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“Il rapporto che si creerà tra noi e il nostro falco rappresenta l’anima del nostro lavoro, la vera
essenza della falconeria”
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Chi siam o 	
  
Siamo una famiglia di falconieri che ama vivere tutti i giorni a stretto contatto con la natura.
Tramandiamo la falconeria da padre in figlio, cercando di farla vivere ai nostri cari, amici e a tutti
coloro che ne sono attratti, insegnando loro i principi di questa nobile arte che si fonda sul rispetto
della natura e di tutte le sue creature.
Principi aziendali
La nostra organizzazione crede nel valore della sostenibilità e opera nel rispetto dell’am biente
e della Natura in tutte le Sue declinazioni.
L’Allevam ento
In Italia ASA FALCHI è tra gli allevamenti più riconosciuti e accreditati e, la sua fama inizia a
espandersi nel panorama internazionale.
Lavoriamo rispettando le creature che alleviamo, accudendole e amandole giorno dopo giorno.
Gli esemplari che selezioniamo, oltre ad avere mirabili pregi di natura estetica, spiccano in termini
di performance atletiche.
La nostra arte consiste nel creare un legame tra falco e falconiere, costruito poco alla volta, giorno
dopo giorno. Il rapporto che si creerà tra noi e il nostro falco rappresenta l’anima del nostro lavoro,
la vera essenza della falconeria.
Alleniamo giornalmente i falconi dell’allevamento, con pazienza, cura e dedizione. Per questo
motivo i nostri falconi sono sempre pronti per ogni tipo di sfida che si tratti di volo libero, bird
control o attività venatorie.
Per un falconiere non può esistere un giorno senza falco.
La norm ativa
Seguiamo pedissequamente tutti gli obblighi di legge, mantenendo sempre aggiornati gli
standard strutturali che la normativa impone. Per questa ragione si dimostra fondamentale la
continua collaborazione con le autorità, quali il corpo Forestale.
ASA FALCHI garantisce tutti gli standard in norma di legge.

Contatti
Cellulare: +39 338 9933104
@mail: info@asafalchi.com
web: www.falchisicilia.it

	
  

