
corsa e turismo in montagna  

Domenica 8 luglio favolosa iniziativa nei prati tra le 
baite di Maslana  dalle  11.00  alle  16.00  

 

Spettacolo  proposto da  
“I Falconieri delle  Orobie”   

 
che presenteranno numerosi rapaci da loro allevati : 

 
civette, poiane, gufi, barbagianni, gheppi, falchi. 

 
Se le condizioni atmosferiche lo permetteranno  

sarà possibile assistere al loro volo 
 

Uno spettacolo da non perdere, 
nello stupendo ambiente di Maslana. 

con simpatico appoggio al rifugio Goi del Cà. 
 

Partecipazione libera. 
Per informazioni rivolgersi a: 

Ufficio Turistico Valbondione 0346 44665 info@turismovalbondione.it 
ASD Tre Laghi Tre Rifugi  335 6342191 fax 035 464281 

comitato@trelaghitrerifugi.it 
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"La falconeria è una delle più antiche relazioni tra uomo e rapace, risalenti a 
più di 4000 anni fa. La falconeria è una attività tradizionale con gli uccelli 
rapaci addestrati a prendere prede nel loro habitat. Si tratta di una attività 
naturale, perché il falco e la preda si sono evoluti insieme nel corso di 
milioni di anni, la loro interazione è un dramma antico. Il falco è adattato a 
cacciare la preda e la preda si è evoluta in molti modi per sfuggire al falco. 
Questo porta ad una visione affascinante, nel modo in cui funziona la 
natura e pone una sfida intellettuale per il falconiere nella sua 
comprensione del comportamento. Il suo compito è quello di portare gli 
attori insieme sul palco della natura. Per fare questo il falconiere deve 
sviluppare una forte relazione e sinergia con il suo rapace". I "Falconieri 
delle Orobie", da sempre affascinati e catturati da queste meravigliose 
creature, da un pò di anni a questa parte, portano in giro per l‘Italia l' antica 
e nobile Arte della Falconeria , per far in modo che più persone possibili, 
possano capire e apprendere con i propri occhi, di cosa si tratta.  

Gheppio  Poiana   

Gufo Reale  Barbagianni 

Falco  

Civetta   
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