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Aria, Uomini, Falchi – L’Arte della
Falconeria nel libro fotogra2co di
Serena Galvani
Da Federico Lavanche - Dic 11, 2016
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L’ Autore di Questo Articolo:

Federico
Lavanche
Sono il
fondatore di questo sito, pratico
la falconeria dal 1992 e mi
diletto a scrivere articoli sulla
falconeria. Cerco di proporre
l'immagine della falconeria per
quello che è cioè una Passione
Sana, a contatto con la Natura,
un mezzo di caccia
assolutamente non pericoloso
ne invasivo, a zero impatto
ambientale. Faccio del mio
meglio per far capire, a chi la
contrasta, che prima di scrivere
sulla falconeria, bisogna
conoscerla profondamente ;)

“…guarderete il cielo perché là siete stati e là vorrete tornare.”
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Il grande Leonardo da Vinci è stato capace di svelare il segreto
dell’attrazione che ci costringe irresistibilmente ad alzare gli

Autori e Collaboratori

occhi al cielo riassumendo in una sola frase un archetipo
Enrico Aquila
(2)

collettivo, il sogno di volare.
Certamente l’uomo non può volare con i propri mezzi, ma è
altrettanto vero che arriva sempre il momento in cui la vita gli
insegna a spiegare le ali. L’umanità però non si accontenta di
metafore e, per tradurle in realtà, ha creato da millenni la vela,
un’ala che gli permette di volare sulle onde. Questa è la sintesi
magica che ha ispirato Serena Galvani, fotografa,
fotoreporter A.I.R.F., appassionata armatrice e velista, a
celebrare con sensibilità non comune l’antica e nobile Arte della
Falconeria nel suo libro “ARIA, UOMINI, FALCHI”.
Il libro di Serena Galvani è stato presentato sabato 10
Dicembre ad Asciano (Siena), nell’Azienda faunistico-venatoria
di Salteano, presso il Podere Vesta, nella splendida cornice
delle Crete Senesi e nell’ambito di un week end internazionale
di Falconeria organizzato da Gianluca Barone con la
collaborazione di due prestigiose aziende di settore quali

provvisoria@falconeria.org
mi chiamo Aquila Enrico ho 25
anni e vivo in provincia di
Varese. La mia famiglia è
composta da ben due zii
cacciatori con cui ho vissuto
per ben 20 anni, quindi era
destino che lo diventassi anche
io. Ho vissuto con dei setter in
cortile tutta la mia vita e quindi
voglio parlarvi proprio di una
razza canina che conosco
molto bene: IL SETTER
INGLESE.
Come abituare il falco da caccia al
cane

CANICOM e Trabaldo. Ospiti d’onore e relatori Gianluca

Federico
Lavanche (364)

Dall’Olio, Presidente Nazionale di Federcaccia e Giulio
Guazzini, giornalista RAI Sport 1, che hanno presentato il
volume insieme all’autrice.
“ARIA, UOMINI, FALCHI” è un racconto per immagini dove i
temi s’incarnano negli sguardi potenti di uomini e rapaci che si
fondono gli uni agli altri, in vele e ali che insieme cercano il
vento, in paesaggi aspri con remote torri medievali e tutti i
soggetti attraversano il passato, così da restituire al mondo una
memoria che porta dentro di sé i segni di lontani antenati e
tradizioni mai dimenticate.
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lavanche@tiscali.it
Sono il fondatore di questo
sito, pratico la falconeria dal
1992 e mi diletto a scrivere
articoli sulla falconeria. Cerco
di proporre l'immagine della
falconeria per quello che è cioè
una Passione Sana, a contatto
con la Natura, un mezzo di
caccia assolutamente non
pericoloso ne invasivo, a zero
impatto ambientale. Faccio del
mio meglio per far capire, a chi
la contrasta, che prima di
scrivere sulla falconeria,
bisogna conoscerla
profondamente ;)
Aria, Uomini, Falchi – L’Arte della
Falconeria nel libro fotograﬁco di
Serena Galvani

Iacopo
Stefanini (5)

“ARIA, UOMINI, FALCHI” ©
Autore Serena Galvani, Editore A.R.I.E. dicembre 2016 – Pagg.
272 – Prezzo € 48,00
Per prenotazioni e ordini: http://www.arie-italia.it –
www.serenagalvani.com –

pandion80@gmail.com
Mi chiamo Iacopo Stefanini e
sono nato a Firenze nel 1980.
Seppure la mia storia sia
partita costruendo un centro
recupero rapaci, ho capito
presto la meraviglia dell'arte
della Falconeria. Credo che i
cambiamenti si raggiungano
passando anche dalle piccole
cose di tutti i giorni, facendo le
cose col cuore. Frase preferita
"Sono orgoglioso di essere un
CACCIATORE FALCONIERE, ma
non commentate il mio
carniere!
Esperienze e riﬂessioni sulla
caccia alla pernice con falconi
d’alto volo

Matteo
D'Errico (7)
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mderrico73@gmail.com
In un’epoca in cui la Falconeria
Italiana sta attraversando lo
sporco aspetto politico, c’è una
sola strada da intraprendere
per conservare la dignità di
quest’arte: il “randagismo”
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La falconeria italiana diventa
uf2cialmente patrimonio
dell’umanità Unesco

La cattura non è un peccato

Paolo T (17)

Federico Lavanche
http://www.falconeria.org

Sono il fondatore di questo sito, pratico la falconeria
dal 1992 e mi diletto a scrivere articoli sulla
falconeria. Cerco di proporre l'immagine della
falconeria per quello che è cioè una Passione Sana, a

hyerax@gmail.com
Tabellone comparativo delle
patologie dei rapaci e possibili
diagnosi

contatto con la Natura, un mezzo di caccia

Patrizia
Cimberio (15)

assolutamente non pericoloso ne invasivo, a zero
impatto ambientale. Faccio del mio meglio per far
capire, a chi la contrasta, che prima di scrivere sulla
falconeria, bisogna conoscerla profondamente ;)

p.cimberio@gmail.com
Direttore del Falconry Heritage
Trust (UK)
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Falconeria: Patrimonio
Immateriale dell’Umanità

La falconeria, antica arte della
caccia, nacque sugli altopiani delle
steppe asiatiche circa 4000 anni fa.
I falconieri, che localmente
vengono chiamati Berkuci,
andavano a cavallo con le loro
aquile e cacciavano volpi, conigli e
persino lupi. L’aquila diventò il
miglior alleato dell’uomo
aiutandolo a procurarsi la carne
necessaria per la sopravvivenza.
L’arte della falconeria viaggiò con
le carovane dalla Persia ﬁno in
Arabia, dove venne perfezionata la
tecnica della caccia col falcone la
quale viene praticata ancora oggi.
Successivamente, Federico II di
Hohenstaufen, imperatore di
Germania, Italia e Gerusalemme,
portò in Europa le conoscenze
sulla falconeria che aveva
acquisito durante i suoi lunghi
viaggi in Arabia.
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Preghiera del Falconiere by
Lara
Fiero amico amato e caro io ti oﬀro
il mio riparo, del buon cibo, le mie
cure se vuoi altro chiedi pure.
Poche cose vorrei in cambio : vola
bene, vola alto Non scappare, non
tradire, quando arrivo non coprire.
Sali in fretta, non sorare, tieni
d’occhio bene il cane. Se ti perdo,
se mi abbaglio, fai sentire il tuo
sonaglio, altra cosa assai
importante, non posarti sulle
piante! Sulla preda scendi lesto,
ma al richiamo torna presto, come
un lampo scendi a goccia, col
sereno, con la pioggia. Sia un
fagiano o una pernice tu sai
rendermi felice. E’ per questo che
ti dico : chiedi pure, raro amico! Io
ti seguo e penso che il mio cuore è
su, con te..
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