Falcolandia 2015
FALCONERIA PATRIMONIO COMUNE DELL’UMANTA’
L’ANTICO AMORE TRA UOMINI E FALCHI
ANGELO D’ARRIGO SEMPRE INSIEME A NOI

dal 3 al 5 luglio
a Roma presso
L’ASSOCIAZIONE “VOLONTARI CAPITANO ULTIMO” ONLUS

Programma manifestazione
Venerdì 3 luglio
PIAZZALE DELLA FIAMMA
Ore 10,30
Apertura Falcolandia 2015
danno il benvenuto la dott.ssa Patrizia Cimberio IAF e il dott. Alessandro
Bonancini UNCF
Presentazione del progetto di Franco Gaeti per la reintroduzione del falco
lanario in natura
Presentazione dell’opera realizzata da Giusi D’arrigo e donata alla
Associazione
Apertura degli stand
SALA CONVEGNI
Dalle ore 11,00 alle ore 13,00
Falconeria come patrimonio culturale immateriale dell’umanità
Seminario a cura della Dott.ssa Patrizia Cimberio e della Dott.sa Elena
Sinibaldi, antropologa esperta che hanno seguito tutto il processo Unesco.
Prof. Massimo Khairallah che insegna lingua araba alla Cà Foscari a Venezia
esperto di mediazione culturale tra i popoli e traduttore della versione araba
del De Arti Venandi cum avibus.
Intervento dei falconieri presenti
Pausa pranzo
Dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Conservazione dei rapaci, lotta al bracconaggio
Marangoni, Janusz Sielicki (Polonia), responsabile conservazione per la IAF
e ideatore del programma nesting tree per i pellegrini in Polonia, e

Massimiliano di Vittorio Gruppo Coordinamento Rapaci Sicilia per la
conservazione dell’Aquila Del Bonelli
Franco Gaeti allevamento per la reintroduzione del falco lanario in natura
Ore 18,30
Presso il palco del piazzale della fiamma
Premiazione concorso di pittura organizzato dall’associazione “Verso
Oltre” ONLUS
Ore 19,30
Chiacchiere su falchi e falconeria sotto le stelle nel tepee con gli anziani
Ore 20,00 cena sotto le stelle e musica dal vivo
Presso l’area parco giochi
Dalle ore 10,30 alle 12,30
Apertura dei laboratori didattici per le scuole e i giovani appassionati di uccelli
e rapaci, a cura del Dott. Ivano Avoni, Dott.ssa Patrizia Cimberio con Andrea
e Alice Falzea. (necessaria la prenotazione)
Tra le varie attività sono previste:
- Come riconoscere e salvaguardare gli abitanti del bosco: corso con
la presentazione pratica nidi di varie specie di uccelli, borre e fatte di
mammiferi
- Arte e pittura come mezzo di conoscenza della natura: pittura di
uova dei rapaci di polistirolo, realizzazione collettiva di un grande
murales su un pannello sul tema dell’amore e del rispetto tra uomo e
animali.
- Conosco e rispetto i rapaci: una reinterpretazione del classico gioco
dell’oca: il Gioco del falcodove i bambini dovranno seguire un percorso
che li porterà a conoscere e rispettare i rapaci
- Investigatori della natura corso sui vari crimini ambientali e sulle
attività investigative a cura del dott. Marco Fiori
Tutti i partecipanti alle attività riceveranno una maglietta in regalo e un
attestato.
Ore 12,30 – 14,00
Pasta party offerto dall’associazione “Volontari di Capitano Ultimo” ONLUS ai
ragazzi partecipanti ai laboratori e attività libere.

Sabato 4 luglio
Ore 10, 00
apertura stand espositori
SALA CONVEGNI
Dalle ore 10,30 alle ore 12,30
Medicina per i rapaci
Dott. Collarile, benessere dei rapaci in cattività, Dott. Antonio Di Somma
direttore sanitario del Dubai Falcon Hospital
Rapaci medici dell’anima
Silvia Mutterle (Newcastle UK), esperta di Animal Management e di recupero
di ragazzi problematici tramite la falconeria, ha scritto un interessante tesi di
laurea proprio su questo tema.
Pausa pranzo
Dalle ore 15,30 alle ore17,30
Cacciare insieme al falco: stessa passione con tradizioni diverse
Gary Timbrell, responsabile ufficio Associazione Internazionale di Falconeria
a Bruxelles (Belgio) parlerà della caccia ai beccaccini con i pellegrini in lingua
inglese con interprete in italiano
Rob Cole (Galles, UK) esperto di allevamento e caccia con gli smerigli in
lingua inglese con interprete in italiano

Cacciare insieme con le aquile
Otgonsaikhan Dorjsuren (Mongolia) le aquile delle steppe in lingua inglese
con interprete in italiano
Juan Bernabè
kanat
Ore 18,30
Dimostrazione pratica del nuovo prodotto “live GPS” della Marshall Radio
Telemetry
Ore 19,30
Chiacchiere su falchi e falconeria sotto le stelle nel tepee con gli anziani
Ore 20,00
cena sotto le stelle e musica dal vivo

Domenica 5 luglio
Ore 10,00
Apertura degli stand
Ore 10,30
Presso la torre medievale
Esibizioni di volo degli aereo modelli
Pausa pranzo
SALA CONVEGNI
Dalle ore 15,30 alle ore17,30
Dott. Gianni Marangoni allevamento come strumento chiave contro il
bracconaggio. Utilizzo dei Rapaci recuperati e non reintroducibili in natura,
per la riproduzione a scopo di salvaguardare il patrimonio genetico.
Tecniche di allevamento, intervento degli allevatori che vogliono raccontare le
proprie esperienze, difficoltà e sogni.
Sovraintendente Marco Fiori, Responsabile della Sezione Investigativa Cites
del Corpo Forestale dello Stato, allevamento tracciabile
Ore 18,30
Chiacchiere su falchi e falconeria sotto le stelle nel tepee con gli anziani
Ore 20,00
cena sotto le stelle e musica dal vivo
Ore 23,00
CHIUSURA DI FALCOLANDIA
SALUTI E RINGRAZIAMENTI
CON I FALCHI E CON LE AQUILE CON LA SEMPLICITA’
PER COSTRUIRE UN MONDO DI AMICIZIA
CONTRO LA VIOLENZA E L’OPPRESSIONE
L’EVENTO CREA SOPRAVVIVENZA PER PERSONE EMARGINAT
Degustazione dei vini.
Sbandieratori di Cortona

