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La Falce - Un modo diverso di passare una giornata in mezzo alla natura

Una volta era un mezzo di lavoro indispensabile per tagliare l’erba. Nel giro di una generazione è 
stata rimpiazzata dai macchinari motorizzati, ma in questi ultimi anni è stata riscoperta come una 
interessante ed efficace forma di attività anti stress.  I movimenti ritmici ed armoniosi che 

accompagnano l’uso della falce fanno si che 
questo strumento aiuti a rilassare ed a a 
dimenticare la vita frenetica quotidiana. Ed 
una volta imparato ad adoperarla 
correttamente consente di lavorare in maniera 
molto efficiente e di ottenere risultati non 
certo inferiori a quelli dei taglierba a motore

Il Sensenverein in Austria offre da diversi anni 
corsi per imparare le basi necessarie a muovere 
con leggerezza ed armonia la falce. In Italia le 
competenze legate a questo attrezzo si stanno 
invece rapidamente perdendo e Dietmar 
Benedetti, istruttore del Sensenverein, ci 

aiuterà a recuperarle.

Programma

Il corso avrà inizio alle ore 08:30 e tratterà i seguenti argomenti:
• introduzione e spiegazione delle varie componenti della falce;
• assemblaggio corretto ed adattamenti specifici;
• breve teoria e dimostrazione;
• istruzione e correzione individuale;
• lavoro singolo e in gruppo;
• affilatura della lama;
• tecniche diverse;
• falciare su terreni vari e con tipi di falci differenti;
• utilizzo della falce in condizioni difficili;
• manutenzione della falce.

Dove e quando

Il corso si svolgerà sabato 8 giugno 2013 in località Luzzano di Carmiano, sui colli della Valnure, 
in provincia di Piacenza

Informazioni e costi

Il costo del corso è di 70 € a partecipante.

Tutti i materiali necessari (falci, strumenti per l’affilatura, ecc.) saranno messi a disposizione 
dall’istruttore (sarà comunque possibile portare la propria falce per chi ne possedesse una).

La lunghezza del manico della falce dipende dall’altezza dell’utilizzatore, si prega quindi di 
comunicarla all’atto dell’iscrizione in modo da poter preparare le lunghezze corrette.

Durante il corso sarà possibile, per chi fosse interessato, acquistare manici e lame delle falci ad i 
seguenti prezzi indicativi:
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 Manici:

• statura da 155 a 175 cm         68 €
• statura da 175 a 190 cm         71 €
• statura da 190 a 200 cm         78  €

 Lame:

• da 40 € a 60 € a seconda della lunghezza

Pernottamento e pranzo

Per l’eventuale pernottamento è possibile fare riferimento alla Locanda dei Melograni, località 
Caratta Maruffi 55, Gossolengo (Piacenza) che, in occasione del corso, praticherà i seguenti prezzi:

•  25 € a persona in "camerata", ovvero in alloggio con 8 posti letto con angolo cottura a 
disposizione, colazione compresa;

• 40€ a persona (80 a stanza) in camera doppia, sempre con colazione compresa.

Il pranzo a Luzzano sarà organizzato condividendo ciò che i partecipanti vorranno portare con se.

Contatti

Per informazioni ed iscrizioni fare riferimento a:

Giulio Sassetti
email: giulsass@gmail.com
cell: 392 3925463

Per il pernottamento fare riferimento a:

Alessandro Fontana
email: alefonale@tiscali.it
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