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Federico II di Svevia, De arte venandi cum avibus
Biblioteca Apostolica Vaticana (Roma)



UNA RICCA TRADIZIONE
NEI SECOLI

La falconeria ha lasciato un segno profondo nella nostra 
storia e nella nostra cultura, di cui rimangono molte testi-
monianze. Diversi elementi storici provano che la falcone-
ria fosse già praticata in epoca arcaica in molti paesi (Mon-
golia, Mesopotamia, Cina, Persia, Giappone e Arabia).

In Italia, durante il periodo medievale, la falconeria ebbe 
il primo momento di grande diffusione attraverso tre vie 
principali: l’influenza dei popoli barbarici durante le inva-
sioni, i falconieri arabi giunti alla corte normanna di Fede-
rico II, i contatti veneziani con l’Asia ed l’Estremo Oriente.

Nel nostro Paese, l’arte della falconeria è inestricabilmen-
te legata alla figura dell’imperatore Federico II di Svevia 
(1194-1250), autore del famoso trattato De arte venandi 
cum avibus, scritto durante la prima metà del XIII secolo. 
Questo trattato, riccamente illustrato con splendide mi-
niature, fornisce un’accurata analisi della falconeria, cioè 
della caccia di piccoli uccelli e di mammiferi con l’aiuto 
di falchi addestrati per questo scopo ed è un dettagliato 
manuale per l’allevamento e l’addestramento dei rapaci.

Nell’Alto Medioevo la falconeria era praticata senza di-
stinzione di classe sociale. L’Editto di Rotari (643), di 
grande importanza per quanto riguarda le norme che 
disciplinavano la caccia, stabiliva che chiunque fosse ri-
uscito a catturare un falco, o ad assicurarsene uno con 
qualunque altro mezzo, fosse libero di andare a caccia 
ovunque, tranne - ovviamente - che nelle foreste del Re.

Molti secoli più tardi, la cattura di un rapace è invece inter-
pretata come danno alla proprietà privata e un attacco ad 
una classe di privilegi. Secondo quando indicato dal Book 
of St Albans (1486), ogni specie di rapace era associata 
ad un preciso rango nobiliare (es., il girfalco era riservato 
ai principi). Durante il Rinascimento, la falconeria raggiun-
se in Italia il suo massimo splendore presso le corti degli 
Sforza, degli Este e dei Gonzaga, ove si tenevano regolar-
mente spettacolari cacce con falchi.
Dal XVIII secolo si assiste ad un progressivo declino del-
la falconeria in Italia, fino alla completa scomparsa della 
pratica. Un nuovo interesse per la falconeria ritorna solo 
nei primi anni del Novecento, grazie ai contatti con alcuni 
falconieri inglesi e alla pubblicazione in lingua italiana di 
due trattati di falconeria che consentono ad un maggior 
numero di persone l’accesso alle informazioni su questa 
antica arte di caccia.

Oggi in Italia la falconeria è praticata da un numero cre-
scente di persone e, pur avendo assunto anche nuove for-
me (es. bird control) conserva ancor oggi i valori dell’ars 
venandi medievale: osservazione e studio della fauna 
e sublimazione del rapporto essere umano - animale. 
Tenere vivi questi valori è un obiettivo imprescindibile per 
conservare la falconeria nel XXI secolo, in modo che que-
ste tradizioni e aspetti immateriali della cultura non vada-
no persi.

Nobiluomo a cavallo con falcone, Salterio di Eleonora d’Aquitania (ca. 1185), 
Biblioteca Nazionale dei Paesi Bassi, L’Aia



LA FALCONERIA IN ITALIA 
NELL’ALTO MEDIOEVO

La falconeria fu introdotta in Italia dalle popolazioni del 
Nord che invasero il nostro paese nell’Alto Medioevo, pro-
babilmente Sarmati, che provenivano dalle vaste steppe 
della Russia. La falconeria era certamente praticata dagli 
Unni al tempo di Attila. Le tribù germaniche praticavano 
una sorta di rudimentale falconeria di basso volo (il tipo di 
caccia che si svolge nei boschi utilizzando astori e spar-
vieri), tecnica adatta alle caratteristiche ambientali delle 
terre da loro abitate.

Nell’Alto Medioevo la falconeria era praticata senza distin-
zione di rango. In questo periodo storico si assiste tuttavia 
per la prima volta alla compilazione di diverse leggi scritte 
che disciplinano la caccia con i falchi. Nel 506 d.C. il Con-
cilio di Agda proibisce agli ecclesiastici di praticare la fal-
coneria. Tra le norme di diritto privato e codice penale con-
tenute nell’Editto di Rotari (643 d.C), re dei Longobardi, 
spiccano alcune in materia di falconeria, che stabiliscono il 
diritto alla pratica in ogni luogo per chiunque fosse riuscito 
a catturare un falco, eccetto le foreste reali, e il diritto alla 
restituzione di un rapace rubato, senza tuttavia prevedere 
sanzioni per il ladro. Il manoscritto originale dell’Editto si 
trova presso la Biblioteca Capitolare della Cattedrale di 
Vercelli, dove è anche conservato il più antico manoscritto 
di falconeria di cui si abbia notizia in Europa. 

Il manoscritto, del X secolo, è composto da tre soli fogli ed 
stato rinvenuto tra le pagine di guardia di un altro codice. 
Tratta delle malattie degli uccelli da preda e della loro cura.

Attraverso i secoli, l’arte della falconeria assunse gra-
dualmente un prestigio sempre maggiore e un ruolo po-
litico agli occhi della classe dominante, che identificava 
quest’attività come un’esaltazione del proprio potere. I ra-
paci divennero simbolo della nobiltà stessa e considerati 
alla stregua di preziosi tesori. Duchi, principi, conti e im-
peratori non esitavano a spendere cifre considerevoli per 
essere ritratti con un falco posato sul loro pugno guantato.

Secoli dopo, contrariamente a quanto stabilito dall’Editto 
di Rotari, la cattura o il furto di un rapace vennero consi-
derati un danno contro la proprietà altrui, e, soprattutto, 
un attentato contro un privilegio nobiliare. Verso la fine del 
Medioevo, i falchi divennero simbolo di potere, tanto da 
essere richiesti come pagamento di diritti feudali e del co-
sto di vassallaggio. 
Un’importante testimonianza artistica della diffusione del-
la falconeria nell’Alto Medioevo proviene dalla Cappella 
di Teodolinda (570-627), regina dei Longobardi, presso il 
Duomo di Monza. La Cappella, affrescata tra il 1444 ed 
il 1446, presenta 45 scene della vita di Teodolinda, tratta 
da un documento del VII secolo. La scena 31 rappresenta 
una battuta di caccia con il falco, mostrando un falconiere 
che regge un falcone sul pugno, mentre nel cielo un altro 
falco scende in picchiata per catturare un airone.

Dettaglio affresco della Cappella di Teodolinda, Duomo di Monza



LA FALCONERIA IN ITALIA
NEL BASSO MEDIOEVO

Nel Basso Medioevo la pratica della falconeria in Italia si 
rinforza attraverso due differenti vie: la presenza di fal-
conieri arabi alla corte normanna di Federico II di Sve-
via e i contatti veneziani con l’Asia e l’Estremo Oriente.
Nel periodo che va dall’XI al XIV secolo, la falconeria 
in Italia diventa protagonista in ambito culturale, lette-
rario e politico e si lega inestricabilmente alla figura del 
cavaliere, secondo il simbolismo medievale e i rituali 
dell’epoca. La falconeria non è più solo un tipo di cac-
cia, ma anche un modo di vita, un “fenomeno culturale” 
che per cinquecento anni avrebbe fornito una selezio-
nata forma di piacere e di potere all’aristocrazia e ai Re.
Per questa ragione, la falconeria è strettamente intrecciata 
a tutti gli aspetti della vita e della cultura medievale ed i suoi 
temi furono illustrati in tutte le arti, dalla pittura alla letteratura.  
In un epoca dove le donne non potevano studiare ed era-
no limitate nelle loro azioni, era comunque permesso loro 
di praticare la falconeria, in quanto collegata all’amor cor-
tese. Il dono di un falco era molto apprezzato dalle dame 
di corte e spesso i falchi erano parte della dote nuziale.
Un falco sul pugno divenne il simbolo distintivo del prin-
cipe in un’epoca in cui pochi sapevano leggere, come 
attributo iconografico essenziale nella rappresentazio-
ne della nobiltà. Come esempio di ciò, possiamo riferir-
ci alla legenda dell’incontro dei “tre vivi e dei tre morti”, 
affrescata in molte chiese italiane. La leggenda, che ha 
origini arabe, molto probabilmente si diffonde in Italia 
proveniente dalla Francia. I tre vivi sono sempre rap-
presentati come nobili a cavallo (un duca, un conte, 

e un principe) pronti per andare a caccia con il falco. In 
Italia, la rappresentazione più antica di questa legenda si 
trova nella Cripta di Santa Margherita a Melfi, città nota 
per il celebre castello costruito da Federico II e per la Co-
stituzione di Melfi. L’unicità di quest’affresco (XIII secolo) 
risiede nell’identità dei “tre vivi” raffigurati, che in questo 
caso ritraggono Federico II, sua moglie Constanza e il loro 
figlio Corradino. Tutti i membri della famiglia reale sono 
rappresentati come falconieri, con la tipica borsa decorata 
con un fiore ad otto petali, numero tanto caro a Federico II 
(si pensi all’ottagonale forma di Castel del Monte).
L’importanza dei rapaci, simbolica ed economica, è te-
stimoniata anche da alcuni significativi aspetti normativi 
che vengono introdotti nel Basso Medioevo a tutela degli 
stessi. Viene dalla Sardegna il primo esempio di legge di 
protezione dei rapaci di cui si ha conoscenza al mondo. 
La Carta de Logu, celebre raccolta di leggi scritte in lingua 
sarda intorno alla fine del XIV ed aggiornata dalla giudi-
cessa Eleonora d’Arborea, contiene uno specifico articolo 
(chiamato De astores), che vieta espressamente la cat-
tura al nido di astores e falcones, pena una sanzione di 
5 lire. La Carta rimase in vigore fino al 1827. Pochi anni 
dopo, lo zoologo Giuseppe Genè assegnò il nome bino-
miale Falco eleonorae ad una specie di rapace (il Falco 
della Regina) individuata in Sardegna, in onore della giu-
dicessa d’Arborea

Incontro dei tre vivi e dei tre morti, XIV secolo.
Cripta di Santa Margherita, Melfi (PZ)



L’oggetto  patrimoniale è ormai diventa-
to la produzione “vivente” della cultura 
nel suo divenire e sono proprio la stessa 
comunità che lo detiene e la sua  parteci-
pazione bottom-up, che diventano fattore 
discriminante per il riconoscimento di un 
bene immateriale e della sua candidatura 
alle Liste dell’UNESCO. 

Il concetto di eccezionale valore universa-
le, come quello di “autenticità”, incarnato 
dalla Convenzione Unesco sul Patrimonio 
Culturale e Naturale (1972) non si applica 
al riconoscimento del Patrimonio Culturale 
Immateriale (Convenzione UNESCO del 
2003) la cui valorizzazione invece viene 
promossa, anche e soprattutto, attraverso 
attività culturali e buone pratiche che 
fondano sistemi di comunicazione, di 
scambio di valori, di promozione e coo-
perazione internazionale e di salvaguar-
dia del bene culturale, nel rispetto delle 
comunità e gruppi ad esso connessi.

FEDERICO II DI SVEVIA E IL
DE ARTE VENANDI CUM AVIBUS

Federico II di Hohenstaufen (1194–1250) fu un uomo di 
straordinaria cultura, energia e abilità, noto ai suoi con-
temporanei come stupor mundi. Aperto e tollerante verso 
le altre culture, in particolare quella araba, Federico era 
uomo dotato di innata curiosità eclettica, avido di cono-
scenza e poliglotta (parlava fluentemente latino, siciliano, 
tedesco, francese, greco e arabo).

Imperatore conosciuto per la sua visione di unità e di pace 
tra i popoli, ebbe un ruolo chiave nella diffusione della 
falconeria in Occidente. La sua corte a Palermo in Sicilia 
era ben conosciuta per gli scambi culturali tra i filosofi, i 
matematici e gli scienziati che vi provenivano da tutte le 
parti del mondo e della cui compagnia Federico amava 
circondarsi. 

Edificò molti castelli in tutto il Sud d’Italia, spesso posizio-
nati proprio nei territori di caccia che frequentava con i suoi 
falchi, animali che amava più di ogni altra cosa. Una delle 
sue frasi più famose recita: “Un giorno passato senza an-
dare a caccia con il falco è un giorno sprecato”. Castel del 
Monte, vicino Andria, è probabilmente il più affascinante 
dei castelli costruiti da Federico II. Questa  fortezza, unica 
nel suo genere, ha la forma di un prisma ottagonale, con 
una torre ottagonale posta su ognuno dei vertici. Secon-
do alcuni storici, potrebbe essere stata concepita e ideata 
come residenza di caccia.

Federico conosceva bene l’Historia animalium di Aristo-
tele e ugualmente possedeva il Kitāb al-mutawakkilī, un 
trattato arabo di falconeria, noto anche come Moamyn, 
dal nome del suo misterioso autore. Il libro, tradotto in 
latino dal filosofo di corte Teodoro di Antiochia, ebbe 
enorme successo (si contano 28 edizioni) e varie vol-
garizzazioni in lingue romanze. Dopo aver attentamente 
studiato questi due testi e aver messo in pratica i loro 
insegnamenti, nel 1240 Federico II scrisse il De arte 
venandi cum avibus (“L’arte di cacciare con gli uccelli”), 
uno dei trattati di falconeria più completo e scientifico, 
ancor oggi attuale, frutto di 30 anni di esperienza e ricer-
ca. L’opera si compone di 6 libri, ognuno dei quali tratta 
uno specifico argomento, dall’anatomia e biologia degli 
uccelli alle specifiche tecniche di caccia di gru, aironi, 
anatre con varie specie di falchi.

Il manoscritto originale andò perduto nel 1248, duran-
te l’assedio di Parma, ma l’opera è sopravvisuta in altre 
versioni. La copia più famosa è un manoscritto commis-
sionato da suo figlio Manfredi, conservato presso la Bi-
blioteca Vaticana a Roma e illustrato con immagini dai 
brillanti colori che rappresentano 170 figure umane, oltre 
900 uccelli, 12 cavalli e 36 altri animali, oltre a tutte le 
attrezzature necessarie in falconeria.

Federico descrive qui il falconiere ideale come “un uomo 
con piena confidenza in sè stesso, con una solida intel-
ligenza, ottima memoria, buon udito, vista acuta, veloce 
e agile, audace, capace di nuotare, non troppo giovane, 
non iroso, non pigro e non dedito agli alcolici”. 

Copia del manoscritto del De arte venandi cum avibus di Federico II di Svevia, 
Biblioteca del chiostro di Arnstein, Germania



LA FALCONERIA IN ITALIA
IN EPOCA COMUNALE

Il Comune è una forma di governo locale che si sviluppa 
nel Nord e Centro Italia intorno all’XI secolo. L’istituzione 
dei Comuni si presenta come una forma di emancipazione 
dalla sottomissione feudale e dà il via ad una profonda 
trasformazione sociale, caratterizzata dal fiorire del com-
mercio e l’emergere della borghesia. 

La falconeria era una presenza costante nella società me-
dievale, soprattutto nella vita dei nobili, per i quali i falchi 
erano uno dei beni più desiderati e simbolo di grande po-
tere. La Sala Dante della Torre Grossa di San Gimigna-
no - che prende il nome da Dante Alighieri, che qui tenne 
un discorso l’8 Maggio 1300 - fu affrescata nel 1292 da 
Azo da Siena. Le scene dipinte rappresentano momenti 
di caccia, tornei e il dono di alcuni falchi a Carlo II d’Angiò 
in segno di omaggio. Il dono di un falco, e di tutto ciò che 
simbolizzava, spesso ebbe un ruolo politico di rilievo: una 
delegazione di falconieri era sempre presente durante la 
firma di un importante trattato e in diverse occasioni fu 
cruciale nella risoluzione pacifica di contrasti fra i regnanti.  
Il dono di un bel falco era il segno della generosità del 
donatore e rappresentava il riconoscimento del potere del 
ricevente.

La falconeria ha affascinato molti scrittori e grandi poeti 
medioevali,  che hanno immortalato le scene di caccia con 
il falco nei loro capolavori letterari. Folgore da San Gimi-
gnano, poeta elegante, descrisse nei suoi versi scene di 
caccia, giostre e conviti della ricca borghesia toscana. I 
suoi sonetti più famosi sono le due “Corone” dedicate ai 

giorni della settimana e ai mesi dell’anno. Il mese di set-
tembre è consacrato alla falconeria. Dante Alighieri, il 
Sommo poeta, era lui stesso un falconiere, e nella Com-
media ricorre frequentemente a descrizioni e simbologie 
strettamente legate al mondo della falconeria e più in ge-
nerale della caccia (Come il falcon ch’è stato assai sull’ali 
/ che senza veder logoro o uccello / fa dire al falconiere. 
“oimè tu cali” / discende lasso, onde si mosse snello / per 
cento rote, e da lungi si pone / dal suo maestro, disdegno-
so e fello - Inferno XVII, 127-132). 

Anche il Boccaccio conosceva il mondo della falconeria e 
in due, tra i cento racconti che compongono il Decameron, 
vi sono espliciti riferimenti all’Arte. Il primo, “Federigo de-
gli Alberighi”, narra di un nobile decaduto, che ritiratosi in 
campagna si dedica ad un piccolo podere, senza tuttavia 
rinunciare al suo falcone, ultimo segno della sua antica 
nobilità. Gli eventi lo costringono tuttavia a offrire il falcone 
in pranzo alla donna da lui amata, la quale, colpita dalla 
nobilità d’animo di Federigo che sacrifica per amore il suo 
bene più prezioso, accetta di sposarlo. Il secondo, “Lidia e 
Pirro”, racconta invece di uno sparviere, rapace prediletto 
del nobile Nicostrato, ucciso dalla moglie Lidia come pro-
va d’amore richiesta dal giovane Pirro del quale la donna 
si era invaghita. Con tocco “boccaccesco”, a giustificazio-
ne del gesto la donna adduce la rabbia per il disinteresse 
del marito per l’intimità coniugale, distolto dalla passione 
per le caccia con i falchi.

Dettaglio dell’affresco “Effetti del Buon Governo in campagna”, 1338-1339
Sala della Pace, Palazzo Pubblico, Siena
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LA FALCONERIA IN ITALIA
DURANTE IL RINASCIMENTO

Il Rinascimento segna la transizione tra Medioevo ed Età 
moderna tra il XV ed il XVI secolo. La parola sottolinea il 
concetto di “rinascita” e questo periodo si distingue per un 
rinnovato interesse per la cultura classica greca e romana. 
Durante il Rinascimento, il Nord e il Centro Italia furono 
suddivisi in diverse “Città-stato”, spesso sotto la guida di 
nobili famiglie, come Milano (Visconti e Sforza), Firenze 
(Medici), Pisa, Siena, Genova, Ferrara (D’Este), Mantova 
(Gonzaga), Verona e Venezia.

Durante il Rinascimento, la falconeria raggiunse il momen-
to di suo massimo splendore presso le corti degli Sforza, 
degli Este e dei Gonzaga. Qui erano organizzate grandi 
cacce spettacolari, che diventavano fonte di pettegolezzi 
e di invidia presso tutte le altre corti europee.

La corte degli Sforza, Milano

Ludovico Maria Sforza (“il Moro”, 1452-1508) fu appassio-
nato falconiere. Si narra che non esitò a pagare 50 mone-
te d’oro, oltre una preziosa collana, una costosa corazza 
e due cavalle bianche, per un falco pellegrino. Gli Sforza 
costruirono molti castelli sul loro territorio (a Milano, Pavia 
e Vigevano), i quali erano circondati enormi parchi recin-
tati ‘ricchi di selvaggina di ogni tipo’. Beatrice d’Este, che 
all’età di 16 anni sposò Ludovico il Moro nel 1480, ama-
va particolarmente la caccia con i falchi. Nel 1481, scrive 
a sua sorella Isabella (moglie di Francesco II Gonzaga):

 “Io mi trovo qui a Villanova, dove per la bontà delle cam-
pagne e dolcezza de l’aere ogni giorno me ne monto a 
cavallo cum li cani et falchoni”. Il ritorno al Castello di Vi-
gevano avveniva solo dopo aver fatto incetta “de aironi e 
de uccelli di riviera” nonché di lepri “che saltano de omne 
canto che non sapemo qualche volta dove se habiamo a 
volgere per havere piacere”.

La corte dei Gonzaga, Mantova

I Gonzaga governarono dal XIV al XVIII secolo il terri-
torio mantovano, alla cui corte la falconeria era pratica-
ta secondo le più antiche tradizioni. Negli archivi storici 
della famiglia (conservati presso l’Archivio di Stato di 
Mantova e studiati da Giancarlo Malacarne) abbondano 
le testimonianze circa l’esercizio, complesso e costoso, 
della falconeria alla quale il marchese Federico e il figlio 
Francesco dedicavano grande impegno e risorse perso-
nali. Importanti falconiere erano state allestite a Revere, 
Marmirolo e Gonzaga. Qui i falconieri di corte seguivano 
procedure ben definite per la cura e l’addestramento dei 
numerosi rapaci, al fine di gestire nel migliore dei modi 
la “macchina da caccia”, orgoglio dei principi mantovani. 
I marchesi di Mantova amavano condurre i propri ospiti 
a caccia nei loro territori ricchi di selvaggina, orgogliosi 
di mostrare l’insuperabile bravura dei loro falconi. I fal-
chi più amati da Francesco e Federico Gonzaga erano 
ricordati nella palazzina di caccia a Marmirolo con ric-
che sepolture in marmo. Francesco II, più di ogni altro 
Gonzaga, amò la caccia con i falchi, lasciando importanti 
testimonianze delle sue passioni.Sala Baronale, Castello della Manta (Cuneo), maestro anonimo (ca. 1420) 



DECLINO E RINASCITA
DELLA FALCONERIA IN ITALIA

Dal XVIII secolo si assiste ad un progressivo declino della 
pratica della falconeria in Italia. Diversi sono i fattori che con-
corrono al fenomeno. Innanzitutto, la diffusione delle armi da 
fuoco, che assicurava un modo più rapido e sicuro per l’ap-
provvigionamento delle risorse alimentari rispetto ai metodi 
tradizionali, inclusa la caccia con il falco. Inoltre, la continua 
espansione delle aree agricole a scapito di quelle naturali 
determinò una sensibile diminuzione della selvaggina. Vi è 
infine l’elemento sociale, rappresentato dalla disintegrazio-
ne dell’aristocrazia, la quale deteneva all’interno del ristretto 
cerchio elitario dei nobili la conoscenza riguardante la fal-
coneria, che pertanto si perse senza venire più trasmessa. 

La falconeria in Italia non venne più praticata fino all’ini-
zio del XX secolo, sebbene già nel tardo XIX secolo alcuni 
cacciatori entrano in contatto con falconieri anglosassoni 
ed olandesi. Nel 1895 viene pubblicato il libro “Falconeria 
Moderna” dal Filastori (pseudonimo di Antonio Ungherini) 
che permette ad un numero maggiore di persone di acce-
dere alle informazioni su questa antica arte di cacciare con 
i falchi. Filastori, attingendo a testi stranieri, loda la caccia 
con il falco e dimostra come sia facile addestrare i rapaci 
per catturare prede di piccole dimensioni. Secondo l’autore 
“tutti possono avere un falco, ma pochi diventano falconieri, 
perché non tutti hanno quella sensibilità, quella dose di pa-
zienza e perseveranza che è richiesta in questa arte”. Altri 
due testi escono in quegli anni, “Falconeria” di Dino Trocchi, 
che contiene anche molti riferimenti ai testi classici sull’ar-
gomento, e “Falconeria moderna” di Francesco Pestellini, 
giornalista fiorentino appassionato dell’arte.

A partire dagli anni ‘20 si assiste all’effettiva rinascita del-
la pratica della falconeria in Italia, grazie alla figura del 
cav. Ettore Nastuzio, facoltoso genovese appassionato di 
setter, che era venuto in contatto Jack Frost, cinofilo e fal-
coniere inglese. Nasturzio iniziò a praticare in una tenuta 
vicino a Pavia negli anni ‘30, seguito successivamente da 
Ernesto Coppaloni - farmacista, medico, scultore e alleva-
tore di pointer - che alla morte di Nasturzio rimase l’unico 
falconiere in Italia. Nasturzio e Coppaloni si distingueva-
no non solo in cinofilia (fondatore del Setter Club Italiano 
il primo, presidente del Pointer Club Italiano il secondo), 
ma anche per il diverso approccio alla stessa falconeria. 
Nasturzio era un amante del “basso volo” e della caccia di 
lepri con astori, mentre Coppaloni divenne l’esteta dell’”al-
to volo”, con uno spiccato interesse verso l’eticità del rap-
porto tra falconiere e rapace. 

Nel 1955 viene fondato il “Circolo Falconieri d’Italia” dagli 
allievi di Ernesto Coppaloni, la prima associazione italia-
na di falconeria. Per decenni la pratica rimase ristretta ad 
un manipolo di appassionati, ma a partire dagli anni ‘80 
del XX secolo si assiste ad una crescita dell’interesse e 
dei praticanti, che hanno portato alla nascita di altre asso-
ciazioni, tra cui la Federazione Italiana di Falconeria (FIF, 
1992), l’Unione Nazionale Cacciatori con Falco (UNCF, 
2003), l’Ordine dei Falconieri d’Italia (OFI, 2006) e l’Asso-
ciazione Fondazione Lanario (2013).

Ernesto Coppaloni (a sinistra) negli anni Cinquanta, in compagnia 
di Renz Waller e Jack Mavrogordato



L’oggetto  patrimoniale è ormai diventa-
to la produzione “vivente” della cultura 
nel suo divenire e sono proprio la stessa 
comunità che lo detiene e la sua  parteci-
pazione bottom-up, che diventano fattore 
discriminante per il riconoscimento di un 
bene immateriale e della sua candidatura 
alle Liste dell’UNESCO. 

Il concetto di eccezionale valore universa-
le, come quello di “autenticità”, incarnato 
dalla Convenzione Unesco sul Patrimonio 
Culturale e Naturale (1972) non si applica 
al riconoscimento del Patrimonio Culturale 
Immateriale (Convenzione UNESCO del 
2003) la cui valorizzazione invece viene 
promossa, anche e soprattutto, attraverso 
attività culturali e buone pratiche che 
fondano sistemi di comunicazione, di 
scambio di valori, di promozione e coo-
perazione internazionale e di salvaguar-
dia del bene culturale, nel rispetto delle 
comunità e gruppi ad esso connessi.

LO “STILE COPPALONI”:
LA FALCONERIA ITALIANA 

Per stile “Italiano” o alla “Coppaloni” s’intende un nuovo 
stile di volo e di addestramento, nonché una differente 
“filosofia” di interpretare la falconeria. Coppaloni utilizza-
va solo falchi di cattura, rifiutandosi di maneggiare i ni-
diacei. Si raccomandava inoltre di ricercare prima di tutto 
la purezza dello stile di volo, anche a costo di limitare il  
numero delle prede. Del tutto contrario ai rapaci ammae-
strati come gli animali del circo, viveva l’amore per il falco 
come identificazione, cioè il trasferimento del proprio “io” 
nell’uccello lanciato nel cielo, possibile solo con animali 
selvatici e non privati della propria essenza. Coppaloni era 
solito ricordare tre importanti principi: 1) dopo aver lanciato 
il falco, tenere le mani in tasca finchè il rapace non abbia 
raggiunto l’altezza di caccia; 2) mostrare il logoro, signifi-
ca dare il logoro; 3) amare i propri falchi. Queste sempli-
ci regole erano per Coppaloni l’essenza stessa del volo, 
mentre tutto il resto era solo “tecnica” che poteva essere 
adottata in base alle diverse circostanze. 
Negli anni ‘60, Coppaloni dimostrò il suo stile di caccia 
durante un incontro di caccia in Spagna, organizzata da 
Felix Rodriguez de la Fuente, il quale cacciava le pernici 
a “cul levè”; la sua dimostrazione di volo fu accolta con 
grande entusiasmo. Fulco Tosti di Valminuta, primo allievo 
di Coppaloni, trascorse in seguito quasi due anni a Tor-
rejon vicino a Madrid, mostrando ai falconieri spagnoli il 
metodo Coppaloni. Nel 1967 Coppaloni organizzò un in-
contro a Settevene, vicino a Roma. Tra i molti partecipanti

all’incontro, vi erano anche celebri falconieri d’oltralpe 
e britannici, come Renz Waller, presidente dei falconie-
ri tedeschi, Jack Mavrogordato, che sarebbe stato eletto 
nell’anno seguente come primo presidente dell’Internatio-
nal Association for Falconry (IAF), e Charles De Ganay, 
presidente IAF dal 1978 al 1984. Alla fine dell’incontro, 
dopo moltissimi voli e catture, vi fu l’indimenticabile volo 
della pellegrina di Ferrante Pratesi, chiamata Fulvia, la 
quale salì in verticale sopra al suo falconiere, fino a non 
essere più visibile, per poi scendere, in modo assolu-
tamente sorprendente, in picchiata sopra a una starna.  
In quell’occasione Renz Waller dichiarò con schiettez-
za: “i pifferi di montagna vennero per suonare e furono 
suonati!” riferendosi alla bellezza esaltante di quei voli 
ed ai falconieri tedeschi che credevano di aver tutto da 
insegnare.

Duranti i vari raduni nei paesi europei queste dimostra-
zioni di volo di Coppaloni e dei suoi discepoli Fulco Tosti, 
Ferrante “Frikki” Pratesi, Gian Piero del Mastro-Calvetti 
e Umberto Caproni erano tanto frequenti che presto fu-
rono chiamate da tutti lo “stile italiano”. Lo stile italiano 
o alla Coppaloni è anche uno stile di vita e di grande 
rispetto per la dignità dei rapaci. 
Oggi, molti validi falconieri di tutto il mondo fanno volare 
i loro falchi con questo spirito. Per questo il motivo i fal-
conieri italiani devono ricordare con orgoglio gli insegna-
menti di Coppaloni.

Primi falconieri italiani in visita a Birichin 1967. Da sinistra: Umberto Caproni, Jack Mavrogordato, 
Ernesto Coppaloni, Ferrante Pratesi, Del Mastro, James Robertson Justice e Roger Upton



LA FALCONERIA COME “PCI”:
IL RICONOSCIMENTO UNESCO

Nel 2003 l’UNESCO ha adottato la Convenzione per la 
Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, entra-
ta in vigore nel 2006 e ratificata o approvata al 2020 da 
180 stati. Per “Patrimonio Culturale Immateriale” (PCI) si 
intendono “le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, 
le conoscenze, il know-how [...] che le comunità, i gruppi 
e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte 
del loro patrimonio culturale”. La Convenzione identifica 
5 “dominii” che costituiscono il PCI: tradizioni ed espres-
sioni orali, arti dello spettacolo, consuetudini sociali (come 
eventi rituali e festivi), cognizioni e prassi relative alla na-
tura e all’universo, artigianato tradizionale. Il PCI viene 
trasmesso da generazione in generazione ed è costante-
mente ricreato dalle comunità e dai gruppi in funzione del 
contesto storico, sociale ed ambientale. Fornisce ai mem-
bri della comunità il senso di identità e continuità e la sua 
salvaguardia promuove, sostiene e sviluppa la diversità 
culturale e la creatività umana.

La falconeria è stata iscritta alla Lista Rappresentativa 
della Convenzione nel 2010, al termine di un lavoro di 6 
anni in 11 stati, coordinati dalle autorità degli Emirati Arabi 
Uniti, che coinvolsero in questa prima iscrizione Belgio, 
Repubblica Ceca, Francia, Corea del Sud, Qatar, Arabia 
Saudita, Siria, Mongolia, Marocco e Spagna. Si trattava 
della più ampia (in termini di rappresentatività geografica) 
candidatura nella storia della convenzione. Nel 2016 an-
che l’Italia viene iscritta alla tra i paesi proponenti dell’e-
lemento transnazionale. Successivamente, nel 2021, il 
numero complessivo di stati dell’elemento sale complessi-
vamente a 24, includendo paesi di Europa, Asia e Africa. Conferenza delle Parti UNESCO

Il riconoscimento da parte dell’UNESCO è un fondamen-
tale riconoscimento di un’arte plurimillenaria che conserva 
attualmente inalterati molti dei significati originali che han-
no dato origine ad una tradizione che ha saputo attraver-
sare epoche e continenti. 

L’UNESCO riconosce nella falconeria ben 4 dei 5 domi-
nii del PCI: conoscenza e le pratiche relative a natura ed 
universo, tradizioni orali, pratiche sociali e rituali, artigia-
nato tradizionale. Dei 629 elementi iscritti alla Lista Rap-
presentatitva (2021) la falconeria è l’unico relativo ad una 
pratica venatoria. L’UNESCO riconosce inoltre legami tra 
la falconeria e 4 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustai-
nable Development Goals, SDGs) dell’Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite (SDG 4 - Istruzione di qualità; SDG 15 - Uti-
lizzo sostenibile della Terra; SDG 16 - Pace e giustizia; 
SDG 17 - Rilanciare il partenariato globale per lo sviluppo 
sostenibile) e connota inevitabilmente l’elemento con gli 
aspetti ambientali, individuando rapporti con 4 dei gran-
di biomi mondiali (praterie, agro-ecosistemi, terre aride, 
montagne). Tra i “concepts” del PCI cui si lega la falco-
neria, l’UNESCO ne individua alcuni di tipo sociale (fami-
glia, festival), molti legati al “saper fare” (come pelletteria, 
competenze tecniche, strumenti tradizionali) ed alcuni più 
specifici dell’ambito naturalistico e scientifico (caccia, uc-
celli, allevamento, pubblicazioni scientifiche)
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LA FALCONERIA IN ITALIA OGGI
E PROSPETTIVE PER FUTURO

 

L’UNESCO identifica 47 possibili minacce che caratteriz-
zano attualmente la conservazione del Patrimonio Cultu-
rale Immateriale a scala globale, raggruppate in 9 tipolo-
gie. Tra queste, se ne riconoscono alcune che possono 
rappresentare una criticità anche per la falconeria italiana. 

Vi è innanzitutto una problematica legata agli aspetti nor-
mativi (sensu UNESCO, repressive policies), che possono 
localmente limitare, se non del tutto impedire, la pratica 
della falconeria, come avviene in alcune regioni italiane, 
con inevitabili conseguenze sulla possibilità di tramanda-
re ai giovani l’arte, conservandola nel tempo. Quello del 
ricambio generazionale è un ulteriore elemento cui occor-
re porre particolare attenzione (weakened practice and 
transmission). La falconeria italiana ha vissuto decenni di 
grande sviluppo a partire dagli anni ‘60 del XX secolo, con 
un numero di praticanti cresciuto in modo ragguardevole. 
Attualmente il profilo demografico dei falconieri italiani non 
si discosta molto da quello complessivo della popolazione 
nazionale, con quasi il 50% dei praticanti di età superiore 
ai 50 e meno del 20% è al sotto dei 35 anni. Tuttavia, è ne-
cessario che la falconeria italiana migliori la trasmissione 
dell’arte sia in modo “orizzontale”, coinvolgendo appassio-
nati e cacciatori, sia soprattutto in via “verticale”, rivolgen-
dosi ai giovani.

La diffusione della falconeria deve evitare un ulteriore 
minaccia identificata dall’UNESCO, quella della “decon-
testualizzazione” (deconstextualization), ossia quei feno-
meni di appropriazione indebita, teatralizzazione o turisti-
ficazione che causano un danno al patrimonio culturale. 

La falconeria è una pratica venatoria, cosi come defini-
ta dall’UNESCO, ma il termine viene spesso - impropria-
mente - associato ad altri tipologie di attività, quali le rievo-
cazioni medievali, gli spettacoli nelle volerie o la semplice 
detenzione di rapaci non finalizzata alla caccia. Si tratta 
di una forte criticità, che rischia di minare l’identità e la 
coesione dei falconieri italiani, con grosse conseguenze 
in termini di percezione della falconeria nell’opinione pub-
blica. Attualmente si riscontra un clima fortemente ostile 
verso la falconeria in una buona parte dei portatori d’in-
teresse di ambito naturalistico, causata soprattutto dalla 
percezione distorta della falconeria. L’UNESCO riconosce 
come le “attitudini negative” (negative attitudes) siano una 
delle principali criticità per la conservazione del PCI e in 
tal senso il futuro della falconeria italiana deve passare at-
traverso un miglioramento dell’immagine pubblica ed una 
riduzione dell’intolleranza. A tal scopo occorre trovare le 
vie più appropriate per comunicare e valorizzare i principi 
della falconeria e per marginalizzare quelle forme di utiliz-
zo dei rapaci estranee all’arte.

È inoltre auspicabile che i falconieri italiani siano sempre 
più attivi nell’ambito della conservazione dei rapaci sel-
vatici, mettendo le proprie competenze al servizio della 
riabilitazione dei soggetti feriti e dei progetti di reintrodu-
zione, seguendo la strada iniziata negli USA da Tom Cade 
e il Peregrine Fund negli anni ‘70 del XX secolo. Alcune 
recenti esperienze italiane lasciano intravedere sviluppi 
positivi in questo ambito (es. progetto LIFE “Lanner”, fi-
nanziato dall’Unione Europea, per la conservazione del 
Lanario).
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In Italia, e nel mondo, la falconeria è praticata da un numero sempre crescente di persone che ancora oggi riconoscono i 
valori di questa arte venatoria antica 4.000 anni e in grado di unire il genere umano. Il rispetto per la natura e le capacità 
umane di interagire con essa, secondo profondi principi etici, sono l’espressione più autentica della falconeria moderna. 
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