
PROGETTO SFALCIO MANUALE

- DRONERO (CN)  VALLE MAIRA -



Percorsi

PROGETTO: Sfalcio manuale

Si parla molto di innovazione, recupero, green economy, coworking, tradizione, storytelling.

Prendendo spunto da questi termini e dai contatti venutisi a creare con persone e organizzazioni le 
più disparate, si è delineato un progetto nuovo legato alla falce.

Dal lavoro di ricerca che è scaturito dopo un primo attimo di pura curiosità, è emerso che, 
nell'immaginario collettivo, la falce è un attrezzo del “ricordo”. Mio nonno lo usava. . .  ho visto 
sfalciare da bambino. . . ne ho una tutta consumata in soffitta . . . queste le frasi ricorrenti tra le 
persone che vivono nelle campagne o in montagna e che appartengono alla generazione dei 
cinquantenni. I trentenni si domandano che oggetto sia, i bambini la riconoscono dalla forma perche
riproposta in alcuni video games. Gli unici a conoscerne l'uso sono alcuni immigrati perchè nei loro 
paesi d'origine si usa.

Da queste premesse nasce l'idea di riproporre, in Italia, l'uso della falce.

OBIETTIVI

Riscoprire uno strumento tradizionale e riproporlo come oggetto futuribile.

Creare l'anello di congiunzione tra generazioni.

Rilanciare l'immagine e la notorietà dell'azienda Falci srl.

Fare da propulsore a nuovi impieghi. 

PARTNER

un lungo lavoro di contatti e confronti ha portato alla selezione di alcuni partner preferenziali con 
cui elaborare il progetto.

UNISG Pollenzo CN

COLDIRETTI



UNCEM PIEMONTE

PARCO NAZIONALE DELL'ADAMELLO

PARCO ALPI MARITTIME E MARGUAREIS (gemellato con Parco Mercantour Francia)

PARCO GRAN PARADISO

ISTITUTO AGRARIO E ALBERGHIERO CUNEO

COMUNE DI CUNEO

COMUNE DI CASTELLO SULL'ACQUA SO

COMUNE DI GEROLA ALTA SO

CANTINA COMUNALE LA MORRA CN

ROCCHE DEI VIGNALI Losine BS

Privati

FABRIZIO BERTOLDO IVREA TO

DAVIDE MONDINO agronomo CUNEO

LUCA BONANNI Cooperativa agrituristica PISA (prima registrata in Europa)

FLAVIO SAGLIETTI viticultore Langa CN

CHIARA BOSCHIS cantina E.Pira & Figli Barolo CN

BORGOGNO cantina Barolo CN

VALVERBE CN



SVILUPPO

 

UNISG di Pollenzo sarà l'organo certificatore del “Primo workshop di falciatura”.

 Data prevista 23/24 giugno 2017.

 E' infatti emersa l'esigenza di dare un carattere “istituzionale” alla proposta. Gli interessati, che già 
praticano lo sfalcio manuale, hanno infatti sottolineato l'importanza di un “riconoscimento” della 
pratica. Avere un attestato dell'università rende più credibili i passaggi successivi al primo corso che
si prospettano essere, ad esempio, corsi amatoriali per principianti, giornate di prove presso 
agriturismi o altro per turisti e curiosi. E' emerso altresì l'interesse ad un corso non solo pratico, ma 
anche di conoscenza della lavorazione della falce e dell'antropologia della falciatura, nonché della 
conoscenza delle essenze botaniche trattabili con lo sfalcio e vantaggio dello stesso.

Il primo workshop risponderà a queste richieste in una due giorni full immersion tra Dronero CN, 
presso Falci srl e, Pollenzo CN presso Unisg. A seguire possibili corsi di approfondimento specifici.

PARCHI

Nell'ambito dei parchi sono emerse alcune interessanti proposte di collaborazione che riguardano 
idee e progetti, alcuni già sperimentati, altri solo a livello di idea. Falci srl li sosterrà  facendo da 
collegamento e presenziando alle varie presentazioni o manifestazioni che ne possano scaturire. Il 
Parco nazionale dell'Adamello propone una Fiera della sostenibilità,  nella quale verrà  inserita una 
gara di falciatura con la presenza di Falci. In tale sede si presenterà l'intero progetto. 19 giugno 
2017.

Sempre l'Adamello ha in incubazione l'idea de “La banca del fieno” che concede di condividere pur 
di moltiplicarne l'effetto. (Il parco delle alpi marittime si è già detto interessato e così Uncem 
Piemonte)

SCUOLE

L'istituto superiore di agraria “Virginio Donadio” di Cuneo, collegato con istituto alberghiero di 
Dronero (CN) ,bella realtà riconosciuta a livello nazionale, si impegna a divulgare sul proprio sito 
l'idea e promuovere, tra i ragazzi e gli iscritti ai corsi di biodinamica, la visita all'azienda Falci srl. 
Si auspica, in un secondo tempo, di  mettere su una coltivazione specifica per lo sfalcio manuale ed 
inserire nei suoi programmi extra curriculari lo sfalcio manuale.



Il progetto verrà altresì presentato nella scuola primaria di Dronero (CN) con la presenza nelle 
classi di un testimone, “l'uomo che batteva le falci”, che racconterà di un passato fiorente e faticoso 
delle valli alpine che spingeva gli uomini a spostarsi nelle pianure per diventare “falciatori”.

ESTERO

Quella che da noi è un ricordo, all'estero è una realtà attuale.

La Falci srl promuove, su vari stati , progetti di sviluppo agricolo legati all'uso della falce e 
all'insegnamento della sua battitura. I risultati per le comunità coinvolte sono interessanti. Una 
pratica che, in Italia, dava, in epoca pre e post bellica soprattutto, reddito a famiglie e vallate, è oggi
fonte di progresso per popolazioni che si dedicano all'agricoltura ancora interamente a mano. Basti 
pensare che, l'impiego di una buona falce, sveltisce il lavoro di raccolta di grano, cereali e foraggio, 
con una proporzione di un addetto a quattro. 

MONDO DEL VINO

Un capitolo a parte merita il mondo del vino. Diffidente per natura e molto pragmatico, si è rivelato 
un osso duro. Dopo faticose trattative, lo scorso 2016, si è riusciti a presentare la realtà Falci presso 
la Cantina Comunale di la Morra CN e proporre una prova di sfalcio in vigna nel patrimonio 
UNESCO di Barolo. Il risultato non è stato di tipo commerciale ma di acquisizione di fiducia. A 
distanza di mesi una delegazione di viticoltori, accompagnati dal presidente della Cantina Giorgio 
Viberti si è recata in visita presso lo stabilimento dronerese rimanendone affascinata. Lo stesso 
Viberti si è fatto promotore del legame Falci / Cantina Comunale per sviluppare insieme il progetto 
proposto lo scorso anno “Eccellenza incontra Eccellenza”.( Per lo stesso si rimanda all'allegato 
omonimo).  

Altra opportunità decisamente interessante è quella scaturita dal dialogo con Andrea Farinetti, 
attuale propietario della cantina Borgnogno di Barolo. Storica attività datata 1761, mantiene la 
tradizione guardando però all'innovazione e al futuro con una particolare attenzione al biologico e al
mondo giovane. Di qui la proposta e realizzazione della 1^ VIGNA SFALCIATA A MANO.

Vigna prescelta in collina Cannubi che, per il mondo dei barolisti, è il crù simbolo di langa per 
quanto riguarda il barolo. Ne nascerà un vino che sarà, non solo eccellenza, ma viatico di un 
messaggio di sostenibilità, recupero, tradizione, impegno e messaggero del progetto “Sfalcio 
manuale”. 

BAROLO CANNUBI CANTINA BORGOGNO/FALCI

Si ottiene cosi la possibilità di comparire su più di 5000 bottiglie e dare risalto al progetto Sfalcio 
presso un vasto pubblico di estimatori. Considerato che la vendemmia 2017 andrà in vendita nel 



2021, si hanno quattro anni di possibile promozione. Inoltre si ha più possibilità di comparire su 
stampa e televisione (Rai 3 palesato interesse) essendo Borgogno e Farinetti una vera potenza nel 
settore e non solo.

 

AZIONI

La Falci srl mette a disposizione il materiale ed i contatti presenti in azienda al fine di dare massima
visibilità al progetto.

Comunicazione sul sito proprio e della Calvi holding.

 Invito e promozione ai propri clienti italiani ed esteri, ovvero cinquantasei nazioni nel mondo.

Accesso, tramite proprio incaricato, alla sig.ra Riboli ai contatti necessari per completare, ampliare 
e migliorare il progetto stesso. In un'ottica più ampia, occorre fare riferimento anche all'importanza 
che hanno le falci droneresi all'estero. Su siti e blog esteri si può vedere come un attrezzo, che agli 
occhi degli stessi produttori può apparire banale, sia di estrema importanza in paesi ancora agli 
albori dell'agricoltura; come la qualità del prodotto dronerese renda agevole e redditizio il lavoro 
dei contadini; come una falce prevenge problemi posturali e di usura ecc. Tutte notizie che rendono 
il progetto, non solo un potenziale commerciale, ma anche una fonte per il possibile sviluppo di 
progetti internazionali anche a sfondo socio/solidale.

 

La comunicazione è, attualmente, una delle armi più potenti. Un comunicatore per eccellenza, 
Carlin Petrini, si è reso disponibile a promuovere il progetto sfalcio. Fornirgli notizie su paesi come 
Nepal, India, Costa Rica, Burchina Faso ecc. dove i prodotti Falci vengono impegati per nuovi 
progetti di sviluppo è un'opportunità per sostenere quelli che sono i principi fondanti di tutto il suo 
mondo, da Terra Madre a Mille orti in Africa, ai presidi slow food all'essere ambasciatore FAO 
nonché, come scrive The Guardian, essere “l'uomo che può cambiare il mondo”. In preparazione un 
file in cui vengono raccolti sprazzi di filmati e breve cenno ai progetti in corso di cui la falce è 
protagonista.

Comunicati stampa e articoli sui giornali saranno un altro mezzo per divulgare il progetto.

La promozione, altro passaggio essenziale, si ottiene invece mettendo a punto un comunicato ed un
invito che i partner gireranno ai propri contatti per cercare iscritti al workshop di giugno.

Il progetto verrà inserito nelle cartelle stampa delle principali presentazioni/convegni dei vari 
partner. 



Incontri personali con ciascuno dei partner saranno un passaggio successivo e auspicabile, perchè 
l'intera operazione è basata proprio sul contatto umano, sulla condivisione di idee che vanno molto 
al di là del profitto singolo, ma abbracciano una comune visione del  futuro e dei principi di fondo 
che regolano relazioni e attività.

 Presentazioni del progetto e incontri/dialogo saranno essenziali alla divulgazione, ampliamento e 
crescita dello stesso. 

  

  



WORKSHOP DI FALCIATURA

Le buone opportunità comportano nuove sfide.

Lo sfalcio manuale  è . . .

radici antiche al servizio del futuro.

La Struttura del workshop

La workship si articola come corso residenziale rivolto a persone già attive nel settore agricolo o 
imprenditoriale. In particolare, il corso vuole offrire i fondamentali elementi legati alla produzione, 
all’uso e manutenzione della falce.

Particolare attenzione verrà data alla parte pratica, con prove di sfalcio in campo e battitura della 
falce.

Il corso copre le giornate di venerdì e sabato, includendo una visita alla Fabbrica Falci di Dronero 
per scoprire come nasce lo strumento che si andrà ad utilizzare ed apprezzarne così meglio qualità e
valore.



Una prima esercitazione in loco, quindi su terreno di mezza montagna, permetterà di prendere 
confidenza con l’attrezzo in situazione di basso/media difficoltà.

La seconda parte del corso, che si svolgerà presso l’ateneo UNISG di Pollenzo, approfondirà gli 
elementi antropologici e culturali della falciatura, e porrà le prime basi per la conoscenza del 
panorama botanico delle principali colture o infestanti gestibili con la falce.

 La seconda esercitazione pratica avverrà in territorio collinare tra i vigneti di langa, quindi 
difficoltà e strutture territoriali diverse dalla precedente

Il percorso segue il programma delle attività qui riportato:

venerdì 23 giugno  - Dronero- (CN)

h. 9.00 – 11.30               Visita Fabbrica Falci srl e teoria

h. 12.00                           Pranzo

h. 14.00 – 17.00             Esercitazione

sabato 24 – Pollenzo- (CN)

h. 09:30                          Arrivo e accoglienza in UNISG

h. 10.00 – 12.00             Formazione   Antropologia della falciatura e delle pratiche          
agricole / Elementi di botanica e agronomi

h. 12:00                          Consegna da parte del Rettore UNISG prof. Piercarlo Grimaldi degli           

attestati di partecipazione al workshop

h. 12.30       Pranzo

h. 14.30 – 18.00              Formazione ed esercitazione  nel vigneto Cannubi  Borgogno Barolo (CN)



L’ azienda Falci si impegna a:

-  fornire il materiale occorrente per le prove pratiche: falce con manico, incudine, martello, cote e   
portacote.

– seguire le visite in azienda e gestire i gruppi di studenti sul territorio dronerese.

( A richiesta verranno fornite informazioni su pernottamento e pasti in convenzione sul territorio 
dronerese)

L’università si impegna a:

-  fornire i docenti per la parte antropologica e botanica

-  mettere a disposizione le strutture e provvedere alla consegna attestati nella giornata di sabato.

-  predisporre le riprese video dell’intero workshop per testimoniare ed archiviare questo primo, 
pionieristico ed irripetibile approccio alla falciatura.



Referente progetto RIBOLI STEFANIA  Dronero (CN)

e-mail artemisia.tea@gmail.com tel 349 7730279

UNISG Pollenzo (CN)                       www.unisg.it

PARCO dell'ADAMELLO  (BS )       www.parcoadamello.it

PARCO ALPI MARITTIME (CN)     www.parcoalpimarittime.it

PARCO GRAN PARADISO (TO)      www.pngp.it

UNCEM PIEMONTE (TO)                www.uncem.piemonte.it

COLDIRETTI (CN)                            www.cuneo.coldiretti.it

ISTITUTO di Istruzione Superiore “Virginio Donadio”Istituto tecnico Agrario, Agroalimentare e 
Agroindustria  (CN)                            www.isvirginio.it

COMUNE di CUNEO (CN)               www.comune.cuneo.gov.it

CANTINA COMUNALE di LA MORRA (CN)  cantinalamorra.com

ROCCHE DEI VIGNALI Losine (BS) www.rocchedeivignali.it
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http://www.rocchedeivignali.it/
http://www.comune.cuneo.gov.it/
http://www.isvirginio.it/
http://www.cuneo.coldiretti.it/
http://www.uncem.piemonte.it/
http://www.pngp.it/
http://www.parcoalpimarittime.it/
http://www.parcoadamello.it/
http://www.unisg.it/


FALCI srl via Cuneo 3/5/7  12025 DRONERO (CN)

 tel +39 0171 534519  Fax +39  0171 534540

info@falcitools.com   www.falcitools.com
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