


Questa è una storia antica...



...Tanto antica che qualcuno non tanti anni fa parlando dei nostri laghi fece riferimento all’età preistorica , 
quando la piana che unisce Pistoia a Firenze era una grande lago  ed al posto delle attuali strade , fabbriche e 
case esistevano solo chiari e falaschi.

Ma non esageriamo , parliamo di ciò che è stata ed è oggi  , facendo riferimento ai racconti dei nostri cacciatori 
, coloro i quali ne hanno fatto la storia  riconducendo il tutto ai nostri giorni ,e consegnandoci ad oggi oltre 200 
ettari di laghi artificiali , gestiti con metodo e immutata passione.
Un patrimonio unico ed inestimabile , di cui pochi parlano ma tutti ne usufruiscono quale ritorno ambientale 
e naturalistico. “ 200 ettari di acqua è un piccolo mare nella nostra pianura “
Per quanto si parli di laghi nella maggior parte dei casi questi all’inizio del secolo non esistevano , o quanto 
meno venivano creati solo per pochissimi mesi nel periodo primaverile , il più propizio per la caccia agli uccelli 
acquatici ed ai trampolieri.
Nei mesi estivi e autunnali i terreni erano destinati a colture di cereali e foraggiere.
Le proprietà private a quei tempi erano molto  estese e possedere una terreno nella “ piana “ era di per sè “sino-
nimo di ricchezza . In pianura esistevano terreni fertili , facili da coltivare e da irrigare , e tutto questo consen-
tiva raccolti  importanti , al contrario di ciò che accadeva sulle nostre montagne.
La facilità di irrigare tramite fossati di scolo e canali che attraversavano la piana per immettersi nei fiumi Arno e 
Ombrone pistoiese   , si traduceva nella possibilità di creare prati allagati nel mese di febbraio cosi da consentire 
la caccia cosi detta “ di rimonto “ alle specie acquatiche. 
Le proprietà private a quei tempi erano molto  estese e possedere una terreno nella “ piana “ era di per sè “sino-
nimo di ricchezza . In pianura esistevano terreni fertili , facili da coltivare e da irrigare , e tutto questo consen-
tiva raccolti  importanti , al contrario di ciò che accadeva sulle nostre montagne. La facilità di irrigare tramite 
fossati di scolo e canali che attraversavano la piana per immettersi nei fiumi Arno e Ombrone pistoiese   , si 
traduceva nella possibilità di creare prati allagati nel mese di febbraio cosi da consentire la caccia cosi detta “ di 
rimonto “ alle specie acquatiche.
Alcuni ricchi dottori , o commercianti acquistavano le proprietà o le avevano ricevute in  eredità . Quindi assu-
mevano i contadini ed i braccianti ed oltre a questi assumevano il    famoso  “ Cacciatore “.
Questi era colui che durante l’anno curava ed accudiva i cani da caccia , gli uccelli da richiamo , sistemava i 
capanni per la caccia agli uccellini e non per ultimo preparava il lago per la caccia  avendo cura non solo dei 
richiami , ma anche e sopra a tutto del livello dell’acqua , delle specie vegetali di cui si nutrono questi uccelli , 
della presenza di cannucce e falasco per dare loro riparo e sicurezza.
La caccia  come detto si svolgeva in massima parte da fine febbraio fino alla fine di aprile, rari i laghi che man-
tenevano l’acqua tutto l’anno .
Per creare questi “prati allagati “ si mettevano delle tavole di traverso ai fossi o alle gore che attraversavano la 
nostra Piana. Questo era un compito importante ,perché scegliere il giusto momento significava mettere acqua 
“ buona “ oppure acqua “ cattiva “.
La qualità ed il livello decretava la riuscita dell’operazione , ed una volta giunti a fine caccia il lago stesso veniva 
asciugato , sempre usando paratie di legno che venivano rimosse riportando l’acqua nei fossati. Una volta giunti 
a maggio , i terreni erano di nuovo liberati dalla presenza dell’acqua per essere quindi messi a coltura . Mais  e 
sorgo erano i più adatti perché da questi si usava anche il fogliame per fare i “ letti “ al bestiame , ma non solo . 
Infatti  gli stessi materassi dei contadini erano
Imbottiti di foglie di mais o sorgo .
Non stiamo parlando di secoli fa , in quanto ho potuto constatare che alcuni di questi materassi sono esistiti 
fino ai primi anni ’70.
La funzioni quindi erano due , l’agricoltura e la caccia sullo stesso terreno , esisteva quindi una resa economica 
derivante dai raccolti ed una dalla caccia. ,perché gli uccelli stessi venivano  venduti .
 



“ Il padrone “ di solito cacciava la domenica , ed era in quell’occasione che il cacciatore faceva vedere lui il carniere 
della settimana e glielo consegnava , nella speranza che qualche uccello fungesse da mancia per poi essere venduto o 
consumato dal cacciatore stesso.
Esistono ancora oggi foto che testimoniano questo momento : I cacciatori seduti nell’aia con i carnieri di uccelli 
acquatici  appesi. Tutti in camicia bianca , compreso “ il cacciatore “ , questo a dimostrazione dell’importanza dell’e-
vento , paragonabile a “ una Messa in Duomo “…come diceva  spesso un rinomato personaggio della Piana.
Le foto stesse , l’abbigliamento e le specie di uccelli ci fanno capire che si tratta di periodo primaverile .
I laghi avevano un nome , talvolta legato al podere o al luogo  , talvolta era il nome di chi lo cacciava oppure un so-
prannome o uno pseudonimo...
I pochi rimasti mantengono ancora lo stesso nome e si trovano sempre nello stesso luogo.
Il Cavalcante , il Pontalto , l’Oceano , Il Troscio , la Buchina , Miscelino,  il Fiasco  , Il Gaveri ,  Fondaccio , Pratelle , 
Bobi ,Caserane , Pantanellle , il Garda ,  L’Ombrone , il Garda , Il Soldi, Il Sestini , Zela…ecc.ecc, 
Il passaggio della Seconda Guerra Mondiale segnò un radicale cambiamento . L’inizio dell’ era industriale causò l’ab-
bandono della campagne , cosi molti contadini si trasferirono a lavorare nelle fabbriche , e cosi l’industria di Prato  
fornì tanti posti di lavoro. Le  proprietà terriere , pur grandi non risultavano più redditizie e cosi molte di queste 
furono vendute , frammentandosi in piccole unità.
I prezzi di questi terreni erano molto bassi , alcuni di questi furono lasciati in regalo o in uso-capione  ai contadini 
che ancora ci vivevano . La Piana da zona ricca ed importante divenne un luogo inospitale , pieno di zanzare , umido 
e cosparsa di vecchie case senza i moderni comfort.           I giovani preferirono il lavoro in fabbrica o in ufficio , quindi 
la città ed i moderni appartamenti.
Il lavoro creò nuove ricchezze e cosi alcuni gruppi di amici cacciatori acquistarono o presero in affitto i terreni dove 
si cacciava , costituendo delle vere e proprie “ società di amici con la passione del lago…. “.
Coloro che fino a pochi anni prima lo avevano fatto di mestiere ora erano anziani , ma non di meno utili , esperti ed 
appassionati , tanto che furono a loro coinvolti in questi gruppi di amici, che cosi oltre ad avere l’ambiente ne avevano 
anche il “ cacciatore “……anche se qualcosa era comunque cambiato.
Il cacciatore dettava le regole , raccontava la storie del lago , raccontava gli eventi , le cacce , i drammi ed i momenti 
di gioia che il lago stesso portava in eredità. 
Ancora oggi esistono personaggi che possono raccontare la storia di questi ambienti , sia per vita vissuta in quei 
luoghi che a loro volta per averne ereditato la storia da coloro i quali gli hanno creati.
Sono e sono stati la memoria storica , sono riusciti a tramandare tradizioni ed esperienze che la pratica e il costante 
sacrificio per curare questi ambienti aveva insegnato loro.
Ma veniamo ai giorni nostri. La caccia cambia e quindi cambiano le regole.
I periodi di caccia primaverile da metà aprile si riducono al 31 di marzo , passano pochi anni e si riducono ancora 
fino la 10 di marzo…..Quindi si arriva alla fine di febbraio…. E poi ancora..il 31 di gennaio .
Oltre a questo anche le aperture che una volta erano il 15 di agosto…slittano a oltre metà settembre .
La caccia che durava oltre 8 mesi all’anno , ora è ridotta a meno di 4.
La Legge 157 impone nuove regole e si colloca come una legge moderna attenta a tutte le varie forme di caccia con 
nuove impostazioni che riguardano il legame cacciatore-territorio , l’istituzione degli Ambiti Territoriali di Caccia , 
ma a distanza di quasi 30 anni anche questa Legge è irrimediabilmente “ vecchia “ e non più al passo coi tempi.
Infatti le Leggi precedenti dettavano regole meno specifiche e i laghi cacciavano , ma senza particolari divieti sia per 
quanto riguardava il periodo che i metodi.
Adesso le regole imperversano come giusto che sia , ma complicano di fatto tutto non essendo tutti preparati a questo 
cambiamento.
La Legge 157 mette a confronto il mondo venatorio con il mondo ambientalista , se ne invoca quindi un sano con-
fronto , cosa che purtroppo non avverrà là dove un fondamentalismo di spicco puramente ambientale e protezio-
nistico non si renderà mai disponibile a collaborare e confrontarsi con chi ha creato e mantenuto questi splendidi 
ambienti.  .
Da allora ci sono molteplici esempi condivisi da più parti su una revisione della Legge 157 sulla caccia , il tutto teso 
non solo a migliorarne la gestione ma sopra a tutto a renderla ancora più moderna. Non dimentichiamoci i cambia-
menti avvenuti negli ultimi 30 anni.
Le difficoltà oggettive del mantenimento dei laghi artificiali della nostra Piana aumentano in maniera esponenziale, 
e con queste i costi della gestione stessa.
Stiamo parlando di laghi artificiali , creati dall’uomo e come tali necessitano di opere costanti di mantenimento e 
cura , opere talvolta urgenti , spesso impossibili da prevedere a causa di eventi straordinari. L’artificialità degli am-
bienti impone interventi spesso impossibili da programmare anticipatamente.
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Pensiamo alle alluvioni e gli allagamenti , a periodi grande siccità , all’impatto creato da specie alloctone di natura 
vegetale e di natura animale, quali per esempio l’aumento esponenziale delle nutrie che trafiggono inesorabilmen-
te le arginature dei laghi creando falle che in pochissimi giorni possono portare il lago in stato di secca. In questo 
caso serve intervenire immediatamente con opere di ripristino che ad oggi prevederebbero procedure tecniche e 
burocratiche tali da non avere la possibilità di intervenire se non dopo 60 giorni dalla richiesta.
Leggi che regolano l’immissione dell’acqua e relative tasse , costi di affitto dei terreni , sfalci e miglioramenti 
ambientali che ogni anno devono essere fatti , ripristino delle arginature , cura del fondo  , costi di pompaggio ( 
carburante ) per le idrovore comandate dai trattori , capanni  , richiami , tasse sugli appostamenti., acquisto cura 
e mantenimento macchinari.….. ecc.ecc. 
Ad oggi è valutabile in oltre 25/30.000 euro il costo annuale per la cura ed il mantenimento di un lago artificiale 
della nostra Piana.
 La burocrazia che regna sovrana e stoppa di fatto iniziative imporetanti e necessariamente utili , talora indi-
spensabili , ma difficili da mettere in atto a causa di un meccanismo che ci colloca al pari di coloro che da certi 
ambienti ricavano redditi , una burocrazia che talvolta riesce a “ stoppare “ anche la  buona volontà delle persone 
che governano i nostri territori e le nostre comunità.
Alcuni laghi si vedevano costretti a lasciare in quanto diveniva impossibile attingere acqua da storici canali . Fe-
dercaccia Prato si adopera , ed in collaborazione con i cacciatori e l’Ente Provincia di Prato riesce far “ tornare “ 
l’acqua nella famosa Gora Bandita , riportando la possibilità di immissione in 4 laghi.
“ Gora Bandita “…che nome strano !....Infatti con  “ Gora “ si intende un canale che porta acqua ,e “ Bandita “…
stà a significare …vietata. Infatti questa era un canale riservato di pesca dei Medici….famosa famiglia fiorentina 
che ha lasciato molte tracce e bellezze riguardanti anche la caccia nella piana in oggetto.
Famosa la Riserva di Caccia delle Cascine di Tavola  ( Po ) , ancora in parte intatta nei canali allora navigabili con 
barchini in legno… e nelle chiuse scolpite nella pietra di Comeana ( Po ).
Questi ed altri canali oggi  vanno in secca a causa di cementificazione ed alla creazione di aree industriali a sud 
delle città principali , le falde diminuiscono …Per finire una novità di questi ultimi anni che interessa tutta la 
nostra pianura vedi destinare centinaia di ettari  alla coltivazione delle piante con terreni in massima parte resi 
impermeabili da strati di tessuti tecnici , cosi che le acque non trovando filtraggio naturale e capillare , infatti 
queste  scolano nei fossetti laterali e corrono verso valle senza far si che il terreno ne possa assorbire la quantità 
necessaria. E quando non ci si mettono questi eventi è la controparte ambientalista con le loro strategie di inva-
sione a  determinare l’abbandono di laghi da parte dei cacciatori, andando cosi a distruggere storiche realtà come 
nel caso di alcuni laghi del fiorentino creati dai cacciatori  e mantenuti per oltre un secolo.
Inizia cosi una fase di confronto , almeno questa era la speranza e la logica delle cose.
Laghi come la Buchina organizzano a fine anni  ’90  ciò che mai si sarebbe pensato , infatti in primavera escursioni 
e gite per i bambini delle scuole elementari di Prato , altri ne seguono le gesta .
Pullman attrezzati , colazioni , escursioni , tutto a spese del lago a favore dei bambini.
Si arriva a vere e proprie lezioni a cura dei cacciatori alle Scuole Elementari Cesare Guasti di Prato ……...e di cosa 
si parla ??...di caccia ?….Anche , ma in maniera diversa , in maniera giusta ed in maniera moderna.
Tutto inizia dal ciclo della acque , la storia della nostra Jurassica pianura , le bonifiche, i canali creati dai Medici , 
l’importanza di questi laghi per la sosta e la nidificazione di centinaia di specie , l’importanza che questi ambienti 
hanno facendo da “ filtro” della acque in loro contenute , il rimpinguo costante tramite questi della falda acquifera 
, le innumerevoli essenze vegetali che da secoli popolano i loro contorni e che dopo centinaia di anni sono ancora 
lì , e tutti possono vederle ...tutti possono ancora toccarle.



I laghi si organizzano , creando di fatto ambienti dedicati alla caccia e per meno di  4  mesi all’anno ed alla sosta e la 
nidificazione degli uccelli acquatici , dei trampolieri e dei limicoli  per i restanti 8 mesi. Centinaia di migliaia di uc-
celli nel periodo primaverile ed estivo usano i nostri laghi per stazioni di sosta durante la migrazione verso gli areali 
nuziali , altri vi sostano nidificando , altri ancora si stabiliscono in forma stanziale abitando questi ambienti 12 mesi 
all’anno senza trovare alcun disturbo dovuto all’attività venatoria. Ciò non basta a chi ormai ha dichiarato una vera 
e propria guerra a questo nostro patrimonio di storia e tradizione .
Molti di questi laghi vanno a ricadere in ZPS ( Zone di Protezione Speciale ) , ed al contrario di ciò che si sarebbe 
dovuto fare nuovi regolamenti riducono ancora le possibilità di attività venatoria , mettendo di nuovo a rischio l’esi-
stenza di questi ambienti. Non di meno l’impegno permane , i sacrifici continuano ad essere fatti nella viva speranza 
che possa esserci a breve un posto anche per noi , quindi potersi sedere insieme a coloro che gestiscono le Zps , là 
dove si parla di laghi , pianura e ambienti umidi nei nostri territori.
Coloro i quali non si sono mai preoccupati di aiutare chi gestiva questi ambienti ora si interessano ,  non per colla-
borare ma per sottrarne la gestione ai cacciatori.
Si leggono articoli a firma di ambientalisti e animalisti nei quali tali laghi si definiscono   “ discarche a cielo aperto “ 
, questo per mettere in cattiva luce la gestione degli stessi da parte dei cacciatori.
Che in tali ambienti i selvatici non trovano luogo e tranquillità per la nidificazione.
Si getta discredito per stimolare chi non conosce queste realtà a osteggiare l’opera dei cacciatori.
Poi gli stessi scrivono  sugli stessi documenti  che si tratta di ambienti di fondamentale importanza naturalistica , sia 
per la sosta che per la nidificazione , come i fatti lo dimostrano. Andando di fatto a dire tutto ed il contrario di tutto 
, solo per togliere questi ambienti a chi gli ha creati e mantenuti , quindi reclamandone l’affidamento e fondi pubblici 
per continuare a gestirlo.
Si getta quindi discredito , troppo spesso ad una folla di persone che non conoscono , non ci conoscono , ma potreb-
bero farlo .
Chiunque abbia avuto modo di vedere i nostri laghi e parlare con queste persone che ogni giorno lavorano per man-
tenergli ne rimane affascinato , la cura dell’ambiente , la presenza di animali , la bellezza vera...Per finire i racconti 
, le storie le tradizioni che trasudano dai muri delle piccole  case di caccia dove da sempre si consumano i racconti 
seduti al “ canto del fuoco “.
I laghi ci sono , ci sono sempre stati e se vogliamo che questi restino dobbiamo fare in modo che i cacciatori riman-
gano attaccati alle loro passioni e sopra a tutto le loro tradizioni.
Tali affermazioni rafforzano in coloro che sperano ancora la possibilità di trovare il giusto equilibrio tra cacciatori 
ed ambientalisti , purchè alcune di queste associazioni prendano esempio da altre , meno radicate a principi ormai 
antichi e sorpassati . 

                 Esempio eclatante il lago di Pantanelle…

Questo ambiente è un “paradiso “ in mezzo al nulla.
Nessuno avrebbe scommesso una lira su ciò che è accaduto e come è accaduto. 
Si assiste ad una gestione al passo con i tempi , esempi che si possono trovare solo in altri paesi dell’Unione Europea 
, dove certi ambienti svolgono molteplici funzioni , non per ultimo posso essere anche intelligentemente gestiti a 
scopo venatorio.
Finalmente un progetto comune , se  pur piccolo  ha dato enormi risultati sotto tutti i punti di vista. Non possiamo 
che giudicarlo di piccole dimensioni , se pensiamo ai fiumi di denaro destinati ad altri ambienti che non consentono 
gestioni a tutto tondo come l’esempio di Pantanelle. Ma sopra a tutto un investimento in favore di tutti i cittadini , 
nessuno escluso, che in breve tempo si è concretizzato restando ampiamente nei parametri previsti di spesa.
Noi cacciatori c’eravamo , abbiamo creato , mantenuto e migliorato senza mai gravare sulle tasche della comunità. 
Chiediamo solo di essere chiamati per lavorare insieme per un futuro migliore per tutti  mantenendo i nostri laghi , 
lavorando per tutti nessuno escluso , pronti a rispettare i nostri compiti di cittadini ,  ma anche a ricevere il dovuto 
rispetto e la necessaria considerazione per i sacrifici fatti e che faremo in futuro.



INTERVISTA A “FISCHIO”...

C :..” Allora prima di iniziare dimmi un po’ Fischio….ma quanti anni hai ‘ “

F;  “ caro Cecco sono del  ’20…ormai sono 96 anni suonati “

C : “ Lo sapevo , volevo sentirtelo dire , ma non per ricordarti quante primavere hai visto da questo capanno , ma 
solo per farti i complimenti , perché ….sarà l’aria del lago ma non gli dimostri “

F “  Fuori è una cosa , ma dentro….gli anni passano , guarda queste mani. , se avessi un euro per ogni canna che ho 
tagliato nel lago con queste mani….sarei un miliardario “

C : “ Allora dimmi un pò.com’e  iniziata la tua storia di cacciatore di lago ? “

F . “  Prima cosa apri quella finestrina , sono vecchio ma il freddo ancora mi piace sentirlo sulla faccia ….special-
mente quando ricordo che da ragazzo cacciavo la notte scalzo…per non bagnare l’unico paio di scarpe che avevo .

C : “ Come scalzo ??..”

F : “ Una cosa alla volta , mi hai chiesto come è cominciata e allora te la racconto tutta dall’inizio !”

Sono nato in quella casa che vedi , in pratica la “ Casa del Lago “ . Mio padre è nato lì , eravamo una famiglia di 
contadini a mezzadria.
La casa e’ sempre la stessa…, ma allora erano solo  4 stanze con dentro 20 persone tra nonni , figli e nipoti…Tutti 
a lavorare nei campi e solo lo zio Augusto lavorava come barrocciaio trasportando sassi dalle cave di Comeana a 
Prato…Allora aveva un cavallo che teneva dove ora c’è il salotto….Si proprio il salotto , prima era la stalla !! .
Poi col tempo quando la casa diventò nostra la si rialzò come la vedi ora. Il padrone era un ricco signore fiorenti-
no che aveva ereditato questo podere dal padre mezzo nobile, insomma….sò che era nobile ma non so’ se Conte o 
Marchese . Ricordo solo che la prima volta che lo vidi arrivò con la carrozza e due cavalli . 
Aveva degli stivali di pelle marrone , la camicia bianca e una giacca di velluto . In testa un cappello a tesa larga e un 
fazzoletto al collo perché faceva caldo.
Il cocchiere lo fece scendere e lui gli ordinò di portare in casa un  baule che aveva riposto dietro la carrozza. 
Ricordo gli occhi lucidi di mia madre e di mia nonna…la felicità gli usciva dalla pelle…
Svelte corsero alla “ moscaiola “ dove dentro il nonno aveva messo alcuni germani e una manciata di gambettoni ( 
combattente ) uccisi la mattina stessa .
Legati a mazzi per il collo gli fecero vedere al padrone e gli riposero in una sacca di juta dandogli al cocchiere.
Il padrone se ne andò portando via gli uccelli dopo aver preso una fiasca d’acqua fresca…e una cassetta di verdura.
Curioso andai a vedere cosa conteneva quel baule mentre le donne di casa iniziavano a tirar fuori la roba.
Lenzuola bianche , con qualche buco …ma per noi bellissime.
Camice bianche , con i colletti un po’ ingialliti , qualche paio di calze di colori diversi , due cappelli di fustagno , un 
mazzo di candele mezze consumate e due sacchetti di stoffa legati con la corda.
La nonna disse….questi sono per i fucili, vanno dati a tuo padre.
Mi passarono il primo sacchetto che misi sulla credenza , poi il secondo….ma non riuscivo quasi a portarlo perché 
conteneva qualcosa di veramente pesante…. Era il “ piombo “ per i fucili….
Mentre nel primo c’era la polvere nera….E cosi la sera mi misi a guardare il babbo caricare i cartuccioni d’ottone 
della spingardina.
Una parte di polvere nera….un turacciolo di carta pressata , e 6 parti di piombo , poi altro turacciolo di carta pres-
sata e tre gocce di cera delle candele per sigillare il cartuccione.

C “ E anche tu sparavi con quel fucilone ? “

F . “ No…ero piccolo , io andavo a raccattare i germani morti…le gambette , le pavoncelle , i martinelli 
(Pivieri dorati)…sempre scalzo , che fosse inverno o primavera , ma ti dirò sentivo più freddo le mattine di marzo 
che d’inverno.



Giovane svasso maggiore Podiceps cristatus
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Anche alle reti andavo scalzo… Vedi là in fondo dove ora c’è quel capanno per gli storni ??....Proprio là c’era 
la tesa per le reti…Si prendeva di tutto , dalle allodole …alle pavoncelle , le passere lagie , gli zigoli muciatti…
Proprio per gli zigoli si lasciava il pisarone , e loro in autunno alle prime brinate volavano sulle spighe e noi…..
TAC…si tirava la molla della rete.
Poi dentro al capanno avevo un paio di calzini di lanona….e un paio di zoccoli di legno, gli infilavo…e via tutto il 
giorno cosi ,  senza nemmeno un raffreddore.

C : “ e gli mangiavate tutti ?? “

F. “ Magari !!!....No, si vendevano in parte vivi per richiamo e in parte morti per mangiare . Quando si prendeva-
no a primavera le pavoncelle , le pittime , i pivieri ..le gambette , spesso non  si vendeva solo la carne. Ti spiego….
alle reti non si sciupavano le penne e gli uccelli non erano sporchi di sangue. Cosi una parte si spellavano venden-
do la carne , con la pelle si facevano le stampe che sarebbero servite da richiamo la stagione successiva.
Si prendeva della paglia scelta , si faceva lo “ Stocco “…la pelle era sgrassata con un coltello e il babbo gli dava 
l’allume….poi montava la stampa, la fermava con gli spini di biancospino ,  e la metteva a seccare nella cucina 
economica , con il caldo….basso , basso…..per almeno 2 giorni.
Le penne non si bruciavano e le stampe seccavano e  duravano una vita…bastava non fargli prendere l’acqua a 
caccia..!!!
Anche i fischi mi ha insegnato il babbo….a fargli.
Con il femore della pecora …la cera e un chiodo. Proprio come quello che ti ho regalato quando ci siamo cono-
sciuti che eri sempre un ragazzo. So’ che ce l’hai ancora e che lo usi…sono proprio  contento , quando te lo detti 
mi sembrò…di rivedermi alla tua età !
 
C : “ E poi ? “

Poi si facevano i fischi  di canna per le folaghe…Ma con quello d’osso di pecora si facevano tutti i versi.
Andava bene per il piviere , il germanello ( alzavola ) , il codone , la pittima…il beccaccino…la gambetta….In-
somma , se suonavi bene ci cascavano tutti…
Il difficile era proprio farlo suonare come si deve….E allora metti la cera…leva la cera…, rimettine un po’….alla 
fine si provava e se andava bene tutti lo volevano.
Io fui proprio preso da questa passione , fischiare…..e fare fischi , il mio soprannome nacque per questo motivo…
Avevo sempre il fischio in bocca…che andassi  a sfalciare , in biciletta …. a letto la sera …appena sveglio la matti-
na...fischiavo…fischiavo e fischiavo…E cosi sono diventato “ Fischio “.

C : “ Chissà che confusione…? “

Mandavo tutti al manicomio , e a volte la mamma per stare due ore in pace me lo nascondeva.
Ricordo che quando partii militare per la guerra , in tasca avevo il fischio da martinelli ( pivieri ) e quando la sera 
mi veniva voglia di piangere per la pura di morire …lo mettevo in bocca e chiudevo gli occhi pensando al lago e 
agli uccelli….
Meglio non pensare a quei giorni !

C. “ E che uccelli capitava ?? “

F : “ Di tutto , l’importante era esserci…. Per esserci non si dormiva la notte e il giorno si lavorava.
 Ricordo una notte ero solo perché il babbo era a letto con la “ spagnola “….Oh…intendimi non era la ganza del 
babbo….Era una malattia che dava un febbrone e con questa spesso si moriva ! .
Insomma….verso le 10 sento uno struscio d’ali sopra la testa e mi si posano una cinquantina di rocchette (marza-
iole )....Tutte spante ( sparse ) per il laghino…
Non  se ne stringevano punte…( non si univano in brachetti ) , cosi….aspetta , aspetta….E mentre aspetto un 
altro struscio d’ali….e giù un branco di codoni….Belli i codoni !
Gli vedevo come a giorno…tanto erano vicini e colorati.
Tutti a collo ritto…..come fanno di solito appena buttati.
Io fermo come una statua….avevo 100 uccelli nel chiaro e un colpo solo nel 4 ( il 4 è un calibro da spingardina a 
mano ).



Quando se ne stringono una quindicina inforco il fucile….e “ Puffff “… non mi parte la schioppetata.
Apro la spingardina ….metto la seconda cartuccia che avevo in tasca…chiudo , armo il cane e ……….” Boo-
ommmmm” , mi parte la botta nel capanno …e resto coperto dai calcinacci.
Un buco nel tetto che ci passava un cane…
A casa avevano sentito la botta…e il babbo appena tornai mi chiese com’era andata….Sai cosa gli dissi.  “ Bene bab-
bo….c’è da rifare il tetto al capanno….sicchè..guarisci presto ! “
Mi fischiarono gli orecchi per un mese ….

C : “ E il babbo come andò a finire con la malattia ? “

F : “..Bene…chi l’ammazzava quello !...Si riusci a comprare la penicillina , una decina di punture.
La mamma gli faceva una puntura ogni giorno , il nono giorno stava bene e già alzato da letto ando’ per i campi 
dicendogli che quella puntura la poteva anche buttare via.
Lui non sapeva i sacrifici che la mamma aveva fatto per comprarle…cosi andò a finire che la sera mi sento chiama-
re….era lei seduta al tavolo di cucina con quella scatolina di acciaio inossidabile abbollore…e la fiala della medicina.
Mi disse “  Brunino….il babbo non la vuole , è un peccato buttarla via ! “
Cosi mi fece tirare giù le mutande e la fece a me !!!

C “ E dimmi…i laghi com’erano allora ? “

F : “ Erano…campi allagati , gli stessi dove si coltivava granturco , sorgo , fieno…ecc.ecc.
Quando si decideva dimettere l’acqua si doveva aspettare che ci fosse…..intendo nei fossi.
Poi andavo con le tavole tagliate a misura a chiudere il fosso e la deviavo in un altro che portava al lago. Da primo….
bastava ci fosse l’acqua , poi dopo guerra si doveva stare attenti a come era…
Intendo…di che colore !!!
Iniziarono le fabbriche che tingevano le pezze a scaricare l’acqua nelle gore….le gore andavano a finire nei fossi….e 
allora si rischiava di mettere l’acqua colorata. Se la mettevi colorata ci volevano 15 giorni prima che si rischiarasse, 
ma questo era il meno…A volte c’era della roba dentro che bruciava l’erba ….e gli  uccelli la sentivano all’odore e non 
si posavano nemmeno per sbaglio.

C “ E tutti gli anni mettevate l’acqua ?? “

F : “ Si….i primi di febbraio , e si levava a fine aprile…. A seconda la stagione ed a seconda gli uccelli…
Poi dopo guerra comprò il podere il Dott. Santini . Era il medico condotto , più bravo a medicare che come caccia-
tore , ma aveva un grande passione e fù per questo che ci lasciò rimanere in quella casa. Io gli facevo da “ cacciatore 
“….e lui veniva la domenica mattina con un paio di amici e i fucili automatici….Facevano delle sparatorie !!!
Lui volle il lago “ tutto l’anno “…Cosi si arginò . “ vedi quell’argine a destra…è l’unico rimasto intatto , poi gli altri 
sono stati tutti rifatti e allargati. Quello là non è mai stato toccato perché dopo l’argine era di  proprietà di un altro 
podere..e di altri cacciatori.
Figuriamoci se ci facevano allargare il lago da quella parte !!!

Arginato il lago…e cambiato tutto.
Le canne sbucavano da tutte le parti , la pesciolina….l’erba rossa….il falasco… C’era da badare a tutto…Sfalciare 
tutto a mano in estate….zappare la  pesciolina altrimenti ti riempiva il lago…Tappare le falle…sistemare i capanni 
che erano aumentati…E poi i le anatre..!
Prima si cacciava con due corde d’anatre da richiamo…8/10 anatre bastavano e avanzavano. Lui voleva tenerne 
tante libere  nel lago…E allora andavano fatte covare…Rilevare le anatrine , badarle dalle volpi , dai topi e e dai cani 
randagi…
Fare tutti i camminamenti per andare ai capanni…Lui gli voleva puliti e comodi.
E poi cambia e ricambia…allarga e riallarga.

E poi la beccaccinaia…Siamo arrivati ad avere 15 ettari di lago e 6 ettari di beccaccinaia.
Questa era quella che mi faceva spaccare la schiena e  mi dava più pensiero.
A noi ci garba una cosa….ma spesso non garba a loro…Noi la si vorrebbe fare oggi perché il tempo è bello…e inve-
ce và fatta quando la luna vuole…anche sotto l’acqua.



Giovane cavaliere d’Italia Himantopus himantopus





Basta poco a sbagliare…In estate andava coltrata a fondo…Poi andava messo l’acqua , da primo tanta e buona….poi 
andava fatta calare e lasciata a rivolini d’acqua tra le zolle….
Poi si buttava a strisciate il concio di cavallo…, e poi doveva “ marcire “ come garba agli uccelli…Ricordalo sempre , 
come garba agli uccelli e non come garberebbe a noi.
Il nocciolo è tutto qui….Pensare come loro….è questo il difficile.
A noi ci garba una cosa….ma spesso non garba a loro…Noi la si vorrebbe fare oggi perché il tempo è bello…e invece 
và fatta quando la luna vuole…anche sotto l’acqua.

C “ Insomma la caccia cambiò….”

F “ Eccome…nulla a che vedere da quello che si faceva prima della guerra e dopo….

C “ Ma in meglio…o peggio ?? “

F : “ Se ti dicessi in peggio sarei bugiardo…I fucili , i cani , le cartucce…gli stivali…..la roba da vestirsi ,…e anche il 
letto morbido e la luce . non gli renderei indietro nemmeno per un branco di mille morettoni ( moriglioni )….
Pensa si tornava a casa molli….sopra e sotto.  A marzo quando pioveva….era l’ora di andare al laghino…poi via a rac-
cattare…e ti bagnavi sopra e sotto.. Impermabili ???..Stivali ???
Ti racconto questo…Ebbi una mantella ingrassata dallo zio , che la usava per portare il barroccio quando pioveva. Era 
di cotone duro come il legno…e lui gli dava la “ sugna e pece “  ( grasso di maiale stagionato )…con quelle ti paravi un 
po’ dall’acqua ma non ci sparavi…E allora via….la mantella e molli fino alla camiciola.
Poi…da Firenze mi portarono un paio  di stivaloni di pelle dura , alti sopra al ginocchio…
La suola era di cuoio e legno..e nel legno c’erano piantati dei chiodi di ferro a testa tonda.
Gli davo l’olio da lumini…e la sugna…… e devo dire che per un po’ tennero l’acqua , ma erano due o tre numero sotto 
il numero del mio piede….!!
Quando gli levavo…mi sentivo riavere !!!!!!....e lo sai quanto volte gli ho buttati sull’argine e sono andato scalzo ????….
Meglio scalzo che quel male ai piedi.
E poi..conta gli uccelli !!!…Mi dirrai …è un piacere contargli..!
No d’avvero….si contavano e poi  si contava quanto valevano….e quando si facevano questi conti di solito non torna-
vano mai..Nel senso che non avevamo una lira , ma in compenso tanta fame.
Cosi mentre gli contavo….mi si scioglieva il corpo…dalla fame , e sapevo che non potevamo mangiargli perché c’era 
vendergli  per  comprare ….le medicine….le scarpe per i bambini….la giacca al nonno….l’olio per il lume….un po’ di 
vino perché noi non si faceva…ecc.ecc.

C. “ Allora era dura…più di quanto si possa pensare…! “

F “ Lo sai che  cosa abbiamo mangiato l’anno che fini la guerra ??...Uccelli lessi da gennaio a ottobre !!!

C “ Come uccelli lessi ?? “

F “ Si proprio lessi…La vigilia di Natale ci rubarono in cantina…Erano tempi di fame arrabbiata e una notte ci porta-
rono via tutto….Insomma quel poco che era nascosto sotto gli assi di legno in cantina.
Ci presero un orcio d’olio , tre strisce di grasso e rigatina di maiale , quel po’ di vino che avevamo……e due vesciche 
piene di lardo , due paia di scarpe vecchie….e due sacchi di semola di granturco.
Insomma…tutto quello che s’ aveva per mangiare….o quasi.
Si restò con un’ampollina d’olio….e un fiasco e mezzo di vino…perché erano in casa.
Allora il babbo la sera dopo ,  a buio pesto….prese la bicicletta per andare a Firenze dal padrone , sperando di riporta-
re a casa un briciolo d’olio e un po’ di lardo.
Arrivato a Firenze…seppe che il padrone era “ sfollato “ in una sua casa in collina per scappare ai bombardamenti e 
non era tornato…Cosi trovò chiuso….
Riprese la bicicletta e prima di mattina era di nuovo a casa…sconsolato.
Allora ci disse…” Si campa lo stesso…uccelli lessi e brodo d’uccelli “..
E cosi fù !....Tutti i santi giorni erano uccelli lessi…di tutte le razze..e. brodo con dentro pane secco….che però una 
volta dentro si ammorbidiva…



Senza olio….o mangi crudo o mangi lesso…, poi a questi giorni le alternative erano queste e basta.
Panie….saltaleoni…schiaccini,,…reti….laccioli….Questi ci fecero campare fino a settembre perché quei giorni 
i fucili erano nascosti sotto terra….altrimenti gli prendevano i tedeschi.

C “ Come sotto terra ?? “

F : “ Si ..proprio sotto due metri di terra…Quando si seppe che portavano via tutto il babbo e lo zio decisero di 
sotterrare fucili….e qualche altro oggetto caro.
Allora una sera si unsero tutti con dell’olio bruciato….poi si rinvolsero in dei panni vecchi unti anche questi ,  
e poi tutto rinvoltato nella carta unta…Si fece una buca dietro casa…e si mise tutto sotto terra…Poi si sbarbò 
una piantina di salice e la si piantò proprio sopra …alla buca che si era ricoperto..
A guerra finita…si ritirarono fuori…e di tre ne funzionavano due !
 “ Ma lascia stare i fucili….non puoi immaginare com’erano cattivi gli uccelli lessi in primavera e all’inizio dell’ 
estate…! “

C: “ perché cattivi ?? “

F: “  è la peggio stagione per loro…L’inverno finisce e loro mangiano tutto quello che riescono a trovare , anche 
roba che poi gli fa puzzare la carne. Mangiano tutto perché devono ripartire e nei mesi di primavera non c’è 
nulla di buono a giro. Per esempio prendi i tordi !....Come mai a primavera gli trovavi in mezzo alle rape ?....
Perchè in mancanza di meglio mangiano anche queste!...e dentro lì trovano qualche insetto , poca roba ma lo 
trovano. Infatti si diceva che in primavera gli uccelli hanno tutti il culo verde…..e meno buoni da mangiare.
Sono secchi….e il poco grasso che hanno è “ patito “…

C: “ ma gli mangiavate lo stesso ! “

F: “ Per forza !....nel brodo la mamma metteva tante cipolle , tante patate , tante bietole , cavolo…insomma ci 
metteva di tutto ed quel punto se ci mescoli anche la fame….tutto diventa buono.

C: “ Insomma Fischio ne ha i viste e ne hai passate ?’ “

F : “ Si …in effetti , ma tutte qui !...nel senso che non mi sono mai allontanato da questi campi e questo lago , a 
volte per tre anni alla rifila non sono nemmeno andato in centro a Prato perché la licenza di caccia  me la siste-
mavano i ragazzi del Circolo del Prete.
Pensa che la prima volta che sono stato a Viareggio avevo una quarantina d’anni e quando vidi il mare avevo 
quasi timore a metterci i piedi dentro. Io….che ho sempre vissuto con i piedi bagnati !
Sarà che non riuscivo a vedere l’arginello dalla parte opposta !! “

C : “ non ci credo…ai visto il mare una volta sola…???”

F: “  No l’ho visto due volte….Allora ti dico questa , nel “66 ci fù l’alluvione , erano i primi di novembre ed era 
sabato e o domenica sera , ora non ricordo di preciso , ma ricordo che quella sera dovevo andare proprio a 
Firenze al cinematografo.
Erano anni che mi volevano portare , ma io c’ero stato una volta a Prato e mi ero addormentato dopo venti 
minuti che ero al buio.
Ma tanto mio cognato aveva insistito….che partimmo verso le sette di sera. Quando arrivammo nell’Osmanno-
ro , proprio sul ponte….davanti a me  vidi il mare perla seconda volta, ma era nero come l’inferno.….ed era già 
tutto sott’acqua.
Svelto dissi a mio cognato di tornare indietro , e si corse a casa a dare l’allarme.
Nel frattempo la radio iniziò a dare la notizie e anche l’acqua iniziava ad arrivare intorno casa nostra.
Fino alle 4 di mattina io , Sandrone e Antonio dell’Argia si stette a portar via le gente dalle case che allagavano. 
E tutto a piedi. Chi in collo , chi sulle spalle.
Ad un certo punto avevo i due bambini della Flora , uno per parte e la Flora che mi reggeva per i calzoni se-
guendo passo passo dove mettevo io i piedi.



Si pregò tutti che reggesse il pavimento….Meno male resse !
Ma non s’era gli unici qualcuno ci portò le vacche !!
Alle 7   eccoti tre con un gommone , poi una barchina , poi un altro gommone….…mi sembrò di rivedere 
Viareggio..  
Davanti il lago non esisteva più…a galleggio c’era di tutto .
Meglio non ricordarlo , ma lo sai che tante famiglie che noi portammo in salvo sarebbero morte ?
Molte vivevano in casine al pari di terra….e dove andavano sul tetto ??...le case basse erano tutte sotto.
Comunque…passata la buriana , il primo lago che tirò a un branco di fischioni fù il nostro perché il sotto-
scritto in soffitta ci portò anche le trenta anatre da richiamo che avevo nel lago in voliera.

Noi si conosceva gli argini uno per uno…, i rialzi , le fosse….e cosi ci chiamavano urlando dalle finestre e fino 
alle sette di mattina non si vide anima viva.
A un certo punto verso le 6 iniziai a preoccuparmi perché l’acqua era più forte di me…e mi aveva superato in 
altezza. Cosi scappammo sui tetti…
In soffitta ci ritrovammo tutta la famiglia due cani , i polli….e la cavalla.
Non ti dico mio fratello quanto tribolò per portarla in salvo in soffitta quando si accorse che anche il primo 
piano di casa stava andando tutto sotto.

Falco di palude Circus aeruginosus



Mi dettero di grullo …quando arrivai in soffitta con le balle piene di anatre…e io gli dissi non brontolate…perché 
se l’acqua non cala svelta non vi parrà il vero di mangiarle !!!

C “ E ora Fischio cosa ti sembra di questa caccia ? “

F “ Allora…dammi retta e credi a ciò che ti dico !....La caccia ha sempre vissuto di problemi , anche quando uccelli 
ce n’erano…i problemi non mancavano. Quando più…quando meno , ma sempre qualcosa c’era.
Oggi ???...E’ un mondo di gente strana , una mattina si svegliano e di punto in bianco senza neppure sapere di cosa 
parlano e vogliono  dettare legge, giudicano , criticano…e alla fine con due fogli sbertucciati che  hanno avuto dopo 
20 anni di Università pretendono di insegnarti . Quando mai hanno piegato la schiena per tagliare tre canne ??..e 
nemmeno sanno quanto la terra è bassa e l’acqua è fredda.
Poi lo vedi con i tuoi occhi , dove hanno preteso di prendere tutto loro ci covano due folaghe e dieci anatracce .

Con questo abbiano anche loro lo spazio che meritano , ma che si sappiano accontentare di ciò che hanno avuto e 
lavorino sodo e bene per mantenerlo e migliorarlo senza continuare a voler prendere…prendere e pretendere senza 
saper poi cosa fare.

Ma non pensiamo agli altri , pensiamo a noi….perchè il futuro dipende da ciò che i nuovi cacciatori sapranno fare .
Alle spalle hanno un mondo di insegnamenti da mettere in pratica , tradizioni da mantenere in onore e ricordo 
delle nostre radici . Non scordarlo mai…
Io sono vecchio ma sono felice di averlo fatto , di aver mantenuto e trasmesso a tanti la nostra storia e le nostre 
tradizioni. Queste nessuno potrà mai portarcele via , ma mi sembra che purtroppo nessuno tranne noi potrà difen-
derle.
Forse però...il tempo è arrivato , non pensare che la ruota giri solo per qualcuno , questa gira per tutti e quando si 
esagera poi  se ne pagano le conseguenze . Noi siamo sempre qua , con la schiena piegata e ciò che chiediamo è solo 
essere aiutati a mantenere ciò che abbiamo creato , questo è un bene comune che con umiltà e conoscenza stiamo 
difendendo e chissà….mi sembra proprio di capire che qualcuno ha iniziato a capire .
Sarà stata un po’ di curiosità , saranno state anche le loro radici ...radici che nessuno può e deve rinnegare . Perchè 
rinnegare un nonno o vergognarsi di questi solo perchè stato cacciatore.

A proposito , tu hai gli occhi buoni , guarda nell’angolo del lago ….là sotto quelle cannucce secche , quello è un 
germanello ( alzavola ).
Che facciamo…vai  tu o vado io ad affrontarlo da dietro l’argine !!
Oppure andiamo insieme che ti insegno un trucco per arrivargli addosso.





Aree allagate a scopo venatorio, un plus per 
l’ambiente e la collettività
Per comprendere l’ ecologia di un lago venatorio è necessario conoscere quali sono gli interventi attuati dai conduttori 
degli appostamenti di caccia per rendere l’area da loro gestita appetibile per le specie oggetto di interesse venatorio. Erro-
neamente ci riferiamo sempre in modo generico “al lago” ma, da un punto di vista ambientale, è opportuno considerare 
tutto il sistema che rende possibile l’attività venatoria essendo questa rivolta a diverse specie con esigenze ambientali di-
versificate. Esiste infatti una rete di canali, prati allagati (beccacinaia), canneti ecc ecc che vengono mantenuti anno dopo 
anno allo scopo di interessare un limitato numero di specie animali ed attirarle presso le aree artificialmente allagate ma 
da cui ne traggono vantaggio un gran numero di animali, stanziali e non, che trovano un habitat a loro ideale per tutto 
l’arco dell’anno. Dobbiamo quindi riferirci ad un “sistema lago” che comprenda, sommandoli, i diversi habitat presenti in 
tutti i laghi ancora in attività e lavorare per arrestare il declino della quantità di ettari allagati a scopo venatorio. Va inol-
tre considerato che le lavorazioni necessarie al mantenimento delle aree allagate e delle aree circostanti sono assimilabili 
all’agricolo per tipo d’interventi e costi che sono da sempre totalmente a carico dei cacciatori. 

Nel corso degli anni i terreni allagati sono stati lavorati “a zona” per ricreare quelle condizioni ideali allo sviluppo di 
specie vegetali acquatiche idonee all’alimentazione degi anatidi oppure con i fondali bassi e limacciosi cercati dai tram-
polieri. Sulla base dell’ esperienza maturata da una lunga tradizione di conduttori anche le zone annesse al lago come i 
canneti e i fossi sono stati adattati alle esigenze delle varie specie animali. Oggi questi sono ambienti palustri di grande 
pregio e ricchi di biodiversità che offrono le condizioni ottimali er la riproduzione e sono meta di sosta per un gran 
numero di migratori molti dei quali inseriti negli allegati di protezione della Comunità europea.     



Un esempio è la prossimità dei laghi del Fondaccio, Buchina e Miscelino. 
Se pur con tre conduzioni seperate da un punto di vista ambientale è da considerarsi come un’unica entità. Immagi-
nado di essere un migratore in volo la vista dall’alto comprende circa 30 Ha di lago palustre con diverse profondità 
dell’acqua, un fitto reticolo di canali e qualche ettaro di prato allagato. In caso di sosta per la stagione riproduttiva è 
presente il riparo del canneto o dei terreni agricoli posti in set-a-side. 

in blu le aree allagate: 2018

a sinistra, alcune specie che frequentano i diversi ambienti. Falco di palude, svasso mag-
giore, pendolino, beccaccino.



Bisogna però tenere presente che si tratta di zone palustri che sono da sempre artificiali e che se private della 
manutenzione dell’uomo tornerebbero alla condizione di prato incolto nel giro di una sola stagione. Ogni anno si 
deve quindi intervenire con la manutenzione degli argini, la lavorazione tramite fresatura del fondale ed il pom-
paggio dell’acqua.  Se da un lato queto facilita i cicli naturali tipici delle zone palustri dall’altro carica sulle spalle dei 
conduttori grossi costi di mantenimento e ritrmi serrati d’intervento (ordinari e straordinari). Se poi consideriamo 
l’allontamento dalla pratica venatoria delle nuove generazioni e le complicazioni di gestione derivanti dalla pressio-
ne burucratica ci si rende subito conto di quanto sia necessario e urgente un riordino organizzativo per la sopravvi-
venza delle nostre zone palustri, sia dal lato della conduzione che da quello istituzionale. 
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Sono oltre 100 gli ettari spariti in due decadi, più gli ambiente complementari ad oggi non più quantificabili. 

E’ possibile ed auspicabile un rilancio concettuale della figura del cacciatore da considerarsi in sinergia con gli altri 
operatori ambientali ed enti di ricerca, in altre parole l’attività venatoria deve essere vista come un fattore di salva-
guardia dell’ ambiente che si adopera, al pari delle altre realtà, per la conservazione degli ambienti palustri.  





PROGRAMMA

Ore 19,00 : aprirà la Presentazione il Presidente di Federcaccia Prato 
Francesco Bini

       19,15 : Bacci Francesco , Natural Oasis Ass. per la tutela e promozio-
ne dell’ambiente ( servizio fotografico esperienzedirette e commenti )

       19,30 : Avv. Pietro Bettarini , le Normative e Gestione
Ore 19,45 : Interventi degli Amministratori Pubblici

Ore 20,30 : Chiusura Presentazione.


