
Cosimo I de’ Medici (Firen-
ze 1519-1574), prima duca e poi
granduca di Toscana, fu perso-
na di forte volontà. Riprese in
mano lo stato compromesso
dalle guerre italiane ed euro-
pee, ne riorganizzò l’ammini-
strazione e promosse impor-
tanti opere di fortificazione e
ampliamenti-risanamenti del-
le città. Fu favorito da una na-
tura iperattiva, grazie alla qua-
le affrontò l’impresa di gover-
nare, viaggiò a lungo a cavallo,
sentendo poco la fatica della
sella, e gli piacque passare in-
tere giornate all’aria aperta nel-
le campagne, praticando la cac-
cia. Era questo uno dei passa-
tempi preferiti dai signori del
tempo, che purtroppo usavano
gli archibugi in modo indiscri-
minato e distruttivo.

Quando le malattie malari-
che si attenuavano e il clima

sulla costa era benigno, i luoghi privilegiati di Cosimo diventavano le paludi di
Coltano e Stagno, tra Pisa e Livorno. Ne parlano le lettere della sua segreteria, che
oggi fanno parte del fondo detto Mediceo del Principato dell’Archivio di Stato di
Firenze.

I cervi di Stagno

Cosimo I de’ Medici a caccia

nelle paludi tra Pisa e Livorno



In particolare in due di que-
ste, in data 5 dicembre 1546, si
riportano dei ricordi interes-
santi sotto vari aspetti. Innan-
zitutto il duca e la moglie Eleo-
nora da Toledo apparivano oc-
cupati dai progetti su Livorno.

Quel giorno infatti partirono
di buon ora per andare a Sta-
gno, ma il pensieroso duca,
quando giunse al ponte della
Tora – il corso d’acqua che na-
sce dalla Colline e oggi sfocia
nello Scolmatore dell’Arno –,

manifestò il desiderio di passare la serata a Livorno e di dare quel giorno la festa
notturna già programmata. Ordinò pertanto che la corte si organizzasse e che da
Pisa raggiungesse lui e la duchessa in quella città. Nessuno si sognava di disobbe-
dire o fare qualche obiezione, cosicché l’incaricato Angelo Agolanti richiamò in
fretta tutti i muli dal bosco (dove, pensiamo, fossero a caricare la legna) per adi-
birli al trasporto delle ceste delle cose occorrenti, compresi le robe (i vestiti) delle
dame.

Da Livorno il fiduciario di Cosimo, Vincenzo Ferrini, relazionò il cambiamento
di programma al segretario prete Pier Fran-
cesco Riccio a Firenze: le cose erano riuscite
presto e bene e nessuno si era spezzato la te-
sta “per le mura”, o si era “buttato via” o ave-
va messo a rumore il mondo perché non ot-
teneva quello che voleva.

Dopo aver dato gli ordini, il duca tranquil-
lamente continuò la giornata e desinò in
mezzo al padule e pantano di Stagno.

Riferisce il fatto del giorno 5 anche Loren-
zo Pagni da Pisa in una lettera inviata al Ric-
cio in questa data: vi ricorda che le loro ec-
cellenze erano partite “gagliarde et allegre”,
per la “bella caccia di cervii lungo lo Stagno,
verso Colle Salvetti et si ragiona che tra bre-
vi giorni anderanno a vedere Livorno, et le
torre fatte su la marina [...]”. La visita a Li-
vorno era stata anticipata come scritto dal
Ferrini forse perché il duca aveva voluto ve-
dere subito il suo palazzo in Fortezza Vec-
chia.

Nella lettera però suscita una certa mera-
viglia il ricordo dei cervi a Stagno. Questi ani-



mali belli ed eleganti oggi non si trovano più liberi nelle campagne toscane, es-
sendosi ritirati nei parchi o sulle montagne e comunque in luoghi dove è difficile
per l’uomo raggiungerli. Possiamo immaginare come, assieme a loro, tante altre
specie di animali popolassero i fiumiciattoli, le boscaglie e le paludi di Stagno,
oggi così radicalmente cambiato. Nelle acque chiare che tanto i cervi prediligeva-
no, abbondavano i pesci e i loro predatori. Tra questi le lontre, documentate già
nel 1153, e in aggiunta a loro un tripudio di uccelli, di mammiferi e di anfibi. Da
ultimo qua e là si trovava anche qualche peschiera degli uomini .... Per chi, come
il duca, sapeva apprezzarne la bellezza (nonostante la pratica della caccia), la lo-
calità doveva sembrare un piccolo e incantato paradiso d’inverno.

Paola Ircani Menichini, 12 ottobre 2018. Tutti i diritti riservati.

Lettere sono conservate in Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del Principato, 1172 f. 682; 225, f.
74.
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