono regolarmente fatti 
confluire in database dedicati di 
Citizen Science.



Il Passo della Berga inizia le attività di 
inanellamento nel 1994, proseguendo per 25 
anni grazie a un attivo gruppo di inanellatori 
e collaboratori volontari. 

Si tratta di una delle prime stazioni di 
inanellamento italiane sui valichi alpini, che 
andranno a ispirare la nascita del Progetto 
Alpi curato da CNI e MUSE ed entro il quale 
sono a lungo confluiti di dati delle catture.

L’attività si interrompe nel 2019 e 2020 causa 
pandemia e mancanza di nuove forze, per 
riprendere poi nel 2021.

Al 2013 (primi 20 anni) sono stati inanellati in 
totale 53.787 uccelli, appartenenti a 87 
specie.

Una lunga storia…



Negli anni la Stazione, oltre al costante 
monitoraggio dei migratori più comuni, ha 
regalato ai partecipanti qualche gradita 
“sorpresa”. Alcune sono specie accidentali o 
comunque rarità:

● Balia mugimaki (F. mugimaki)-2011
● Ciuffolotto scarlatto (C. erythrinus) -1994
● Luì forestiero (P. inornatus)-2006

Altre sono specie che non vengono usualmente 
catturate mediante mist-nets:

● Picchio muraiolo (T. muraria)-2007
● Fagiano di monte (T. tetrix)-1996, 2005

Infine alcune catture bizzarre:

● due ibridi fringuello X peppola, 
● un probabile ibrido lucherino X organetto
● un presunto fringuello della ssp. spodiogenys

La Berga in breve……con qualche sorpresa!



Il Passo della Berga è ormai un elemento di 
ricerca e divulgazione scientifico-ambientale 
ben noto alla comunità locale, ospitando 
anche saltuariamente visite di scolaresche ed 
escursioni a seguito di guide AIGAE.
 
Annualmente è punto di aggregazione e 
formazione per ornitologi, inanellatori e 
birdwatchers provenienti da circa 20 province 
diverse. Di recente abbiamo anche ospitato 
volontari da Francia, Germania, Inghilterra e 
Paesi Bassi.

Negli ultimi anni la stazione ha inoltre visto la 
cooperazione delle Guardie Ecologiche 
Volontarie (GEV) della Comunità Montana 
della Valle Sabbia.

Le persone coinvolte



● 30 giorni continuativi (1 stop per meteo avverso)

● >580 h con reti attive

• 60 partecipanti in calendario ( 12 inanellatori)

• 193 giorni di attività cumulativi

I numeri della stagione 2021



• Superficie totale reti 660 m2

• Periodo dal 25-09 al 24-10

• Max catture: 546 il 10-10

• Max specie: 23 il 16-10

Andamento generale delle catture



• 6810 catture e 45 ricatture

• 1 ricattura estera (Lucherino, Svizzera)

• Fringuello specie più numerosa, a seguire 

Cincia mora e Pettirosso.

Risultati salienti 2021



• Numeri eccezionali di Strigiformi, in particolare Civetta 
capogrosso e Gufo comune

• Discreti contingenti di Ghiandaia, Nocciolaia e Ciuffolotto

• Inusuale cattura notturna di Spioncello durante il 
pleniluinio, assieme a pettirossi e turdidi





Saremo operativi anche questo autunno 
dal 24-09-2022 al 23-10-2022…

…non siate timidi venite a trovarci!  

Cogliendo l’occasione per ringraziare
 i tanti partecipanti, storici e non!



Grazie per l’attenzione!

Contatti email: 
claudio.fiorini93@gmail.com 
claudiamora1982@gmail.com 
gr.romanenghi@gmail.com

WEB: 
https://it-it.facebook.com/PassodellaBerga
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