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MMIIGGRRAATTOORRII::  CCOOMMEE  OORRIIEENNTTAARRSSII??  

 

La migrazione è probabilmente uno dei più affascinanti fenomeni natu-

rali ed è una prerogativa di diversi animali, tuttavia è tra gli uccelli che 

si notano i fenomeni più imponenti e meglio caratterizzati.  

Ogni anno, milioni e milioni di uccelli appartenenti ad un vastissimo 

numero di specie attraversano montagne, deserti ed oceani per spostarsi 

dalle aree di nidificazione, spesso poste alle latitudini più settentrionali, 

a quelle di svernamento, in ambienti e situazioni ecologiche anche to-

talmente differenti. Persino piccoli uccelli che pesano meno di dieci 

grammi partono soli, ad appena un paio di mesi dalla nascita e dotati 

delle sole informazioni iscritte nel loro patrimonio genetico sbattono le 

ali contro gli elementi e portano a termine un viaggio che ha del so-

vraumano.  

Fin dall’antichità l’Uomo è stato attratto dal fenomeno della migrazione 

e sono state proposte bizzarre teorie per spiegare la partenza ed il ritor-

no di questi animali, incluso che andassero sulla Luna, che si trasfor-

massero in altre specie o che trascorressero l’inverno in profonde cavità 

delle rocce interamente spogliati delle penne ed in uno stato di comple-

to torpore. 

Una serata per passare in rassegna i principali meccanismi di orienta-

mento di questi animali e comprendere che quello che accade nella re-

altà non è però meno incredibile 

 

 

A cura di Francesca Biondi  

 

Laureata in Scienze Biologiche presso l’Università di Pisa, si è occu-

pata di indagare i rapporti gerarchici esistenti tra le diverse bussole 

utilizzate dai migratori trans-sahariani a partire dalla sua tesi, con la 

quale ha vinto anche un premio a livello nazionale in ambito etologico 

per la ricerca condotta e per il rispetto con cui sono stati trattati i sog-

getti di studio nel disegno sperimentale adottato. Successivamente alla 

laurea ha collaborato all’interno del gruppo di ricerca universitario e 

con quello del Dipartimento di Neuroscienze Comportamentali 

dell’Istituto Superiore di Sanità. 

 

Il seminario è offerto dall’Associazione culturale Scoiatto-

lo Rampante, 

Per maggiori info consultare il sito 

http://scoiattolorampante.wordpress.com/ 

o scrivere a  

associazione.scoiattolorampante@gmail.com  
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