
La magnifica pineta che orla la costa toscana, tra Livorno e 
Pisa, è da decenni teatro di una caccia che ha appassionato e 
appassiona generazioni di cacciatori, anzi di “colombacciai”. 

Dagli anni Cinquanta a oggi, ecco l’epopea del Tombolo.

S
e qualcuno si chiede quale 
sia uno dei luoghi più am-
bìti della Toscana per la 
caccia al Colombaccio, di 
sicuro la risposta è il Tom-

bolo pisano. Una pineta che da un 
lato confina con il Parco Naturale di 
San Rossore (Migliarino) e dall’altro si 
estende fino alle spiagge del litorale pi-
sano. Questa immensa distesa di pini, 
che possono arrivare fino ad un’altezza 
di ben 25 metri, è un vero paradiso per 
quei cacciatori che amano questa cac-
cia così emozionante e al tempo stesso 
così complessa e che hanno i loro ca-
panni posti proprio tra le cime di que-
sti altissimi alberi. Proprio di recente, 
le tese del Tombolo sono state al cen-
tro di una vera e propria battaglia, tra 
i cacciatori e il comune di Pisa, per 
mantenere la tradizione di cacciare su 
questi ”Capanni storici”, (così vengono 
definiti ormai dall’intero mondo della 
caccia), frutto di una tradizione che si 
tramanda da più di 60 anni. A raccon-
tarci la storia di questo luogo, di come 

tutto ha avuto inizio fino ad arrivare ad 
oggi, sono Gino Saltarelli e Massimo 
Bellandi, due generazioni diverse, due 
distinte realtà ma un’unica intensa 
passione per la caccia al colombaccio. 

In bicicletta
Gino, livornese Doc, proprietario di 
un’armeria storica della città labroni-
ca, è stato tra i primi a cacciare nel 
Tombolo. Anche se, spiega Gino, «Sono 
scappato da Tombolo per due ragioni, 
la prima è che il vento di tramontana, 
indispensabile per il passo dei colom-
bacci, non soffia più come una volta 
durante il mese di ottobre, la seconda 
è che adesso ci sono troppi cacciatori, 
sia sui capanni sia a terra, che sparano 
a tutte le altezze pur di abbattere un 
colombaccio, vanificando tutto il la-
voro per la curata dell’intero branco». 
La storia di Tombolo comincia da mol-
to lontano, quando era il prosieguo di 
San Rossore, allora tenuta reale. Vitto-
rio Emanuele II, infatti, donò una parte 
di questo territorio, che si estendeva 

dall’Arno al Calambrone, ai cacciatori 
pisani e livornesi. Questi, con un taci-
to accordo, si spartirono la zona. Dal 
“fossaccio”(adesso chiamato Pisorno) 
al Calambrone toccò ai livornesi, men-
tre i pisani, o meglio i marinesi (di Ma-
rina di Pisa), presero dal “fossaccio” 
a bocca d’Arno. Il territorio, però, non 
si presentava come lo vediamo oggi, 
ma suddiviso in tre zone. La parte che 
si affacciava sul mare, dove sorgono i 
capanni odierni, la macchia alta, dove 
sorsero i primi capanni, e che, subito 
dopo la guerra fu tolta ai cacciatori 
quando gli americani installarono in 
quella zona la base militare di Camp 
Derby, a tutt’oggi operante. Nel mez-
zo c’erano le padule, oggi chiamate 
“i campi”. Ma i cacciatori, all’epoca, 
erano davvero pochi. Anche quando, 
racconta Gino, nell’immediato dopo 
guerra (allora non aveva l’armeria ma 
una fiaschetteria per lo più frequentata 
da cacciatori, ndr), se qualcuno diceva 
«Ma lo sai chi ho incontrato in Tom-
bolo?» era un avvenimento, poiché gli 
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Gino Saltarelli osserva soddisfatto una delle sue creature da richiamo.
Un tempo questi richiami erano fatti con una sorta di cartapesta e poi dipinti a mano.
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unici a frequentare questi luoghi era-
no i così detti “stagnini”, cacciatori di 
mestiere, così chiamati perché origina-
ri di Stagno, una località della zona. 
Anche i mezzi per spostarsi non erano 
certo quelli di oggi. Alla domanda: «co-
me andavi a caccia fino in Tombolo?», 
con due occhi ancora accesi e vividi, 
pur se incorniciati da un volto che tra-
disce l’età, Gino risponde: «In biciclet-
ta! Con il cane dietro e tutti i piccioni, 
ognuno dentro il proprio astuccio, ma 
quelli di una volta, fatti con la carta 
dei vecchi sacchi di cemento, farina e 
acqua», una sorta di cartapesta model-
lata su di uno stampo.

Un portuale geniale
Ma il Tombolo pisano è anche il luogo 
dove è nata la caccia al colombaccio 
alla livornese, quella detta “dal pul-
pito”. Fu un portuale, chiamato “il 
Morino”, ad avere l’idea di cacciare 
all’interno di un corbello, o cestone, 
come veniva chiamato all’epoca, con 
cui veniva scaricato il carbone dalle 
navi. Queste enormi ceste potevano 
contenere fino a 2 quintali di carbone, 

quindi abbastanza grandi e robuste da 
sorreggere il peso di una persona. Una 
volta legate le estremità a dei rami al 
centro della cima di un pino, la visua-
le, che fino ad allora era stata limita-
ta da terra, permise di cacciare quegli 
animali che altrimenti non si sarebbero 
visti dal basso. Ma all’inizio, “il Mo-
rino” fu vittima delle beffe da parte 
degli altri cacciatori che, passando da 
sotto, gli gridavano: «Morinoo! Cosa 
fai, dici la messa dal pulpito?». Da qui 
il nome “caccia dal pulpito”. Il Morino 
però aveva avuto un’ intuizione geniale 
e tutti se ne resero conto quando co-
minciò a fare carniere di colombacci, 
prima di allora solo sognati. Fu così 
che, piano piano, con il tempo, anche 
gli altri cacciatori cominciarono ad in-
nalzare propri capanni. Quest’ultimi 
erano fatti di legno, preso per lo più 
in loco, e tutt’altro che sicuri. «Oggi, 
a confronto, sono opere d’arte» dice 
Gino. Per salire sulla cima di questi 
altissimi pini, venivano usati dei chio-
di conficcati lungo tutto il tronco o in 
alternativa, chi non poteva permettersi 
questo sistema, sostituiva i chiodi con 

i mozzi dei pedali delle biciclette. E si 
cacciava con due racchette a braccio 
di quelle verticali. Ma anche se que-
sto sistema aveva rivoluzionato la cac-
cia alla migratoria, va ricordato che il 
passo dei colombacci, in quegli anni, 
non era quello di oggi. Di selvatici ne 
transitavano assai meno, e in un pe-
riodo compreso tra il 7-8 ed il 30 di 
ottobre. Gino ricorda che i vecchi co-
lombacciai, che si riunivano al bar per 
fare due chiacchiere, vedendolo parti-
re per la caccia, solevano dirgli: «Ma 
’n dove vai bimbo dè! Fin quando ’un 
c’è la neve su’ monti i colombacci ’un 
passano». 

Quando cambiò la rotta
Di giornate memorabili in Tombolo, Gi-
no ne ricorda in particolare una e la 
racconta così: «Era il 3 Ottobre 1947, 
stavo in cima al mio capanno svolgen-
do qualche lavoretto di manutenzione 
e di colombacci non si vedeva nean-
che l’ombra. Verso le 10 del mattino 
si levò vento di tramontana; a breve 
cominciò a soffiare forte, tanto che 
avevo deciso di scendere e tornare a 
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Altissime le tese di Tombolo, 
come questa, in ottimo stato.

casa. Ma un branchetto di colombacci 
si stagliò nel cielo davanti a me, poi 
un altro e un altro ancora... non vo-
levo crederci ma, in men che non si 
dica, finii un’intera cartucciera. Scesi 
allora dal capanno, e con la bicicletta 
raggiunsi la casa di un certo Goffredo, 
anche lui cacciatore, per farmi dare 
altre cartucce. Quando gli raccontai di 
aver finito tutte quelle della mia car-
tucciera, ancora incredulo me ne det-
te altre 50. Veloce come il vento tor-
nai al capanno. Ricordo che era una 
domenica: all’epoca ero fidanzato con 
quella che ancora oggi è mia moglie, 
e avevo due biglietti per andare a ve-
dere lo spettacolo della “Rivista Dap-
porto”, (Carlo Dapporto, noto attore di 
teatro dell’epoca), ma come si dice a 
Livorno... ’m’importò assai di tutto!!!” 
Nella testa avevo solo i colombacci. 
Quel giorno ne abbattei ben 32, un 
numero che oggi non fa impressione 
a nessuno, ma a quei tempi era assai 
raro, poiché quando avevi abbattuto 3 
o 4 colombacci era una caccia di tutto 
rispetto e se arrivavi a 5-6 era già un 
caccione! Ad ogni modo presi i 32 co-
lombacci, li misi dentro la mia caccia-
tora che legai sul fondo, non avendo 
altro modo per trasportarli, caricai tut-
to sulla bicicletta e tornai a casa della 
mia fidanzata che, come immaginavo, 
era sulla soglia ad aspettarmi, tutt’al-
tro che felice di vedermi. Ma quando 
in cucina rovesciai tutti quei colom-
bacci sul tavolo, l’incredibile spetta-
colo la placò. A breve la casa si riempì 
di cacciatori che stavano al bar vicino: 
nessuno poteva credere a quello che 

vedeva». Fu una cacciata memorabile 
proprio per il fatto che, all’epoca, co-
lombacci non ne passavano. Il passo 
era concentrato sull’Adriatico, ma da 
quel giorno tutto cambiò. La migrazio-
ne si spostò sul Tirreno e il Tombolo 
divenne un punto cruciale del transito 
migratorio.

E oggi?
Certo, con i suoi racconti, Gino po-
trebbe scrivere un libro, ci dice. Ma 
per capire come sono cambiate le co-
se in Tombolo, nel corso del tempo, 
dobbiamo conoscere quella che è la 
realtà attuale di questo luogo. E chi, 
meglio di Massimo Bellandi, che at-
tualmente caccia su uno dei migliori 
capanni di Tombolo per posizione e 
strategia, ci può spiegare questa real-
tà? Massimo, anch’egli livornese, e il 
caso vuole, portuale proprio come co-
lui che ha dato inizio a tutto, comincia 
a descriverci come è cambiato questo 
territorio e il suo panorama. Dai 40 
capanni che erano in origine, spiega 
Massimo, adesso ne possiamo contare 
non più di 20. Ciò è dovuto a diver-
se problematiche, che nel tempo, si 
sono poste a sfavore. Una di queste, 
è stato il parassita del pino marino 
(Matsucoccus Feyfaudi) che, circa 4 
anni fa, costrinse le autorità a prende-
re la decisione di tagliare parte della 
macchia di Tombolo, ormai irreversi-
bilmente compromessa. Le recenti ri-
strutturazioni e costruzioni destinate 
al turismo della zona nelle immediate 
vicinanze non hanno certo aiutato. Ma 
nonostante tutto, il Tombolo continua 
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Già negli anni Trenta del Novecento, i cacciatori del Tombolo avevano costituito associazioni 
che promuovevano e organizzavano le attività venatorie e la cura dell’ambiente naturale.



a regalarci momenti di caccia emo-
zionanti e spettacolari, davvero unici. 
Questo anche grazie alle tecniche af-
finate, rispetto a quelle usate ai tempi 
di Gino, e all’uso di attrezzature sem-
pre più tecnicamente avanzate, non-
ché di richiami vivi come volantini e 
zimbelli (piccioni addestrati con vera 
maestria). A Massimo domando com’è 
una giornata di caccia in Tombolo, e 
lui, due baffoni che arrivano a coprir-
gli le labbra e gli occhi accesi dalla 
passione smisurata, per questa cac-
cia, la racconta così: «Una giornata di 
Tombolo comincia ancora a buio, con 
il vento di tramontana che soffia da 
nord e talmente freddo da tagliarti la 
faccia come mille lame. Un cielo terso 
e l’aria limpida, così limpida e chia-
ra da avere l’impressione di allungare 
una mano verso le Alpi Apuane, che si 
stagliano fiere all’orizzonte, e poterle 
toccare. Certe volte riesci a vedere per-
sino i fari delle auto che scendono a 
valle. Ancora allo “sbirlume” (l’alba), 

comincia lo sblocco, o spollo, come 
viene chiamato. I colombacci, ferma-
tisi a dormire all’interno del Parco di 
San Rossore, cominciano a muoversi 
e le prime sparatorie si fanno sentire. 
Ma appena si fa giorno, ecco arrivare 
decine di branchi che piano piano si 
uniscono formando un immenso fiume 
che, passando sopra le nostre teste, 
sembra non finire mai, e lì ha inizio 
la vera caccia, tutta Tombolo inizia a 
sparare! Ecco! Questa è una giornata 
di Tombolo». 

Sulla linea della 
migrazione
Di queste mattinate possono esserce-
ne 2 o 3 in tutto l’anno, ma sono pro-
prio queste giornate così spettacolari 
ed emozionanti a fare di Tombolo un 
luogo unico. Per il resto, come ovun-
que, può capitare la giornata in cui ne 
vedi passare a centinaia senza venirne 
alla curata neanche uno; altre che ti 
cura anche tutto il branco, mattinate 

in cui gli abbattimenti sono pochi e in 
altre in cui sono tanti, ma tutto ciò fa 
parte della caccia. Ma come detto in 
precedenza, quello che fa di Tombolo 
un punto cruciale per la caccia al co-
lombaccio, è il fatto di trovarsi sulla li-
nea migratoria: venendo dal nord e sor-
volando le Apuane, i branchi passano 
sopra Tombolo prendendo il mare dalla 
punta del Calambrone verso le isole 
dell’Arcipelago Toscano, rientrando poi 
dalla scogliera del litorale livornese e 
passando sopra al Telegrafo, un altro 
mitico luogo della caccia al colombac-
cio, con i suoi appostamenti tempo-
ranei come “il fortino” e “il pinetto”, 
ubicati nel mezzo di una macchia me-
diterranea bassa e fittissima fatta di 
stipa e corbezzolo, tra le più belle del-
la Toscana, secondo Massimo, che vi 
ha cacciato per anni. Da qui scendono 
lungo la costa fino a Rimigliano, altro 
posto assai rinomato per la sua riserva, 
e arrivano giù fino alla punta di Popu-
lonia e Piombino.
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Una racchetta a braccio, 
tradizionale strumento di 
richiamo dei colombacciai 
della costa tra Livorno e 
Marina di Pisa.

Massimo Bellandi, uno dei 
cacciatori del Tombolo di 
oggi, protagonista anch’egli 
di questo servizio.


