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Caccia in Toscana: 
la bandita di Castelfiorentino, 1616-1773 

La caccia, «il diritto che ha ogni uomo di uccidere le fiere ed i 
volatili in qualunque luogo si trovino, purché ciò avvenga senza danno 
della proprietà altrui » 1, ha sempre occupato un posto importantissimo 
nella storia dell'umanità. Essa infatti fin dall'origine dell'uomo fu eser
citata sia per necessità di difesa, sia per procacciarsi mezzi di sussistenza, 
sia per dare prova di destrezza e di forza. 

L'importanza di questa attività fu talmente notevole che neppure 
la nascita del diritto di proprietà portò automaticamente ad una limita
zione della sua possibilità di esercizio 2• Gli animali selvatici continua
rono ad essere considerati, anche per il diritto romano, fra le res nullius, 
che si acquistavano con la occupatio 3

, ed erano destinate al pieno godi
mento del primo occupante, ossia il cacciatore. Presso i Romani non è 
mai esistito un vero ed esclusivo diritto di caccia del proprietario del 
fondo. 

Pure presso le popolazioni barbariche la caccia era tenuta in gran 
conto ed era liberamente esercitata anche sul fondo altrui. Essa « com
pare nella Vita Karoli e negli Annales: frequentissima, ritualizzata nel 
tempo e nelle scadenze, dovere e gioco assieme finzione di guerra ed eser
cizio di forza, componente essenziale della vita del sovrano quanto lo 
erano le campagne militari, le ambascerie ... » 4• 

Fino al Medioevo si imponeva l'importanza economica di questa 
attività: 

« non si va a caccia unicamente per distrarsi o esercitarsi, ma per difendersi e per 
proteggere le coltivazioni dai saccheggi compiuti dagli animali selvaggi, per pro-

1 E. CAsou, Cenni storico-giuridici sulla caccia in Toscana, Pisa, 1859, p. 6. 
2 Cfr. La voce Caccia, in Enciclopedia giuridica italiana, III, Milano, 1898, 

pp. 2-101. 
3 A. MARTINELLI, La legislazione italiana sulla caccia, Torino, 1890, p. 15. 

Sull'istituto delI'occupatio e più in generale sulla caccia presso i Greci e i Romani 
vedi anche O. LoNGO, Le regole della caccia nel mondo greco-romano, in « Aufidus », 
I (1987), 1, pp. 59-92 e ID., Le forme della predazione, Napoli, 1989, pp. 51-80. 

4 C. VILLANI, Il bosco del re: consuetudini di caccia negli Annales Regni 
Francorum, in Il bosco nel medioevo, a cura di B. Andreolli e M. Montanari, 
Bologna, 1988, p. 75. 
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curarsi un complemento importante di nutrimento, per impossessarsi delle pelli e 
delle pellicce degli animali di cui si è fatto un così grande uso nel vestiario » s. 

Tuttavia, man mano che l'agricoltura si estendeva, i territori di 
caccia diventavano sempre più scarsi e perdeva importanza l'aspetto eco
nomico rispetto al carattere « sportivo »; bisogna infatti sottolineare che 
«nel Medioevo la caccia, con il torneo, era la migliore forma di pre
parazione alla guerra» 6 • Cavalcare sui terreni più impervi, compiere 
lunghi percorsi all'inseguimento del cervo, trafiggere il cinghiale, affron
tare un orso erano le realtà da affrontare. 

« La caccia non sviluppava soltanto l'abilità e la resistenza fisica; essa metteva in 
opera un vero e proprio senso strategico. Avvicinare un branco di cervi a portata 
di freccia, costringere con un battuta la selvaggina a lasciarsi rinchiudere in un 
recinto, impedire ad essa di oltrepassare un corso d'acqua o il limite di un feudo, 
tutto ciò esigeva un insieme di manovre, una conoscenza del terreno e una psico
logia dell'avversario che preparavano direttamente alle operazioni di guerra» 7. 

Durante il regime feudale il principio della libertà di caccia fu 
progressivamente limitato, fino ad essere di fatto annullato 8

• Vennero 
infatti vietate la caccia e la pesca nelle foreste 9 e nelle acque di pro
prietà reale. E nella stessa maniera si adeguarono anche i feudatari, sia 
che avessero ricevuto il diritto di caccia dal re, sia che avessero fatto 
proibire la caccia a tutti dal sovrano stesso. In realtà era questi l'unico 
proprietario di tutto il territorio dello stato e il diritto di caccia era 
considerato una regalia della quale godeva egli stesso e che poteva anche 
essere ceduta. « E questo costume andò facendosi anche più frequente in 
appresso, avvegnaché non si praticasse unicamente in servizio del re o 
dello Stato, ma altresì di chiese e di laici, e non se approfittassero sol
tanto i principi, ma anche i conti» 10

• 

s R. GRAND - R. DELATOUCHE, Storia agraria del Medioevo, Milano, 196S, 
p. 491. 

6 Ivi, pp. 492-93. 
7 Ibidem. 
8 Ivi, p. 505. «La diminuzione della selvaggina, a mano a mano che si inten

sifica lo sfruttamento del terreno e la popolazione si sviluppa, è all'origine delle 
crescenti restrizioni di questa libertà originaria e della relativa regolamentazione 
sempre più rigida: costituzione di riserve, proibizione della caccia di certi animali 
o durante certi periodi ... ». 

9 V. FUMAGALLI, L'uomo e l'ambiente nel Medioevo, Bari, 1992, p. 15, sot
tolinea che « i monaci non difesero le foreste allo stesso modo dei nobili, dei guer
rieri di professione ». 

1° Cfr. A. PERTILE, Storia del diritto italiano, IV, Storia del diritto privato, 
Torino, 1893 (rist. anast., Bologna, 1966), p. 402. 
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Si formarono quindi porzioni di territori riservate esclusivamente 
alla caccia del sovrano o di chi questi avesse autorizzato e quindi sot
toposte a servitù: le bandite o riserve 11

• Si dette cosi inizio a uno spe
ciale privilegio di caccia e di pesca su aree riservate 12

• 

Nell'arco di tempo che va dal Medioevo alla rivoluzione francese 
la sua importanza economica venne attenuandosi sempre più e si accreb
be viceversa l'importanza della regolamentazione giuridica. Il diritto di 
caccia fu discusso, sottoposto a regole, limitato 13

• I cacciatori lottavano 
e si affannavano per ottenere la facoltà esclusiva di caccia sopra un 
determinato territorio: come segno importante di distinzione, di forza, 
di potere 14

• 

« Questa concezione del diritto di caccia. che sembra aver preso consistenza a par
tire dal XIV secolo, tende così a presentare come un privilegio di classe ciò che 
era stato fin là, sia l'esercizio di un diritto naturale di occupazione, sia, più giu
ridicamente, un annesso della proprietà o del possesso del suolo ... » 15. 

La caccia veniva considerata come passatempo e svago, ma soprat
tutto: «La caccia dunque è uno esercizio fatto dall'huomo. Con l'opera 
del quale nel perseguitar nobilmente le fiere terrestri e volatili a' disagi, 
e alle fatiche avvezandosi; e l'animo, e 'I corpo a maggior cosa ei 
prepara » 16

• 

li Cfr. Bandita, in Vocabolario degli Accademici della Crusca, II, Firenze, 
1866, « Luogo nel quale per bando è proibito al pubblico il cacciare, l'uccellare, il 
pescare, il pascolare ». 

12 Cfr. GRAND - DELATOUCHE, Storia agriaria ... cit., p. 513. «Nel XIV e XV 
secolo, il signore può concedere ancora il suo diritto di caccia, ma più tardi, sotto 
la monarchia assoluta, si dirà che solo il re può dare questo diritto a chi vuole, 
a titolo personale e senza che il beneficiario possa a sua volta alienarlo». 

13 Ivi, p. 517. Dalla metà del XV secolo la regolamentazione della caccia è 
sempre più rigorosa. Molte sono le ragioni: «La selvaggina si è rarefatta, i mezzi 
per catturarla sono diventati sempre più perfezionati. Il re vuole riservarsi per sé 
e per la nobiltà, la possibilità di dedicarsi a cacce fruttuose ». La monarchia medievale 
si sta evolvendo verso l'assolutismo e la sovranità tende a diventare la fonte di ogni 
diritto, a controllare ogni attività. 

14 Ivi, p. 512. Motivo ricorrente delle ordinanze regie francesi del XVI se
colo è che « essendo la caccia un esercizio proprio a distogliere i contadini e gli 
artigiani dal loro lavoro e i mercanti dal loro commercio, è utile e per il loro inte
resse e per l'interesse pubblico, di proibirla loro». Tuttavia a p. 521 attenua le 
sue affermazioni dicendo « non bisogna tuttavia prendere alla lettera tutta questa 
legislazione e credere che i contadini fossero, fino alla Rivoluzione, quasi totalmente 
privati del piacere e del profitto della cacica lecita». Si può ritenere che un pro
cesso simile avvenga anche pre l'Italia. 

15 Ibidem. 
16 B. SIMONCELLI, Il Simoncello, o vero della caccia, dialogo di Baldovino di 

Monte Simoncelli de' signori di Viceno, gentiluomo della camera del Serenissimo 
Gran Duca di Toscana, Firenze, 1616, p. 9. 
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L'attività venatoria veniva praticata in molti modi a seconda del 
tipo di selvaggina e dei mezzi a disposizione. Per il signore doveva essere 
praticata « secondo certe norme di comportamento, fissate come in un 
grande gioco, che tendevano a trasformare l'attività venatoria in un vero 
e proprio rito », egli « al contrario del contadino cercava le tecniche 
più complicate e difficili, perché il divertimento era proporzionale alla 
difficoltà d~ll'impegno profuso per raggiungere l'obiettivo» 17• La caccia 
quindi come insegnamento per conoscere la propria persona, i limiti, 
le doti di coraggio e pazienza, la lealtà e la sopportazione. Essa aveva 
inoltre il compito di rendere il fisico più forte e pronto per affrontare 
le difficoltà. E il signore aveva il dovere di valutare con precisione l'uomo, 
quando deve affrontare le difficoltà, per poi poterlo utilizzare negli affari 
di stato. Contemporaneamente aveva anche il compito di difendere 
sudditi dalle bestie feroci, mentre compito dei contadini era 

« il controllo degli animali nocivi alle colture e pericolosi per il bestiame ... Ne deri
vava quindi una costante integrazione fra caccia e agricoltura, nel senso che le 
pratiche venatorie dei coloni, oltre che rappresentare un settore integrativo sul piano 
alimentare, si qualificavano come operazione necessaria al fine di garantire la tutela e 
l'integrità di ogni singolo podere » 18. 

In Toscana la passione per la caccia risale fino all'antichità. Già 
presso gli Etruschi era largamente diffusa, favorita dal paesaggio del
l'Etruria, caratterizzato da colline coperte da boschi e macchie e da pia
nure spesso paludose, e quindi ambiente ideale per gli animali: cin
ghiali, lepri, cervi, uccelli, e propizio per i cacciatori 19

• Nel Medioevo 
testimoniano la predilezione per la caccia i sonetti ad essa dedicati da 
Folgore da San Gimignano, che rivelano, come dice G. Innamorati 20

, 

« una esperienza venatoria di buon livello » e un « contributo di espe
rienza che promana dalla imponente massa di termini venatori precisa
mente maneggiati dall'autore ». Eccone uno tratto dai Sonetti dei mesi 21

: 

17 Cfr. M. MONTANARI, L'alimentazione contadina nell'alto Medioevo, Napoli, 
p. 256 e seguenti. 

18 B. ANDREOLLI, Le cacce dei Pico, S. Felice sul Panato, 1988, p. 25. 
19 A tal proposito vedi G. CAMPOREALE, La caccia in Etruria, Roma, 1984; 

F. GHEDINI, Caccia e banchetto: un rapporto difficile, in « Rivista di archeologia», 
XVI (1992), pp. 75-76; G. BARBIERI, L'alimentazione carnea degli Etruschi, in L'ali
mentazione nel mondo antico: gli Etruschi, Roma, 1987, pp. 49-53. 

20 Arte della caccia. Testi di falconeria uccellagione e altre cacce, a cura di 
G. Innamorati, Milano, 19'65, p. 119. 

21 Ivi, p. 121. 
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De febbraio 

E di febbraio vi dono bella caccia 
di cervi, cavrioli e di cinghiari, 
corte gonnelle con grossi calzari 
e compagnia, che vi diletta e piaccia; 

can da guinzagli e segugi da traccia, 
e le borse fornite di danari, 
ad onta degli scarsi e degli avari 
o di chi 'n questo vi dà briga e 'mpaccia. 

E la sera tornar co' vostri fanti 
carcati de la molta selvaggina, 
avendo gioia ed allegrezza e canti; 

far trar del vino e fumar la cucina, 
e fin al primo sonno star razzanti 
e po' posare 'nfìn a la mattina. 

103 

Anche per Lorenzo dei Medici « la caccia era una gradita occasione 
di svago, più che un esercizio nella pratica delle armi. Era un gioco, 
un 'piacere, un'attività gratificante per combattere l'ozio' ... » 22• 

E nel Cinquecento l'attività di caccia dei Medici non si discostava 
troppo dalla concezione di Lorenzo « della caccia come svago impegna
tivo e gioco divertente: un piacere di gran signori che si addiceva al 
principe, come la festa, il ballo, il banchetto» 23

• 

Ancora nel Seicento la caccia per i Medici assomigliava a un gioco 
divertente, di piacere da gran signori, pur se molto sentita e vigorosa
mente praticata e « Soltanto i gran duchi regnanti dovranno assumersi 
il peso di un'altra concezione, di altre modalità, di una tradizione di 
caccia regale da progettare e attuare e mantenere intatta per tutta la 
durata della dinastia » 24

• 

22 C.Ome sostiene Zeffiro Ciuffoletti nel suo saggio introduttivo al volume di 
S. PIETROSANTI, Le cacce dei Medici, Firenze, 1992, p. 10. La citazione di Lorenzo 
dei Medici è tratta dal racconto in rima l'Uccellagione di starne. 

23 Ivi, p. 11. 
24 Ivi, p. 20. 
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Cosimo I e suo figlio e successore Francesco I portarono la pas
sione e la pratica di questa attività al più alto livello. I parchi di 
Artimino e di Poggio a Caiano videro festose adunate in cui si caccia
vano fagiani e lepri e ogni sorta di animali. La Maremma fu testimone 
di memorabili cacciate al cinghiale e lo stesso Ferdinando I sarà un 
appassionato cacciatore. 

Le bandite in Toscana furono introdotte da Cosimo I 25 «e fino 
al momento del loro principio non avevano i toscani, soggetti al Go
verno di Firenze, conosciuto alcun luogo, ove fosse loro vietata la cac
cia degli Animali » 26

• Esse TI fecero la loro comparsa con i bandi del 
7 novembre 1549 28 e del 4 febbraio 1550 29 che rappresentarono una 
completa rivoluzione nella regolamentazione della caccia. Poiché 

« molti Cittadini, Artefici, Contadini, et altri senza licentia di sua Eccellenza Illustris
sima à loro libito, et volontà senza rispetto alcuno uccellano ad ogni sorte d'uccelli, 
et cacciano ad ogni sorte d'animali nelle infrascritte bandite, et altri luoghi à quelle 
vicini, et circunstanti reservati per la stessa caccia, et uccellagione di sua Eccellenza 
Illustrissima... Et volendo detti Signori Otto à tale disordine, et inconveniente in 
ogni modo ovviare, et provedere », 

facevano notificare e comandare a ognuno 

«di qualunque stato, grado, preminentia conditione si sia, che per l'avvenire non 
ardisca, ò presumma in alcun modo, ò sotto alcuno quesito colore cacciare, ò uccellare 
con cani, ò rete uccelli di rapina, ò altri instrumenti a sorte alcuna d'uccelli, o salvag
giumi ne da acqua, Frugniuolo, escati ne à Tortole, Stornelli, ò Cornacchie ne con 
balestre ne con altro ... » 30. 

25 La passione di Cosimo I per la caccia è ben esemplificata da R. CANTAGALLI, 
Cosimo I de' Medici, Milano, 1985, p. 41; vedi anche S. PIETROSANTI, Le cacce ... cit., 
pp. 21-23 e G. SPINI, Cosimo I e l'indipendenza del principato mediceo, Firenze, 
1980, p. 27. 

26 Legislazione toscana raccolta e illustrata dal dott. Lorenzo Cantini, Firenze, 
1801-1808, Il, p. 138. Cantini nell'Illustrazione al bando del 7 novembre 1549 in 
cui si vieta la caccia e l'uccellagione nella Bandita di Cerreto Guidi afferma: «Cosi
mo I che voleva allontanarsi dalle regole Costituzionali, procurava d'introdurre delle 
distinzioni, che si conoscono solamente nelle Monarchie assolute e indipendenti. Una 
di queste è la privativa della Caccia, e la servitù che s'introduce sopra i beni de' 
Particolari ». 

TI G. CASCIO PRATILLI, Glossario della legislazione medicea sull'ambiente, 
Firenze, 1993, p. 71, dà questa definizione della bandita: «' Provvedil}lento legi
slativo che proibisce o limita la caccia, l'uccellagione o la pesca in un determinato 
territorio' e, per estensione, lo stesso ' territorio in cui è proibito o limitato l'eser
cizio della caccia, dell'uccellagione o della pesca '». 

28 Legislazione toscana ... cit., pp. 136-38. 
29 lvi, pp. 13943. Il bando del 4 febbraio 1549 ab incarnatione è in effetti, 

sulla scorta del calendario fiorentino, del 4 febbraio 1550. 
30 Ivi, pp. 139-40. 

I 
I 

l 
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Il bando proseguiva con un elenco di tutte le bandite 31 localizzate 
su tutto il territorio toscano, compresa la bandita di Cerreto Guidi che 
già era stata l'oggetto della notificazione del 7 novembre 1549. 

Chi scorre la raccolta della legislazione toscana del Cantini incon
tra moltissimi bandi relativi alla caccia 32

• Per la maggior parte essi 
creano, regolamentano o confermano riserve a vantaggio della dinastia 
regnante o di famiglie ad essa collegate; possono anche modificare o 
addirittura estinguere le già esistenti. Si danno disposizion a favore dei 
cacciatori di animali dannosi, tempi e modalità di caccia. 

Danilo Barsanti sostiene: 

« La complessità e la pluralità delle leggi in materia di caccia, oltre ad essere sin
tomo delle difficoltà di funzionamento interno dello stato, stavano anche a dimo
strare tutta l'inefficacia di una produzione legislativa destinata prevalentemente alla 
repressione delle frodi le quali, a dispetto del proliferare dei divieti, si andavano 
moltiplicando» 33. 

La caccia infatti restava sempre una fonte sussidiaria di reddito, 
che in determinate stagioni poteva integrare, o addirittura sostituire, le 
tradizionali attività produttive. Per questi motivi la sua legislazione, 
che toccò il culmine produttivo e di estremo rigore con Cosimo II, 
tendeva successivamente a liberalizzare certi aspetti troppo estremi. Con 
Pietro Leopoldo furono fatti i primi tentativi per l'abolizione delle ban
dite, finché si giunse alla legge del 21 aprile 1782 che riordinò com
pletamente tutta la materia e limitò le riserve, anche per i feudatari, 
ai loro beni 34

• 

Il comune di Castelfiorentino era stato interessato dalla normativa 
in tema di riserve di caccia già con il bando del 9 luglio 1566 35

• Que-

31 Secondo D. BARSANTI, Tre secoli di cacica in Toscana, in «Rivista di storia 
dell'agricoltura», XXVI (19'86), 2, p. 115: «fra metà '500 e inizi '600 vennero 
definitivamente formate le oltre cinquanta bandite toscane, di cui una trentina gran
ducali e le rimanenti signorili e poche comunali». Presso l'Archivio di Stato di Fi
renze si trova, in un cabreo della metà del Settecento, una carta d'insieme, opera 
di Giuseppe Pozzi, delle bandite situate entro venti miglia da Firenze: ASF, Piante 
dello Scrittoio delle Possessioni, t. XII, c. 27. 

32 Cfr. Leggi e bandi del periodo mediceo posseduti dalla Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze, a cura di G. Bertoli, Firenze, 1992. Per il periodo 1534-1600 
nell'indice dei soggetti alla voce caccia si riportano ben 39 bandi. 

33 Cfr. D. BARSANTI, Tre secoli ... cit., p. 148. 
34 Un'ampia panoramica della legislazione toscana a partire dal 1549 all'unità 

d'Italia si trova in D. BARSANTI, Tre secoli ... cit., pp. 114-47. Vedi anche E. CAsou, 
Cenni storico-giuridici ... cit.; G. CASCIO PRATILLI, Glossario ... cit., pp. 71-76 e 117-21 
e s. PIETROSANTI, Le cacce ... citata. 

35 Bando della caccia, per la nuova bandita, nella Podestaria d'Empoli & Mon
tespertoli, Fiorenza, Nella stamperia de' Giunti, 1566. (Una copia in BNCF, Magl. 
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sta disposizione, sulla nuova bandita nella podesteria di Empoli e Mon
tespertoli, si occupava infatti del territorio compreso 

« dal Ponte a Elsa, che è in su la strada Pisana caminando su per l'Elsa fino alla 
bocca della Pesciuola, & seguitando su per la Pesciuola sino al luogo detto Volteg
giano, & di li pigliando el fossato che va alla volta di Monte Spertoli per insino 
alla Oiiesa di Santo Paulo, & da detta Chiesa discendendo in Orme, & sequendo 
di andare giù per Orme sino alla strada maestra, che va a Pisa & di la tornando 
per detta strada insino a esso Ponte a Elsa ... ». 

Come si può ben vedere era interessato dalla riserva tutto il ter
ritorio sulla riva destra del fiume Elsa, « infra e quali confini » il Gran
duca e gli Otto di Guardia 

« hanno prohibito, & espressamente comandano, che non sia alcuna persona di 
qual si voglia stato, grado, o conditione, etiam Ecclesiastici & delle Bande ... Cac
ciarvi, o Uccellarvi senza espressa licenza in scrittis di loro Eccellentie Illustrissime 
sotto le medesime pene ... » 36. 

Il 31 luglio 1567 fu emanato un bando 37 che interessava di nuovo 
il territorio sulla sponda destra del fiume. Esso riguardava, oltre alla 
Valdelsa, un ampio tratto della Val di Pesa. 

« Dal fiume della Pesa, cominciando al Ponte a Cerbaia, & seguitando come ua la 
strada Volterrana fino al Ponte a Elsa presso, & a canto a Castel Fiorentino & dal 
detto Ponte seguitando per il fiume d'Elsa, come corre, insino al ponte a Elsa del
la strada Pisana, et tornando, come viene detta strada Pisana fino al fiume della 
Pesa a canto a Monte Lupo, & per confino al Ponte, fuora della porta di detto 
Castello, & dal detto Ponte, ritornando per il detto fiume di Pesa fino al detto 
Ponte a Cerbaia » 38. 

Ed in esso si ribadiva e rafforzava il divieto rivolto ad ogni per
sona di qualsivoglia 

« stato, qualità, grado, ò condizione, etiam ecclesiastica, privilegiata, . & delle bande. 
Che per l'avvenire in modo alcuno, ò sotto alcuno quesito, colore ò protesto, ardi-

15.3.128/129. Legislazione toscana ... cit., VI, pp. 296-97, bando del 9 luglio 1566. Per 
la deliberazione vedi: ASF, Otto di Guardia del Principato, n. 104, carte 48v e 49r 
(9 luglio 1566). 

Di esso fu fatta ristampa: Bando della caccia, per la nuova bandita nella 
Podesteria d'Empoli & Montespertoli, Fiorenza, Appresso Giorgio Marescotti, 1576. 
(Una copia in BNCF, Magi. 15.3.131/27). Venne successivamente rinnovato, ma 
sostanzialmente immutato, nel 1595. Vedi: Legislazione toscana ... cit., XIV, pp. 145-46. 

36 Ivi, pp. 1-2. 
37 Bando... Sopra del Cacciare, Pescare, & Uccellare nella val di Pesa, Fio

renza, Appresso i Giunti, 1567. (Una copia in BNCF, Magi. 15.3.128/44). 
38 Ivi, p. 12. I bandi del 9 luglio 1566 e del 31 luglio 1567 e in particolare 

i confini della riserva saranno argomento di un successivo articolo. 

... 
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sca, ò presuma cacciare, uccellare, ò pescare, con rete, lacci, lami, nasse, ritrosi, 
esca, ò con qual si voglia altro instrumento, ò artificio, comprendendo etiam e fru
gnoli, & le balestre tanto di giorno, quanto di notte ad alcuna sorte di salvagiami, 
uccellami, & pesci in qualunque modo prohibiti per gli altri bandi» 39. 

Il Cantini nell'Illustrazione al bando 40 sostiene che « La casa Re
gnante de' Medici possedeva de' Beni nel circolo della Bandita, che si 
stabilisce con questa Legge, e specialmente la Tenuta denominata del
l'Ambrogiana presso Montelupo ... ». E in effetti i Medici durante il XV 
e il XVI secolo vanno acquistando vaste proprietà terriere nel contado 
fiorentino 41

• Queste terre, spesso coperte di boschi, paludose e general
mente non coltivate, acquistate di solito dagli amministratori delle comu
nità o dai proprietari locali a basso prezzo, permettevano di esercitare 
la passione della caccia senza doversi mettere in urto con la vecchia 
classe dirigente fiorentina. 

Il territorio della Bassa Valdelsa venne successivamente interessato 
da una serie di ordinanze tese ad annullare certi privilegi o a indurire 
la legislazione vigente; il periodo a cavallo del 1600 è infatti contras
segnato da un'abbondante legislazione in materia di caccia. 

Il 30 luglio 1586 42 vennero annullate tutte le licenze concesse per 
cacciare, uccellare e pescare nelle bandite granducali di una serie di 
vicariati compresi quelli di Certaldo e di S. Miniato; i trasgressori erano 
passibili di severissime pene. 

Il 6 luglio 1593 venne proibita la caccia alle tortore nel vicariato 
di Certaldo e di San Miniato e in particolare nella podesteria di Empoli 
e di Cerreto Guidi 43

• 

L'8 maggio 1595, al fine di proteggere l'agricoltura per i danni 
provocati dai cacciatori ai terreni coltivati e di favorire il ripopolamento 

39 Ivi, p. 1. 
40 Cfr. Legislazione toscana ... cit., VI, p. 346. 
41 Questo tema è ampiamente trattato nell'Introduzione generale di G. Spini 

al volume Architettura e politica. Da Cosimo I a Ferdinando I, a cura di G. Spini, 
Firenze, 1976, pp. 9-78, sia per quanto riguarda la politica delle acquisizioni dei 
terreni dei Medici per la caccia, sia per quanto riguarda le ville di Cerreto Guidi 
e dell'Ambrogiana. Inoltre, nello stesso volume, vedi: M. Fossi, Note documentarie 
sul gruppo di Ettore e Anteo dell'Ammannati e sulla villa Ambrogiana, pp. 461-79. 
Vedi anche V. FRANCHETTI PARDO - G. CASALI, I Medici nel contado fiorentino: 
Ville e possedimenti agricoli tra Quattrocento e Cinquecento, Firenze, 1978. 

42 Legislazione toscana ... cit., XI, p. 377. Bando Sopra le Bandite del Cacciare 
Uccellare, e Pescare, & annullazione delle licenze concesse ... 

43 Ivi, XIV, p. 23. Bando e proibizione del pigliare Tortole nel Vicariato di 
Certaldo, & di San Miniato. Con tutta probabilità questa è una notificazione espres
samente fatta in favore della Corte granducale per i suoi soggiorni a Cerreto Guidi. 
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delle lepri e « simili altri animali », si vietò la caccia con reti in tutto 
il vicariato di San Miniato 44

• 

Cosimo II 45
, con il bando del 17 settembre 1612 46

, ebbe il me
rito di riportare ordine in una legislazione che nell'arco di cinquant'anni 
si era sviluppata confusamente e provvide anche a riaprire ampie por
zioni di territorio alla libera caccia. Vennero quindi, fra le altre, resti
tuite alla libera caccia le riserve di Val di Pesa, San Miniato, Mal
mantile; mentre venivano confermate quelle di Cerreto Guidi, Ambro
giana e Gricciano in Valdelsa. 

« La Bandita di Gricciano in Val d'Elsa» concessa «al Marchese Sal
viati, & hoggi a' suoi figliuoli » 47

; molto probabilmente si tratta del 
« naturale corredo di quel processo di rifeudalizzazione verificatosi a fine 
secolo XVI - inizi XVII, quando i Medici, per consolidare il loro fresco 
potere, cercarono di ingraziarsi le vecchie classi nobiliari» 48

• Le fami
glie Salviati e Medici erano strettamente unite anche da vincoli di pa
rentela, infatti Maria Salviati aveva sposato Giovanni dalle Bande Nere 
ed era la madre del granduca Cosimo I. 

Verso la fine del Quattrocento la famiglia Salviati aveva proceduto 
ad acquisti massicci in Val di Pesa e soprattutto, fra il 1483 e il 1495, 
in V aldelsa 49

• I nuclei principali di questi possedimenti erano a Castel-

44 lvi, p. 114. Bando et Prohibitione del Cacciare alle lepri & altri Animali 
nel Vicariato di San Miniato. 

45 Per la figura di Cosimo II vedi: E. FASANO GuARINI, Cosimo II de' 
Medici, in Dizionario biografico degli italiani, XXX, Roma, 1984, pp. 48-54; inoltre 
s. PIETROSANTI, Le cacce ... cit., pp. 35-37. . 

46 Legislazione toscana... cit., XIV, pp. 384-4-01. Bando generale di Bandite 
e Sbandite di caccia, e Uccellagioni, & Pesche. A p. 396 fra le riserve di pesca 
figura anche: «La Steccaia del mulino di Certaldo, e di sotto, e di sopra per brac
cia 200 per servizio della Sacra Religione di S. Stefano, sotto pena dell'arbitrio 
conforme al Bando altra volta mandato, sotto di 23 Aprile 1609 ». 

47 lvi, p. 392. 
48 Cfr. D. BARSANTI, Tre secoli ... cit., p. 121. Secondo F. DIAZ, Il Granducato 

di Toscana. I Medici, Torino, 1976, p. 139, una delle tendenze generali del periodo 
è il processo di « ' rifeudalizzazione ', nel senso lato che comprende sia lo sposta
mento dell'investimento di capitali dall'attività mercantile all'acquisto e allo sfrut
tamento dei terreni sia l'esercizio sempre più rigoroso dei diritti signorili nei con
fronti dei contadini». Tuttavia alle pp. 342-43 sostiene che «va ridimensionata deci
samente questa interpretazione che ... vede nella Toscana degli ultimi decenni del 
'500 e dei primi anni del '600 un processo di trasformazione del vecchio ' patriziato ' 
mercantile in nobiltà agricola, più o meno feudaleggiante ». Sull'argomento vedi anche: 
G. PANSINI, Per una storia del feudalesimo nel granducato di Toscana durante il 
periodo mediceo, in « Quaderni storici», VII (1972), I, pp. 131-86; I. POLVERINI 
FosI, Un programma di politica economica. Le infeudazioni nel Senese durante il 
principato mediceo, in «Critica storica», XIII (1976), 4, pp. 76-88; E. FASANO 
GuARINI, Lo Stato Mediceo di Cosimo I, Firenze, 1973, pp. 67-72. 

49 P. HuRTUBISE, Une famille-témoin. Les Salviati, Roma, 1985, pp. 77-78; 
vedi anche Archivio Salviati. Documenti sui beni immobiliari dei Salviati: palazzi, 
ville, feudi. Piante del territorio, Pisa, 1987. 
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lonchio vicino a San Miniato e a Gricciano presso Castelfiorentino 50
• Gli 

stretti rapporti fra le due famiglie portarono i Salviati, a partire dal 
Seicento, ad avere anche in appannaggio l'importante carica di Cacciatore 
Maggiore del granduca di Toscana 51

• 

La bandita di Gricciano fu confermata sia dal bando del 6 giugno 
1618 52 che da quello del 6 agosto 1622 53

, finché il granduca Pietro 
Leopoldo con un bando del 15 maggio 1775 non procedette alla sua 
soppressione 54

• 

Il 15 luglio 1614 fu emessa un'ordinanza, da parte del granduca 
Cosimo II sulla Bandita di Castel Fiorentino e altri luoghi 55 • 

Veniva bandito tutto il territorio dei comuni di Castelfiorentino, 
Montaione e San Miniato, compreso all'interno di una linea che dal 
ponte di Castelfiorentino lungo l'Elsa arrivava fino a Poggio a Isola, 
proseguiva quindi attraverso S. Quintino e Mellicciano per arrivare alla 
confluenza fra l'Orlo e l'Egola. Giungeva infine, lungo il corso del
l'Egola, nei pressi di Montaione e seguendo la strada fra i due comuni 
proseguiva fino al ponte sull'Elsa 56

• 

Si trattava di una bandita granducale e la competenza per la giu
risdizione e la conoscenza delle trasgressioni commesse era assegnata alla 
magistratura degli Otto di Guardia con la mediazione del Segretario 
delle Cacce 57

• In essa, sulla base della notificazione del 1612, vigeva il 
divieto speciale di dare la caccia a certi animali come i maiali selvatici, 

50 P. HuRTUBISE, Une famille ... cit., pp. 373-77. 
51 S. PIETROSANTI, Le cacce ... cit., p. 90. «L'applicazione pratica di una cosi 

fitta rete di regole necessitava di una mediazione tra corte e popolazione in ambito 
di caccia, mediazione che si raggiunse con la creazione del Dipartimento di Caccia 
e Pesca, 'diretto in origine da un capo immediato col grado di Cacciator Maggiore' ... 
il Cacciator Maggiore fu sempre un appartenente alle più nobili casate di Firenze: 
doveva indossare 'un'uniforme verde gallonata, o ricamata d'oro, col coltello da cac
cia in bandoliera ': aveva i suoi privilegi, come la possibilità di alloggiare in camere 
assegnategli nei palazzi reali interni alle varie bandite, e i suoi obblighi, come il 
divieto di ' appropriarsi di alcuna porzione di caccia o selvaggiume provenienti dalle 
bandite'». 

52 Legislazione toscana ... cit., XV, p. 75, bando del 6 giugno 1618. 
53 Ivi, p. 253, bando del 6 agosto 1622. 
54 La mappa della «Bandita di Gricciano e Cerbaiole » si trova in ASF, Piante 

dello Scrittoio delle Possessioni, t. XII, c. 9. 
55 Bandita di Castel Fiorentino e altri luoghi, Firenze, Appresso gli Heredi di 

Christofano Mariscotti, 1614. Per il testo completo, che si riproduce in fac-simile, 
vedi Appendice 1. 

56 Vedi carta della bandita (Fig. 1). Una rappresentazione non molto curata 
della «Bandita di Meleto», opera di Giuseppe Pozzi, della metà del Settece!lto si 
trova in: ASF, Piante dello Scrittoio delle possessioni, t. XIII, c. 8. 

57 Cfr. S. PrnTROSANTI, Le cacce ... cit. p. 90. 
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FIG. 1 
Ricostruzione dei confini della bandita di Castelfiorentino secondo il bando del 

15 luglio 1614. 

r 

I 

7 
I 



CACCIA IN TOSCANA: LA BANDITA DI CASTELFIORENTINO ..• 111 

cervi, 1 daini, le lepri, i fagiani, le starne, le coturnici, i francolini e 
i colombi domestici. Inoltre era severamente vietato tenervi reti, archi
bugi e altri strumenti di caccia e le pene potevano variare a seconda se 
si fosse trattato di un semplice tentativo o di una effettiva cattura di 
preda, della prima volta o di recidiva. 

Era vietata anche la sottrazione dei nidi di starne, fagiani, cotur
nici. Veniva viceversa concessa la possibilità, nei propri fondi, di dare 
la caccia ai maiali selvatici, ai cervi e ai daini, in quanto animali dan
nosi. A tal scopo si potevano utilizzare buche cieche, ma soltanto sui 
terreni lavorativi. Si doveva però innalzare su ogni buca una pertica 
alta cinque braccia, con una banderuola come contrassegno, al fine di 
evitare ogni pericolo per coloro che andavano a caccia. 

La pena per ogni violazione era di venti scudi, due tratti di fune 
e più a seconda della recidività. 

Come dice Cantini nell'Illustrazione al bap.do del 1614 58 «molto 
spesso i Principi di Toscana si trasferivano per godere del divertimento 
della Caccia» in Valdelsa nella bandita di Castelfiorentino. Probabil
mente la vicinanza delle ville granducali dell' Ambrogiana e di Cerreto 
Guidi e i luoghi favorevoli alla caccia incoraggiavano queste visite pe
riodiche 59

• 

La pittoresca descrizione di due giornate di caccia dell'ottobre 1615 
che Cesare Tinghi 60 riporta nel suo Diario di Corte rispecchia la gran
diosità, la magnificenza e l'impegno proprie delle battute granducali. La 
mattina dell'8 

« S.A.S. con i Sigg. Principi Fratelli, e la Serenis. Arciduchessa andorono da Cafag
giolo a desinare alle Cascine di Panna, e poi a caccia a un Orso, che era venuto 
in quei paesi, dove con molti Cani, & Archibusi, dettero la Caccia, e finalmente 
fu visto da pochi, in particolare da Bernardino Consalvo, che li tirò un'Archibusata, 
e non lo colse, e detto Orso si cacciò nella Macchia, e non si rivedde più, e ciasche
duno se ne tornò a Cafaggiolo ». 

58 Legislazione toscana ... cit., XV, p. 9. 
59 Bisogna fra l'altro notare che nell'ultimo ventennio del Cinquecento la Val

delsa inferiore era stata interessata ad una ampia revisione e riassetto della rete 
viaria sia sul percorso da Empoli a Poggibonsi che su quella da Volterra a San 
Casciano. Vengono eseguiti ampi lavori specialmente sul tratto da Volterra a Castel
fiorentino, vengono rifatti ponti, vedi Architettura e politica... cit., pp. 227, 
306-7, 313. 

60 Cfr. G. TARGIONI TozzETTI, Notizie degli aggrandimenti delle scienze fisiche 
accaduti in Toscana nel corso di anni LX del secolo XVII, III, Firenze, 1780, 
pp. 12-13. Probabilmente tuttavia non tutte le battute di caccia dovevano essere così 
memorabili. 
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Pochi giorni dopo 

« Adi 14. detto venne avviso a S.A. come il detto Orso era stato visto, & era ritor
nato nelle Boscaglie delle Cascine di Panna, e che aveva ammazzato delle Vac
che & altre Bestie; e però S.A. deliberò di andare a Caccia, per vedere se si poteva 
ammazzare, sebbene il tempo era cattivo; e sapendo S.A. ch'egli era in luogo detto 
la Fonte al Canuceto, deliberò farli la Caccia per pigliarlo, o ammazzarlo. Onde 
avendo fatto venire di Bientina, di Castelfranco, e di S. Croce Cacciatori, con Cani 
grossi feroci, & avendo fatto venire tutti i Cacciatori di S.A. con Reti, e con Tele 
da Porci, & avendo fatto comandare 500. Soldati della Banda di Mugello, armati 
tutti di Armi in Asta, sotto la condotta del loro Capitano il Sig. Cav. Cesare Sabatini 
da Fabiano ... ». 

Prosegue narrando che, dopo il pranzo consumato presso la Ca
scina di Panna, l'orso fu braccato per molte miglia nei boschi, ma non 
fu più ritrovato. Questa cacciata venne quindi celebrata in una raccolta 
di poesie di Ludovico Adimari. 

Naturalmente la caccia non si limitava soltanto ai grandi animali, 
ma si praticava soprattutto quella alle lepri, ai fagiani, ai francolini 61

, 

alle starne, alle pernici 62
• 

La disposizione del 6 giugno 1618 confermò la bandita di Castel
fiorentino e la proibizione di « cacciare, & uccellare a lepri, starne, & al
tri uccelli, & animali prohibiti » 63

• E anche quella del 6 agosto 1622 
oltre a confermare la bandita di Castelfiorentino, proibì nel vicariato di 
San Miniato « etiam fuori delle bandite, tenere reti, lacci, & altri ordi
gni da lepri, sotto pena di scudi 20 d'oro, e perdita di essi, o loro 
valuta » 64

• 

Vietava anche di ammazzare con l'archibugio tutti gli animali e gli 
uccelli proibiti, sotto pena di 50 scudi d'oro, due tratti di fune e per
dita dell'archibugio stesso, e infine anche l'ammazzare, il semplice tirare 
o prendere gli stessi animali con balestre, reti, corde, lacci, sacchi e altri 
ordigni. 

Al fìne di salvaguardare particolarmente fagiani e francolini, oltre 
alle sopradette pene poteva essere comminata perfino la prigione. 

Nei vicariati di Certaldo e San Miniato era severamente proibita la 
caccia alla lepre dal primo giorno di Quaresima fìno al 20 luglio 65

• 

61 Per not1z1e sui fagiani e francolini vedi: Legislazione toscana... cit., X, 
pp. 215-16. Per la caccia al fagiano cfr. E. RAIMONDI, Delle caccie di Eugenio Rai
mondi bresciano libri quattro, s.n.t., 1630, pp. 274-75. 

62 Ivi, pp. 275-78. 
63 Legislazione toscana ... cit., XV, pp. 71-72. 
64 Ivi, pp. 255-56. 
65 Ivi, p. 258. 
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Nel 1616, appena due anni dopo la creazione della riserva gran
ducale, sette nobili famiglie che possedevano proprietà terriere nei co
muni interessati, avevano indirizzato una supplica al granduca. In essa 
si chiedeva che fosse messa una guardia per controllare i boschi e i 
cacciatori, si indicava la disponibilità a pagarla e, punto centrale della 
supplica, si chiedeva di potervi andare a caccia, utilizzando anche gli 
archibugi, naturalmente entro i limiti della normativa vigente. 

La supplica 66 veniva presentata da Monsignor Bardi e fratelli, Cosi
mo Ridolfì, Giovanni Martelli, gli eredi di Cosimo Venturi, Carlo di 
Francesco Soderini 67

, Giovanni e Francesco Orlandini, Tommaso e Gio
vanni Maria Segni. Come si può ben vedere si trattava di sette famiglie 
appartenenti all'élite della nobiltà fiorentina 68

• 

Con rescritto del 20 luglio 1616 (f) fu accolta la richiesta: si poteva 
mettere una guardia che avrebbe avuto il compito di controllare la ri
serva, la fattoria di Granaiolo e i boschi di tutte le famiglie. La spesa 
sarebbe stata di cinque scudi, di cui due a carico della fattoria e tre 
dei rimanenti interessati; la guardia incaricata fu Niccolò d'Andrea da 
Poggio a Caiano. 

Il 29 luglio 1616 gli Otto di Guardia, sulla base della supplica 
delle famiglie e del parere del granduca, sancirono la concessione 70

• 

Il Cantini 71 fa un'ampia cronistoria delle vicende della bandita: 
le continue contese e gli accomodamenti successivi scandiscono il passag
gio del tempo durante gli oltre centocinquanta anni di vita. 

Fino agli inizi del Settecento i rapporti fra le famiglie continua
rono ad essere reciprocamente rispettosi, i vari diritti ad essere rispet
tati, e le famiglie seguitarono a pagare la guardia. Il granduca, durante 
i suoi soggiorni in Valdelsa, continuò a far interrompere la caccia a 
tutti gli interessati. Ne è prova la richiesta di interrompere la caccia, 
presentata il 13 luglio 1689 dal Cacciatore Maggiore Corsini a Giovan 
Battista Orlandini, perché il granduca voleva cacciare le starne a Meleto 
e la successiva lettera del 2 ottobre 1689 con l'autorizzazione alla ripresa. 

66 Legislazione toscana ... cit., XXIII, p. 119. 
67 Carlo Soderini è uno dei protagonisti del dialogo che Baldovino di Monte 

Simoncelli pubblicò nel 1616 sulla caccia. Vedi: B. SIMONCELLI, Il Simoncello ... 
citata. 

68 Cfr. R. B. LITCHFIELD, Emergence of a bureacracy. The fiorentine patricians 
1530-1790, Princeton, 1986. 

69 Legislazione toscana ... cit., pp. 119-20. 
70 ASF, Otto di Guardia del Principato 254 (Partiti VII-X 1616), cc. 64v-65r, 

29 luglio 1616. Per il testo vedi Appendice 2. 
71 Legislazione toscana ... cit., XXIII, Illustrazione, pp. 119-23. 
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Ai primi del Settecento tuttavia nacque una grave disputa fra i 
Pucci e i Ridolfì per problemi di caccia 72 e il granduca Cosimo III 73 

fu costretto, per tentare di riportare l'armonia fra le due famiglie, a 
pagare direttamente la guardia. 

Questo fatto comportò tutta una serie di «impegni», di liti, per 
contese di caccia, che, provocate dal puntiglio, dall'ostinazione, da que
stioni di precedenza e diritto fra Pucci e Ridolfì, Ridolfì e Orlandini, 
Bardi e Ridolfì, venivano successivamente accomodate con « aggiusta
mento cavallerizzo». 

Il Cacciatore Maggiore fu costretto a indicare ai Ridolfì e ai Bardi 
i limiti territoriali entro cui potevano cacciare le due famiglie. 

Inoltre la notizia che i Ridolfì avevano ottenuto la licenza di cac
cia 74 dal Cacciatore Maggiore duca Salviati fu un'altra occasione di lite 
che si risolse il 6 ottobre 17 31 quando il granduca, sotto la pressione 
dei Bardi e degli Orlandini e su parere dell'Auditore Neri, emanò un 
ordine 75 in cui concedeva la licenza di caccia anche ai Bardi e agli 
Orlandini. 

72 Le proprietà dei Pucci e dei Ridolfi, dei Bardi e degli Orlandini lungo il 
corso del fiume Elsa erano confinanti. Vedi la rappresentazione delle proprietà ripor
tate sulla mappa non datata, ma della seconda metà del Settecento, « Pianta del 
Tronco del Fiume Elsa dalla Pescaia del Mulino della Dogana fino al suo Sbocco nel
l'Arno presa nell'occasione della Visita fatta dal Matematico Sig. Dottore Pietro Fer
roni in Causa dei Mulini dell'Elsa», (una copia in BNCF, Mss. A.1.13/52), e ripro
dotta (Fig. 2). Molto probabilmente la pianta fu eseguita nel periodo fra 
il 1773 e il 1778. Infatti Pietro Ferroni, nel giugno 1773, aveva fatto un sopralluogo 
lungo il corso del fiume Elsa dalla Dogana all'Arno, al riguardo cfr. il Profilo della 
Livellazione del Tronco del Fiume Elsa dalla Pescaja del Mulino della Dogana fino 
al suo sbocco nell'Arno presa nell'occasione della visita fatta dal Mattematico Sig.r 
Dottor Ferroni in causa de' Mulini dell'Elsa nel mese di Giugno l'Anno 1773 (Col
lezione privata A. Pucci). In una supplica al granduca del 6 maggio 1779 (ASF, 
Segreteria di Finanze ante 1788, 879, ins. F) Pietro Ferroni mette in evidenza 
« Le molteplici commissioni sopra diversi soggetti di sommo momento, dei quali s'è 
degnata più volte d'incaricarmi». Aggiunge con pudore e arguzia una richiesta: 
« Piccolissimi aiuti in proporzione della Sovrana Grandezza, e piccoli ancora rispetto 
ad altri profusi dalla Regia Beneficenza basterebbero a rendermi meno timido, ed 
esitante sulla soluzione di gravissimi temi, né tanto soggetto, che adesso, agli errori, 
se non di ragionamento, almeno di fatto ». Fa quindi un elenco delle commissioni 
ricevute e svolte durante il 1778 e fra le numerose « Relazioni, Informazioni, Rap
presentanze, Lettere, Istruzioni... compilate sopra diversi Soggetti per Commissione 
di SA.R. nell'anno prossimo decorso 1778 » indica anche una «Relazione sulle Stec
caie dei cinque Mulini inferiori situati sul Fiume Elsa ». 

73 Cfr. E. FASANO GuARINI, Cosimo III de' Medici, in Dizionario biografico ... 
cit., XXX, pp. 54-61; La Toscana nell'età di Cosimo III. Atti del convegno Pisa-San 
Domenico di Fiesole (Pi) 4-5 giugno 1990, a cura di F. Angiolini, V. Becagli, M. Verga, 
Firenze, 1993; S. PrnTROSANTI, Le cacce ... cit., pp. 49-50. 

74 Cfr. S. PIETROSANTI, Le cacce ... cit., pp. 89-90. 
75 Cfr. Legislazione toscana ... cit., XXIII, p. 118. Ordine sopra la Bandita di 

Castelfiorentino del 6 ottobre 1731. 
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Per evitare ulteriori litigi, grazie all'interessamento del sig. Orlan
dini e alla mediazione del conte Piero Bardi e del marchese Leonardo 
Tempi, rispettivamente suocero e zio del marchese Ridolfi, nel 1734 il 
Cacciatore Maggiore Salviati stabili che le famiglie Soderini, Segni e 
Orlandini andassero a caccia nel territorio compreso fra l'Orlo e l'Egola, 
mentre i Ridolfì, i Bardi e i Torrigiani fra l'Orlo e l'Elsa. Tutti erano 
costretti a domandare la licenza di caccia e la guardia sarebbe stata pa
gata dal granduca Gian Gastone 76. 

La questione non cessò naturalmente con l'accomodamento del 17 34 
in quanto i Ridolfì continuarono a cacciare oltre il territorio loro assegnato. 

Con l'arrivo di Pietro Leopoldo tuttavia si ebbe un radicale cam
biamento, la caccia ritornò ad essere prevalentemente considerata una 
risorsa economica. Essa cessava di essere ritenuta, in larga misura, un 
privilegio di classe e quasi tutto il territorio del granducato tornava ad 
essere disponibile per tutti i cacciatori. Infatti il granduca, in linea con 
la sua politica di abolizione dei vincoli che frenavano il commercio, l'in
dustria e l'agricoltura, per evitare il grande numero di processi dovuti 
alle trasgressioni in materia di caccia e i danni apportati all'agricoltura 
dal suo esercizio nelle riserve, procedette a eliminare un numero rile
vante di bandite con il Motuproprio relativo alla libertà della Caccia, e 
della Pesca 77 del 13 luglio 1772. 

In Toscana, dove la maggior parte della popolazione si dedicava 
a questa attività, questi provvedimenti furono ben accolti, anche perché 
evitavano gran parte dei reati in materia e tutte le angherie dei titolari 
dei diritti di caccia. 

Il 26 ottobre 1773 avvenne la notificazione relativa alla soppres
sione della bandita di Castelfiorentino. Su istanza di alcuni possessori 
di terreni situati nella bandita il granduca 

« ha comandato che la detta bandita resti in avvenire soppressa, ed abolita; in 
conseguenza di che sarà a tutti permesso il cacciare, e pescare, escluso il tempo 
del divieto, nei Terreni suddetti in quei modi, e forme che viene permesso negli 
altri luoghi del Granducato non riservati» 78. 

SERGIO MAZZINI 

76 Vedi S. PIETROSANTI, Le cacce ... cit., p. 50. 
77 Legislazione toscana ... cit., XXX, p. 268. Per le opinioni e l'attività del gran

duca in materia di caccia vedi PIETRO LEOPOLDO D'ASBURGO LoRENA, Relazioni sul 
governo della Toscana, a cura di A. Salvestrini, Firenze, 1969, I, pp. 335-37. 

78 Legislazione toscana ... cit., XXXI, p. 148. 
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FIG. 2 

Secolo XVIII: pianta del fiume Elsa dal mulino della Dogana all'Amo 
(BNCF, Mss. A.1.13/52) (Foto R. Taviani). 



( 

\-............_. 





'.~'·-~.hi11:111'1i1t.ft.b-IJ},,,,/'11. ,>ti '7//111/( l'..
1

/.r11 .• 
lt: ... 



'à '.< f ;0 ... 1 ) ?l/(JI r. }JctrtfJ:17 m1 i. 1i1. { ;7Usa. · ?J a~ ... 1\lf 'itÌti1/ 
'-

\ 

-~, 








