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Il necessaire del falconiere
Una componente classica dell'attrezzatura del falconiere è la borsa, che ancora oggi rappresenta uno
strumento indispensabile, sebbene sia stata "modernizzata" sia nella forma che nei materiali. La borsa
classica, che comunque resta ancora molto diffusa tra i falconieri moderni, è costruita in cuoio e
possiede una grossa tasca centrale per trasportare l'attrezzatura, una tasca anteriore per tenere il logoro
immediatamente a portata di mano, un gancetto o un taschino laterale per il cappuccio, una tasca di
facile accesso, estraibile e lavabile, che contiene i bocconcini di carne da dare al falco ed infine un'altra
tasca centrale per la selvaggina. Già da questa breve descrizione si capisce quanto questo strumento sia
fondamentale per il falconiere durante la caccia, poichè permette di avere tutto il necessario facilmente a
portata di mano. La grossa tasca centrale contiene altre attrezzature che è sempre bene portare con se
soprattutto nelle lunghe battute di caccia: geti, girelle, lunghe e cappucci di riserva, batterie per le radio
e trasmittente di riserva, piccolo kit di prontosoccorso (per il falco), spruzzino per lavare il falco dopo
una predazione e logoro di riserva. Altra attrezzatura (per il falconiere) può essere trasportata in uno
zaino a parte, da tenere in spalla, come per esempio viveri ed acqua, un impermeabile e tutto ciò che
può essere necessario per una battuta di caccia, anche in funzione della sua durata. Le moderne radioriceventi telemetriche per la ricerca dei falchi sono di piccole dimensioni e possono essere agganciate in
cintura o portate in spalla su un apposito fodero simile a quello da fucile. Infine, al collo, il falconiere
porta il fischietto, sempre pronto all'uso ed il binocolo. Se si caccia col cane, nello zaino si deve
trasportare anche cibo e acqua con ciotola. Il falco durante la caccia viene portato al guanto, se è uno
solo, se invece si usano più falchi il falconiere può utilizzare un apposito trasportino di forma quadrata
che viene appeso tramite spallacci e che è in grado di trasportare fino a quattro falchi.
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