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Siamo pronti per partire in pullman per la gita WWF al passo Brocon 

a quota 1616 metri. Cielo coperto, tendente al nuvoloso color pece. 

Arrivati  al  passo la temperatura segnalata è nettamente bassa e 

sfiora  lo  zero  termico,  ma  fortunatamente  non  piove  ed  una 

suggestiva  nebbia  ci  avvolge.  Nonostante  siamo tutti  molto  ben 

equipaggiati, con giacconi, sciarpe, guanti e scarponi, una leggera 

brezza  ci  ricorda  che  ormai  l’autunno  è  iniziato.  Gli  “amici  del 

Brocon” ci attendono alla stazione di inanellamento. Francesca fa gli 

onori di casa e con il suo inconfondibile accento toscano inizia ad 

introdurci, con interessantissime descrizioni, nel mondo scientifico e 

naturalistico legato alla migrazione degli uccelli; argomento molto 



affascinante, anche se forse poco conosciuto. Mentre illustra, anche 

il tempo ci da una mano ed alcuni timidi raggi di sole fanno capolino 

tra le nuvole. La lezione prosegue, tra l’interesse dei presenti, con la 

parte  pratica  riguardante  l’inanellamento.  Francesca  ha  alcuni 

sacchetti di cotone vicino a sè. Ne prende uno e come un’esperta 

prestigiatrice  fa  uscire  dal  cilindro,  pardon  dal  sacchetto,  un 

bellissimo pettirosso, che per nulla spaventato si fa rimirare per i 

suoi splendidi colori. L’uccellino viene catalogato, misurato, pesato e 

dopo avergli posto un anellino con codice identificativo alla sottile 

gambetta viene rilasciato tra gli scatti fotografici e la meraviglia dei 

presenti. Francesca passa al successivo contenitore ed appare una 

ballerina bianca; stesso procedimento che si ripete fino a che anche 

l’ultimo sacchettino è svuotato.  Le ore passano veloci  ed è bello 

riscontrare nei  commenti  dei  partecipanti  che la giornata è stata 

istruttiva, insolita, molto particolare e sarà ricordata e raccontata 

con piacere. Per gli organizzatori del WWF è sicuramente una bella 

soddisfazione

                    Un bellissimo pettirosso 



Il Passo del Brocon

              Il cartello che indica l'area di studio

                Gli strumenti degli ornitologi



           I partecipanti all'escursione

            Una ballerina bianca

            Lo staff del WWF 



Per chiudere in bellezza la giornata e completare la gita ci siamo
fermati per una breve sosta al lago di Caldonazzo. Alcune folaghe e 
germani reali si sono avvicinati alla riva per farsi meglio osservare. 
Sono uccelli che abitualmente vivono nei nostri laghi e fiumi. 

   Una suggestiva immagine del lago 

   Una folaga



   Una coppia di germani reali 


