&
VI PROPONGONO

UN HALLOWEEN SPECIALE !

L’EVENTO E’ ORGANIZZATO DA:

Cogliamo l'occasione di una festa – diciamolo – commerciale ed estranea alla nostra cultura per proporvi una serata
in buona compagnia...umana e soprattutto....animale !!!

GIOVEDI’ 31 OTTOBRE 2013
ORE 18,00: Ritrovo nella piazza centrale di CUMIANA, davanti al Municipio
(Piazza Martiri 3 Aprile '44 N. 3).

Dal punto di ritrovo sarete accompagnati all’ Hisbaret Ranch (il Ranch si trova in Borgata Maritani, Via
Maritani 66, Cumiana (TO), dove si svolgerà la serata ! Info: http://www.hisbaret.com/
Conoscerete e prenderete contatto diretto con i veri protagonisti della festa, i nostri amici rapaci, con un
occhio particolare rivolto alla straordinaria famiglia dei rapaci notturni: gufi, civette, allocchi e barbagianni,
un tempo (ahimè non troppo remoto..) considerati animali diabolici a causa della loro predilezione per la caccia
e l'attività notturna.
Le nostre attività sono sempre caratterizzate da intenti didattici ed educativi, non proponiamo spettacoli o
mero intrattenimento, pertanto in occasione della presentazione dei rapaci sarete coinvolti in una
chiacchierata didattica, durante la quale vi parleremo delle strepitose caratteristiche dei nostri animali, vi
racconteremo curiosità legate al passato e alla storia, sfatando le credenze e le superstizioni che ancora oggi
vengono attribuite a questi splendidi animali e risalendo alle cause che le hanno generate. In questo contesto
ripercorreremo una mini storia della falconeria e del rapporto dell'uomo con l'uccello rapace fin dagli albori
dell'umanità, per scoprire l'antichità di questa nobile amicizia.

ORE 20,30: ....LA CENA !! Preparata dai cuochi della club house dell' Hisbaret Ranch. e
( Antipasto, primo, secondo, contorno, acqua e vino, dolce, caffè e liquore)
La serata proseguirà con una dimostrazione di volo dei rapaci notturni, durante la quale vedrete l'applicazione pratica delle
tecniche di volo e di caccia degli animali.
Al termine rientro in club house....brr!!!....con brindisi e chiacchierate a volontà.

Costo della serata comprensiva di cena € 35 a testa (20 fino ai 10 anni).
Per informazioni aggiuntive e prenotazioni (SE SIETE AMICI DELLO GNOMO ASPIRINO, FATEVI RICONOSCERE !!!):
Daniele Cominetti cel:+39.347.430.22.4 2mail:danco63344@vodafone.it // stefania_mimmo@msn.com //www.ilmondonelleali.com

