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come sede una torre rondonara restaurata
i rondoni come mezzo di educazione ambientale



la sede del circolo al quale aderiamo



… Mauro ci dice che la torre nasce architettonicamente come <passeraia>



… ma dopo il restauro si è insediata anche una bella colonia di rondoni comuni



… l’interno. I nidi sono raggruppati , con le divisorie in mattone  e protetti da 
grandi sportelli. n. 144  nidi artificiali per facciata, n. 572  in totale    







… prima dell’arrivo, pulizie  dei detriti …badando però bene di lasciare i 
rudimentali nidi, importanti per stimolare la rioccupazione 



un rondone  rinvenuto  mummificato durante le pulizie annuali



un rondone  (inanellato)  rinvenuto  mummificato durante le pulizie annuali



… qui i rondoni  hanno riutilizzato la loro cella nonostante i passeri avessero li 
avessero preceduti  costruendo il loro nido



nido di Passera d’Italia

nidi di rondone



le entrate dei nidi permettono l’ingresso anche ad altre specie
CIVETTA



Torre Moretti, Brembate, BG
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particolare della colombaia, che mostra le 
due livelli e tipologie di nidi artificiali:  

per rondoni A e per passeri  B
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un mustelide è riuscito a penetrare all’interno della torre Moretti,  a salire fino alla 
cella coi nidi e in mancanza degli sportelli di protezione ha predato diversi 

soggetti  uccidendone altri senza consumarli 



Una Craterina pallida, ectoparassita dei rondoni . E’ un parente delle mosche con 
ali rudimentali, inadatte al volo . Si nutre del sangue dei rondoni. Le femmine   

generano una sola grossa larva contenuta in una teca sferica che rimarrà nel nidi 
aspettando l’arrivo di altri rondoni  l’anno successivo e si schiuderà al calore 

della loro presenza. 



lo sviluppo  dei rondoncini …



fino all impennamento …



… e all’involo



… con tutte le cautele del caso anche le scolaresche  sono ammesse  
direttamente alla sala dei nidi artficiali



pannelli  didattici sui rondoni esposti nel Circolo 



conferenze durante il Festival 
nella Sala riunioni sotto la rondonara



conferenze durante il Festival 
nella Sala riunioni sotto la rondonara:  esperti di inanellamento





conferenze durante il Festival 
nella Sala riunioni sotto la rondonara: esperti di inanellamento









noi ora ce ne andiamo
ci rivediamo  nel 2017, anno <rondonante>


