
Mercoledì 29 settembre, Crespina piccolo comune della  provincia di Pisa, è tornata a 
festeggiare il proprio Patrono San Michele con la tradizionale Fiera delle civette.  
 

 

La Fiera delle civette nasce dall'antichissima usanza contadina di allevare ed ammaestrare le 
civette per adoperarle nella caccia delle allodole.L'ammaestramento 
consisteva nell'insegnare alla civetta a stare su un'asta di legno alta un 
metro e mezzo con sopra un grosso sughero alla quale la civetta era 
tenuta legata con un cordino lungo circa due metri.  
Togliendo l'asta la civetta rimaneva librata in aria in attesa di riposarvi. 
Questo svolazzamento o “ritornello”  incuriosiva le allodole e le faceva 
avvicinare. 
Inizialmente le civette venivano vendute durante la festa del patrono S. 
Michele, 29 settembre, poi man mano per dimostrare l'addestramento e 
l'integrità dell'animale la fiera divenne una vera e propria gara di civette 
ricca di spettacolarità. 
Anche questa edizione ha richiamato a Crespina numerosi cacciatori, e 
un folto pubblico, che ha potuto apprezzare nel pomeriggio, in piazza 
Monumento ai Caduti l’esibizione delle civette, nate e cresciute in cattività 

presso il locale allevamento, voluto dai 
Crespinesi per mantenere in essere questa 
importante tradizione. 
Questo importante evento ha rischiato di 
scomparire dopo centinaia di anni, in 
conseguenza delle disposizioni del dettato 
della  Convenzione di Berna che ha vietato 
la cattura di questi piccoli rapaci notturni. 
Negli anni grazie alla spettacolarità e al 
folclore della Fiera e al fascino 
ammaliatore e a volte misterioso che 
avvolge la civetta la manifestazione è 
divenuta sempre più conosciuta e nel 1970 
il comune di Crespina ha inaugurato un 
monumento in bronzo “alla civetta” ad 

opera dello scultore Angelo Biancini, durante questa edizione il monumento è stato trasferito sulla 
piazza antistante il Comune, piazza C.Battisti.  

Nella mattinata si sono svolte le gare canore per uccelli da richiamo, Fringuelli, Passeri, Cesene, 
Allodole, Sasselli, Merli, Tordi, numerosi i partecipanti, premiati con bellissimi premi dal Comune, 
dalla locale Pro-loco e dalla Federcaccia. 

L’Organizzazione della Fiera da sempre trova nella 
locale Sezione della Federcaccia, nel suo instancabile 
Presidente Adriano Biasci e tutti i consiglieri, un punto di 
sostegno fondamentale per il proseguo della 
manifestazione, volontà che come associazione 
vogliamo continuare ad assicurare, per mantenere vive 
queste tradizioni della ruralità delle nostre campagne, 
un patrimonio culturale che non possiamo permettere 
sia disperso. 


