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Titolo tesi: Uccellande e Appostamenti fissi di caccia nel Varesotto. Analisi e proposte progettuali 

Le uccellande (roccoli e bresciane), sono vere e proprie opere d’arte naturale che si possono 
osservare in tutto il Nord Italia. In Lombardia sono riscontrabili lungo la fascia alpina soprattutto tra 
le Province di Bergamo e Brescia, mentre sul territorio della Provincia di Varese sono meno 
diffuse, dove è più utilizzata la tecnica dell’appostamento fisso di caccia. Nell’analizzare le 
uccellande e gli appostamenti fissi di caccia in Provincia di Varese si è presa in considerazione 
un’area compresa tra il Lago Maggiore e il Lago di Varese (dove si evidenziano 6 roccoli/bresciane 
e 30 appostamenti fissi di caccia). L’obiettivo principale che si prefigge il seguente lavoro, non è 
quello di recuperare una pratica ormai “sepolta”, ma di far conoscere queste antiche memorie 
storiche, le quali sarebbe opportuno recuperare. Si è quindi effettuata un’analisi legata alle rotte 
migratorie e alle antiche monografie sull’argomento così da definire i caratteri di ogni uccellanda 
rilevata sul territorio. È stato poi condotto un breve sondaggio online per comprendere se un 
recupero e riconversione degli impianti può essere utile per una valorizzazione culturale del 
territorio. Vista la risposta positiva si sono indicate alcune ipotesi progettuali riguardanti il 
tracciamento di alcuni possibili itinerari legati alle vie di migrazione (Le Vie delle Uccellande), oltre 
che una possibile riconversione di una bresciana a scopo didattico-scientifico. 

 

Titolo tesi: Bird trapping and Fixed hunting stands in Varesotto. Analysis and project proposals 

Bird trapping (roccoli and bresciane), are real works of natural art that can be observed throughout 
North Italy. In Lombardy, are found along the alpine zone, especially among the Provinces of 
Bergamo and Brescia, while in the Province of Varese are less widely used on the territory; the 
most used is the Fixed hunting stands. Analyzing the bird trapping and fixed hunting stands in the 
Province of Varese it was considered an area between Lake Maggiore and Lake Varese (including 
six roccoli/bresciane and thirty fixed hunting stands). The main purpose which aims this work, is 
not to recover a “practive buried”, but to make know these ancient historical memories, that would 
be appropriate to recover. It is therefore necessary to analyze the migratory routes and the ancient 
monographs on the subject so a sto highlight the characters of each bird trapping localized on the 
territory. It was than conducted a short online survey to understand if a renovation and conversion 
of the caapture installations can be useful for cultural development of the area. Having a positive 
response it was indicated some project ideas on tracking of some possible itineraries related to the 
migration routes (Le Vie delle Uccellande), as well as possible conversion of a bresciana for 
educational and scientific purposes. 

 


