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Il Tavoliere della transumanza tra iconemi relitti e
rizomi resilienti
Dall’11 dicembre 2019, la transumanza è entrata a far parte della Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO: il successo della sua candidatura è il frutto del coinvolgimento di molteplici comunità locali che hanno
attivamente lavorato alla valorizzazione e salvaguardia di tale pratica rurale, oramai in disuso e, soprattutto, del fondamentale
apporto delle ultime famiglie armentizie che hanno saputo mantenerla in vita strappandola all’oblio. Il presente lavoro intende
raccontare sia «quello che è stato», sia «quel che resta» (Teti, 2017) della transumanza nel paesaggio e nell’organizzazione
economico-territoriale del Tavoliere, attraverso la descrizione/interpretazione di studiosi e viaggiatori che hanno esplorato la
sub-regione in diverse epoche storiche, la ricerca sul campo e l’illustrazione del caso esemplare dell’azienda agricola Fratelli
Carrino (Lucera), che ha custodito l’eredità culturale familiare transumante, trasformandola in risorsa strategica, volano di una
forma di patrimonializzazione ancorata all’etica della «restanza» (Teti, 2014) e alla sostenibilità.
The Tavoliere of Transhumance between Wreked Iconemas and Resilient Rhizomes
Since 11th December 2019, transhumance has become part of the UNESCO Intangible Cultural Heritage Representative List:
the success of its candidacy is the result of the involvement of multiple local communities that have actively worked on the
enhancement and safeguarding of this rural practice now in disuse and, above all, of the fundamental contribution of the last
herding families who have been able to keep it alive by tearing it from oblivion. This work aims to tell both «what has been» and
«what remains» (Teti, 2017) of transhumance in the landscape and in the economic-territorial organization of the Tavoliere,
through the description/interpretation of scholars and travelers who have explored the sub-region in different historical periods,
the field research and the illustration of the exemplary case of the Fratelli Carrino farm (Lucera), which preserved the transhumant family cultural heritage by transforming it into a strategic resource, the flywheel of a form of capitalization anchored to
the ethics of the so called «restanza» (Teti, 2014) and to sustainability.
Le Tavoliere de la transhumance entre iconemi rares et rhizomes resistant
Depuis le 11 septembre 2019, la transhumance a été inscrite sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de
l’humanité de l’UNESCO : le succès de cette candidature est le résultat de la participation de nombreuses communautés locales
qui ont travaillé activement à la valorisation et la sauvegarde d’une telle pratique désormais à l’abandon et, surtout, de l’apport
fondamental des dernières familles de bergers qui ont su la maintenir en vie en la sauvant des oubliettes. Ce présent ouvrage
a l’intention de raconter « ce qui a été » comme « ce qui reste » (Teti, 2017) de la transhumance dans le paysage et dans l’organisation économico-territoriale du Tavoliere à travers la description/interprétation de savants et voyageurs qui ont exploré
la sous-région à différentes époques historiques, la recherche sur le terrain et l’illustration du cas exemplaire de l’exploitation
agricole Fratelli Carrino (Lucera) qui a conservé l’hérédité culturelle familiale de la transhumance en la transformant en une
véritable ressource stratégique, moteur d’une forme de patrimonialisation encore ancrée à l’éthique de la soi-disant « restanza
» (Teti, 2014) et à la durabilité.
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1. Introduzione
Le cento e cento volte che sono venuto in Puglia […] si
spalancava ad accogliermi or con una brezza carezzevole or con un torrido respiro, verde nell’inverno, tutt’oro a
giugno, adusto nell’estate, il paesaggio del Tavoliere […]
Il componente vegetale accentua la piattezza del paesaggio con la scarsità, anzi per ampi tratti assoluta assenza di
alberature, e l’uniformità con l’uniformità del rivestimento erbaceo: colture granarie a perdita d’occhio e soltanto
rare e sparse le foraggere […] Fin che non si giunga alle
basse, dove si stende ancora la vegetazione spontanea e
si rifugia l’ultima transumanza (un tempo tanto diffusa e
importante). Qui ai margini degli acquitrini, e più indietro
lungo i superstiti tratturi e gli argini dei torrenti, incontrerai le gregge di pecore [Toschi, 1952, pp. 214-215].

Se Umberto Toschi potesse tornare ancora una
volta ad attraversare il Tavoliere1, senz’ombra di
dubbio farebbe fatica a riconoscerne il contesto
«paesaggistico, dei sistemi insediativi, dei rapporti tra costruito e aperto, tra coltivo e incolto,
fra terra e acqua, fra lavorare e risiedere» (Ortalli,
2010, p. 8). Non ritroverebbe più acquitrini, sconfinate distese di seminativi, vegetazione povera
perseguitata dalla siccità estiva e assenza di alberature: lungo la direttrice San Severo-Foggia-Cerignola, ad esempio, osserverebbe la monotonia
del grano alternarsi a un fitto mosaico di oliveti,
vigneti e colture ortive; la sua attenzione sarebbe,
poi, attratta dai campi di pomodoro e dai «ghetti», villaggi di lamiere, legno e cartone che costituiscono la forma prevalente di insediamento rurale
del nuovo millennio, dove vivono in condizioni
disumane migliaia di lavoratori-raccoglitori immigrati (Cristaldi, 2015).
Certamente, sarebbe lieto di apprendere che
ciò che aveva definito come l’«ultima transumanza» è oggi un bene iscritto nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale
dell’UNESCO, grazie al voto unanime espresso
dal Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, riunitosi a Bogotà l’11 dicembre 2019 (www.ich.unesco.
org). Finalmente, ai «superstiti» tratturi viene riconosciuto il ruolo di «secolare canale di trasmissione degli elementi vitali del mondo pastorale,
straordinario serbatoio antropico che determina
luoghi di tangenza e sintesi di modelli culturali: è un fattore di civiltà, insomma, che vincola
in modo intimo, profondo aree e gruppi umani,
correla eterogenee componenti mediterranee e
sviluppa una forte tradizione unitaria» (Tessitore,
1992, p. 63).
Dopo la coltivazione della vite ad alberello di
Pantelleria e l’arte dei muretti a secco, una ulterio-

re pratica rurale, oramai in disuso, viene, dunque,
proiettata in un contesto di tutela e valorizzazione universale. Riprendendo le riflessioni di Teti
(2017), possiamo affermare che ciò è accaduto
grazie alla «nostalgia positiva, costruttiva dei rimasti» (Teti, 2017, p. 426), i quali hanno dimostrato una solida capacità di elaborazione di «nuove
pratiche di innovazione, inclusione e mutamento»
(ibidem): infatti, la candidatura è frutto del coinvolgimento di molteplici comunità locali che hanno attivamente lavorato alla valorizzazione e salvaguardia della transumanza e, soprattutto, del
fondamentale apporto delle oramai rare famiglie
armentizie che hanno saputo mantenere viva tale
pratica, «nonostante le difficoltà socioeconomiche
e lo spopolamento delle aree rurali» (https://www.
politicheagricole.it/notizie/comunicatistampa/2018).
Il presente lavoro intende raccontare sia «quello che è stato», sia «quel che resta» (Teti, 2017) della transumanza nel paesaggio e nell’organizzazione economico-territoriale del Tavoliere, attraverso la descrizione/interpretazione di studiosi e
viaggiatori che hanno esplorato la sub-regione in
diverse epoche storiche, la ricerca sul campo e l’illustrazione del caso esemplare dell’azienda agricola Fratelli Carrino (Lucera), che ha custodito l’eredità culturale familiare transumante, strappandola all’oblio e trasformandola in risorsa strategica, volano di una forma di «patrimonializzazione
incrementale contestualizzata» (Emanuel, 1999)
ancorata all’etica della «restanza» (Teti, 2014) e
alla sostenibilità.

2. Gli iconemi della transumanza nel Tavoliere:
centralità, declino e interventi di tutela e valorizzazione
Con il termine «transumanza orizzontale» (o
«grande transumanza») si indica lo spostamento
ciclico di consistenti greggi (soprattutto di ovini)
svolto tra pascoli complementari, distanti fra loro
diversi giorni di cammino, tanto da appartenere a
regioni amministrative diverse: in particolare,
nell’Italia centro-meridionale i pascoli complementari tra i
quali […] si sono effettuati i grossi movimenti transumanti, sono quelli estivi della dorsale appenninica abruzzese e
molisana e quelli invernali della Puglia settentrionale. In
misura minore sono stati sfruttati i pascoli invernali dell’agro romano con spostamenti circoscritti alla zona dell’Abruzzo aquilano e della Marsica [Aromatario, 1992, p. 45].

Diverse evidenze archeologiche attestano
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che tale pratica era diffusa nella civiltà sannitica
già tra il VI e il IV sec. a. C.; la stessa si svolgeva
lungo apposite direttrici, i tratturi, «che sfruttavano in massima parte tracciati naturali […]
che si sono mantenuti pressoché immutati nel
tempo sia a causa della morfologia del territorio che del carattere estremamente conservatore
della civiltà pastorale» (ibidem, p. 46). In epoca romana, vari autori (come Catone e Varrone) attestano la presenza di norme di dettaglio
che disciplinano l’attività pastorale nel II sec.
a. C.; in particolare, più volte viene citata la lex
agraria (111 a. C.) «che regolamentava l’uso dei
pascoli pubblici e delle calles lungo le quali si
effettuava il trasferimento degli armenti» (ibidem, p. 50; Pasquinucci, 1979), fissando un canone per l’uso dei pascoli. Successivamente, le
calles «nei codici di Teodosio e di Giustiniano
saranno chiamate tractoria e poi, per alterazione
fonica dialettale, tratturi» (Di Cicco, 1992, p. 26).
Sulla base di una prima riorganizzazione fiscale, attuata in epoca angioina dalla regina Giovanna II (1429), nel 1447 Alfonso I d’Aragona fonda la
«Regia Dogana della mena delle pecore», facendo
assumere al Tavoliere il ruolo di polmone vitale
dell’allevamento degli ovini per tutto il versante adriatico del Mezzogiorno (Massafra, 1984).
Come sottolinea Tessitore (1992, p. 64)
l’allevamento diventa il principale cespite dell’economia
meridionale ed entra nel circuito produttivo di una economia dinamica che supera le semplici forme di sussistenza
di greggi e pastori e si evolve gradualmente verso la complessità del «capitalismo armentizio», mentre il tratturo
diventa la grande arteria di collegamento e di scambio
interregionale avviando un processo durevole fino alla
legislazione del nuovo Parlamento unitario.

L’intenso utilizzo pastorale del territorio si
manifesta attraverso nuovi iconemi2, impressi nel
paesaggio del Tavoliere dalla Dogana, la quale,
dovendo regolare economicamente il flusso transumante per poter assicurare al Regno un introito fisso derivante dal pagamento della «fida»,
gradualmente ripristina i tratturi più antichi attraverso «l’operazione chiamata reintegra (nuova
misura delle fasce tratturali, impianto di nuovi
titoli lapidei, penalizzazione degli occupatori)»
(Di Cicco, 1992, p. 28) e ne stabilisce la larghezza definitiva, pari a 60 passi (111,11 m). A tali
percorsi principali, si affiancano le strade secondarie (i tratturelli, ampi da 18 a 55 m) e quelle di
smistamento (dette bracci, ampi 55 m); inoltre,
lungo i tratturi si incontrano i «riposi», luoghi
in cui le greggi possono sostare fino a tre giorni
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prima di raggiungere la «locazione» assegnata
(Pellicano, 2007).
A partire dal XVI secolo, la Dogana decide di consentire la costruzione delle cosiddette
«poste», costituite, in un primo momento, da
edifici di paglia e, successivamente, di pietra o
tufo, volte a garantire il ricovero tanto alle greggi, quanto ai pastori. In seguito, attorno a molte
delle antiche «poste», si formano le «masserie di
pecore», generalmente costituite da due gruppi
di immobili: il primo complesso, chiamato scaraiazz(e) (Bissanti, 1970, p. 25), è destinato agli ovini ed è costituito da costruzioni piuttosto lunghe
con tre lati chiusi e il quarto aperto a porticato;
da qui le pecore, attraverso un ampio spiazzo,
il rinzacch(e), raggiungono il mung(e)tur(e), di
solito una costruzione rettangolare, caratterizzato dalla presenza di gabbie metalliche dove
i pastori procedono alla mungitura. Il secondo
complesso, invece, comprende una serie di locali destinati ad abitazione, alla lavorazione del
formaggio e a spazi esterni per la battitura del
grano (Marino, 1992). In agro di Lucera è ancora oggi presente Posta Torre Bianca, che è stata
sapientemente conservata e valorizzata attraverso l’attività agrituristica, mantenendo inalterati
molti caratteri originali (figg. 1 e 2).
Agli inizi del XIX secolo, la concomitanza
di diversi fattori (forte crescita demografica, ribasso del prezzo delle lane e aumento di quello
del grano nel mercato nazionale e internazionale) muta il rapporto di forza tra area a pascolo e
superficie a seminativo (Russo, 1981) e conduce
alla soppressione della struttura giuridica della
Dogana, sancita dalla legge napoleonica del 21
maggio 1806. Successivamente, con l’emanazione della legge del 26 febbraio 1865 «si obbliga
all’affranco dei canoni, si stabilisce il principio di
censuazione delle terre demaniali con dominio
utile e diretto del censuario, si dichiara il Tavoliere ad eccezione dei tratturi e dei riposi, di libera proprietà privata» (Tessitore, 1992, p. 66).
La liberalizzazione dell’attività produttiva, assieme al processo di meccanizzazione dell’agricoltura, determina il notevole incremento della
produzione cerealicola e, contemporaneamente,
l’introduzione di una significativa arboricoltura
intensiva a più alta produttività (Delille, 1977;
Russo, 1981; Checco, 1988; D’Antone, 1990). Gradualmente, ai tratturi principali si sovrappongono
le moderne strutture viarie, mentre molti bracci e
tratturelli (soprattutto se mai, in precedenza, censiti e integrati) vengono fagocitati dalle confinanti
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Fig. 1. Lucera: Posta Torre Bianca. Lo scaraiazz(e)
Fonte: fotografia di F. Rinella, 2019

Fig. 2 - Lucera: Posta Torre Bianca. Il mung(e)tur(e)
Fonte: fotografia di F. Rinella, 2019
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Fig. 3. Foggia: masseria Vulgano negli anni Sessanta
A) Complesso-abitazione; B) Complesso dei
dormitori per personale avventizio, cucina, stalle
e rimesse; C) scaraiazz(e) e alloggi dei pastori
Fonte: Bissanti, 1970, p. 9

proprietà private e inglobati nelle aree coltivate.
La transumanza, che a metà del XVIII secolo interessava 1,5 milioni di ovini (e circa 7-8 mila pastori), all’inizio del XX si è ridotta di quasi due
terzi (Ficarelli, 2018). Di conseguenza, le «masserie di pecore» vengono modificate aggiungendo
locali tecnici e pozzi funzionali alle colture e alla
presenza di forza bracciantile, trasformandosi
in un nuovo iconema, le cosiddette «masserie di
campo», simbolo del latifondo e fucina delle attività agricole. Purtroppo, nel corso del tempo,
anche molte di queste masserie perdono la loro
antica funzione oppure vengono abbandonate al
proprio destino: emblematico è il caso della masseria Vulgano, in agro di Foggia, che, se fino alla
fine degli anni Sessanta appare ancora attiva e in
buone condizioni di conservazione (fig. 3), oggi,
invece, risulta ridotta ad un rudere (fig. 4).
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Fig. 4. Foggia: masseria Vulgano, 2019
A) Resti del complesso-abitazione; B) Resti del
complesso dei dormitori per personale avventizio,
cucina, stalle e rimesse; C) Resti dello ‘scaraiazz(e)’ e
degli alloggi dei pastori
Fonte: fotografia di F. Rinella, 2019

Nel 1908, a Foggia, nasce il Commissariato
per la Reintegra dei Tratturi, volto a individuare e restituire, su mappe catastali, il sistema delle
vie erbose, a procedere alle alienazioni private e
alla legittimazione dei possessi abusivi delle zone
tratturali non necessarie all’uso pubblico, nonché
alla trasformazione degli stessi tratturi in strade
vicinali, comunali e provinciali, «curando tuttavia la conservazione dei quattro principali assi
(Aquila-Foggia, Celano-Foggia, Pescasseroli-Candela, Castel di Sangro-Lucera) e dei soli tratturelli
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che ne costituiscono la necessaria continuazione»
(Tessitore, 1992, p. 66).
Così descrive il declino della rete dei tratturi il
romanziere Riccardo Bacchelli in una novella del
1929:
Queste strade verdi traversano il Tavoliere e concorrono a
Foggia, gran mercato di pecore e di lane e se ne dipartono
come i raggi di una ruota. Ossia, piuttosto, traversavano;
poiché i paesi per costruirvisi, le strade per stendercisi, i
poderi per metterci il vomere dell’aratro, da secoli usurpano sul terreno regio e pastorale, che, essendo di nomadi
e del governo, è un po’ come fosse di nessuno. Un tempo,
quando la tassa degli ovini, chiamata Dogana di Puglia,
era il cespite primo del reame, il Re curava meglio i tratturi, il contadino e il paesano trovavano più difficoltà a
rodervi sopra la terra di cui sono avidi secolarmente e i
pilastrelli con le due iniziali incise di «Regio Tratturo»
erano più rispettati. Il Re faceva reintegre della larghezza
che spettava ai tratturi, fino a sessanti [sic!] passi di quelli
più larghi e maestosi. E sempre poi ci fu lite fra pastori e
contadini, finché questi l’hanno vinta, ormai ogni anno di
più, e il governo interviene più che altro per restringere ed
espropriare quel che resta […] [Bacchelli, 1929, in Vocino,
1957, pp. 113-114].

L’analisi dei dati del Censimento Generale
dell’Agricoltura del 1930 evidenzia che la superficie agraria e forestale, pari al 94% dell’intera
estensione del Tavoliere ( si veda nota 1), risulta
occupata per il 62% dai seminativi (semplici e con
piante legnose). Le colture specializzate (11%), costituite prevalentemente da vigneti e oliveti (che
occupano rispettivamente il 49% e il 40% della
superficie agraria destinata alle legnose), rappresentano il nuovo iconema del paesaggio, alla vigilia della riforma fondiaria, e i tratturi diventano
spesso strade a servizio di queste nuove attività
produttive, come evidenzia la scrittrice Elsa Raimondi nel seguente passo:
Mi accorgo di essere a San Severo, la città dalle tante cantine e dai vigneti vasti come mare; viti basse che corrono
una accanto all’altra in file dritte che non sgarrano di un
centimetro e che sono appena svariate dalle spire capricciose dei viticci e dagli ultimi teneri pampani. Corrono
e corrono, a corde d’arpa, a rastrello, allineate a perdita
d’occhio in quelle righe parallele che sembrano tracciate
da un regolo gigantesco, e si scapricciano tra solco e solco, verdeggianti ed estrose. San Severo è una piccola città
bianca dove Bacco e Cerere hanno concluso un florido patto
di alleanza. In autunno nei tratturi che attraversano queste
immense, verzicanti rastrelliere, ormai allacciate con bracci
di tralci, da cui penzolano i grappoli lucenti, vanno e vengono i carretti che trasportano l’uva dai poderi alle cantine»
[Raimondi, 1954-1955, pp. 127-128].

La rappresentazione cartografica della rete
tratturale, redatta dal Commissariato per la
Reintegra dei Tratturi nel 1911 e aggiornata nel

1959, evidenzia 14 tratturi, 71 tratturelli, 13 bracci e 9 riposi; la rete tratturale individuata «supera i 3.100 km e si estende per circa 21.000 ha
nelle province di L’Aquila, Pescara, Chieti, Campobasso, Benevento, Avellino, Foggia, Bari, Brindisi, Lecce, Taranto, Potenza, Matera» (Di Cicco,
1992, p. 31). Accanto ai percorsi interregionali di
lungo raggio che legano, principalmente, il Tavoliere all’Abruzzo e al Molise (si veda nota 2),
si individua un ventaglio di direttrici minori di
collegamento tra il Tavoliere e i Monti Dauni (6:
tratturo Lucera-Castel di Sangro; 32: tratturello Foggia-Camporeale; 51: tratturello Cerignola-Ponte di Bovino; fig. 5) che rivelano la complementarità intraprovinciale di medio raggio tra le
due sub-aree.
Negli anni Settanta, i dati del II Censimento
generale dell’agricoltura confermano che i poderosi interventi di appoderamento e bonifica della riforma fondiaria3 hanno rafforzato il primato
dei seminativi (70,6% della SAU) e consolidato le
colture legnose agrarie (17,6%, di cui vite: 8,9%;
olivo: 7,7%; fruttiferi: 1%).
L’allevamento ovino, svolto generalmente
come attività sussidiaria nelle aziende agricole
cerealicole, ha oramai rinunciato alla transumanza, economicamente non remunerativa, ed
è diventato intensivo e prevalentemente stanziale: la consistenza delle greggi transumanti,
nel ventennio in esame, passa da 120.000 unità a
35.000 capi (Ficarelli, 2018, p. 483; Russo, 2002).
Arriva così a compimento, come sottolinea Piccioni (2004, p. 657), la parabola discendente della
transumanza, cominciata negli anni Venti, «inutilmente contrastata da vari tentativi di razionalizzazione e resa ancor più drammatica dalle
riforme agrarie del secondo dopoguerra, dallo
spopolamento montano degli anni Cinquanta e
Sessanta e dal rifiuto del lavoro pastorale manifestatosi in seguito al “miracolo economico”»,
segnando la fine «di una forma di civiltà materiale che per millenni ha plasmato l’economia, il
paesaggio e la mentalità del Tavoliere di Puglia
e dell’Appennino meridionale».
Nel 1977, le funzioni svolte dal Commissariato per la Reintegra dei Tratturi passano alla
sezione Demanio e Patrimonio delle regioni
amministrative. Intanto, il Ministero dei Beni
Culturali e Ambientali, con apposito decreto
del 22 dicembre 1983, riconosce ai tratturi di
Puglia lo status di bene di notevole interesse
storico e archeologico, con sottoposizione a vincolo della legge 1089/1939. Finalmente, con la
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legge 29/2003, la Regione Puglia abbandona la
politica di alienazione dei tratturi e li riconosce
come preziosa testimonianza identitaria, introducendo due strumenti di pianificazione: il Parco Regionale dei Tratturi e il Piano Comunale
dei Tratturi.
Dieci anni dopo, la lr 4/2013 modifica la
normativa del 2003, al fine sia di armonizzarla
con la disciplina del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, sia di ovviare alla mancata
redazione del Piano Comunale dei Tratturi da
parte di 54 dei 92 comuni interessati dalla presenza di percorsi tratturali. Questo nuovo provvedimento normativo, le cui fasi di attuazione
sono ancora in corso (Regione Puglia, 2019),
mette in primo piano il profilo orizzontale e
processuale di una copianificazione strategica
equa, collaborativa e non dirigistica, basata sul
dialogo tra Pubblica Amministrazione, sapere
esperto e sapere comune, elementi che favoriscono la convergenza delle decisioni, riducendo, sensibilmente, i conflitti e i tempi di stesura
e, si spera, di approvazione di provvedimenti
in grado di prendersi cura dei «superstiti tratturi» dell’«ultima transumanza» (Toschi, 1952,

p. 215) e dei molti altri iconemi (poste, taverne,
luoghi di culto, ponti, castelli, torri, fontane, neviere, passi ecc.; Regione Puglia, 2019, pp. 91108) connessi a tale pratica rurale.
3. La nostalgia costruttiva dell’azienda agricola
Fratelli Carrino
Il passato può e deve essere riscattato come un mondo
sommerso di potenzialità diverse, non compiute, ma suscettibili di future realizzazioni [Teti, 2017, p. 333]

Come già ricordato nell’introduzione, il riconoscimento della transumanza come bene immateriale UNESCO è stato reso possibile grazie a diversi attori locali che, come dei rizomi resilienti,
nascosti e sotterranei, durante l’ultimo secolo di
silenzioso declino di questa pratica rurale, hanno
continuato a resistere alle avversità, accumulando energia e voglia di riscatto. Tra questi, vi sono
i fratelli Cristoforo, Gianfranco e Domenico Carrino, con l’omonima azienda agricola ubicata nella frazione San Giusto del comune di Lucera4.
La famiglia Carrino, originaria di Frosolone
(Isernia), perno della transumanza tra il Molise

		
Fig. 5. Stralcio della carta del Parco dei tratturi, tratturelli, bracci e riposi
1: tratturo Aquila-Foggia; 5: tratturo Celano-Foggia; 6: tratturo Lucera-Castel di Sangro; 7: tratturo PescasseroliCandela ; 32: tratturello Foggia-Camporeale; 51: tratturello Cerignola-Ponte di Bovino
Fonte: Regione Puglia, 2008, con modifiche
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e il Tavoliere, nel 1989-1990 acquista la masseria
Pavoni (risalente al XVII secolo), di cui era stata
affittuaria dalla fine dell’Ottocento e dove era solita condurre le greggi di ovini e cavalli durante
l’inverno. L’edificio, distrutto dal terremoto del
1980 e interamente ricostruito da Felice Carrino
e dai suoi tre figli (fig. 6), oggi è l’emblema di
una proprietà agricola all’avanguardia, estesa
per circa 350 ha, che, dal 1990, attua una strategia di diversificazione produttiva, affiancando
alla zootecnia sia la cerealicoltura che l’olivicoltura, attività rigorosamente condotte all’insegna
delle pratiche biologiche. Qui si allevano bufale
di razza «Mediterranea» (principalmente per la
produzione di latte, in parte destinato al mercato campano, in parte trasformato nel caseificio
aziendale in mozzarelle e formaggi, a loro volta
venduti nel piccolo spaccio di proprietà), bovini del ceppo «Podolico Pugliese», ovini di razza
«Gentile di Puglia» (per la produzione di carne,
latte, formaggio Canestrato Pugliese DOP e lana
Merino italiana, utilizzata per la realizzazione di
capi d’abbigliamento e coperte lavorate in conto terzi presso il Lanificio Leo di Soveria Mannelli in Calabria), cavalli discendenti dalla razza
«Pugliese», asini di razza «Martina Franca» e
«Amiatina». L’azienda produce grano duro (la
cui varietà «Senatore Cappelli» è trasformata in
pasta dal Consorzio di cui è socia l’azienda), cereali minori (orzo, avena e triticale), leguminose
(come il favino), nonché piante foraggere, destinate all’alimentazione del bestiame. Dall’oliveto
si ottengono olive da tavola (varietà «Bella di Cerignola») e olio extravergine d’oliva (estratto per
spremitura a freddo).
L’azienda Carrino, ammessa al finanziamento
del PSR Puglia 2000-2006 e, successivamente, del
PSR Puglia 2007-2013, appare come una fucina
di iniziative imprenditoriali, ispirate alla sostenibilità ambientale (come dimostrano i pannelli
fotovoltaici a copertura delle nuove stalle, l’adesione al progetto regionale PLAUTO – Progetto
Lane Autoctone –, volto alla valorizzazione delle
lane ovine pugliesi e la prossima attuazione della fattoria didattica e della produzione di biogas
da letame) e, ancora di più, al rispetto e alla valorizzazione della tradizione. Infatti, i fratelli Cristoforo, Gianfranco e Domenico non hanno mai
smesso di effettuare la transumanza orizzontale del gregge di oltre 1.000 pecore, condotto,
nel mese di maggio, nei pascoli in agro di Greci
(provincia di Avellino), Celle di San Vito, Faeto e
Orsara di Puglia (Monti Dauni). In quest’ultimo

comune si trova la masseria Santa Luciella, presa
in fitto dalla famiglia, dotata di ampie stalle, fulcro dell’attività armentizia in montagna, che si
prolunga fino al mese di dicembre.
Il rientro verso i pascoli del Tavoliere prevedeva il passaggio dall’abitato di Troia prima dell’alba, lungo una via parallela al corso principale.
L’alta velocità delle autovetture in transito notturno, che metteva a rischio l’incolumità dei pastori
e del gregge durante la discesa a valle, ha spinto
il dott. Carrino a chiedere all’amministrazione
comunale di consentire il rientro durante il dì. È
nata così, nel 2018, la I Festa della Transumanza,
caratterizzata dal passaggio del gregge attraverso via Regina Margherita –strada principale ove
sono ubicate la Cattedrale, la Casa comunale e i
principali esercizi commerciali –parte integrante
del tracciato del tratturello 32 Foggia-Camporeale
che, dai Monti Dauni, degrada verso Troia per poi
giungere a Foggia (fig. 5).
In particolare, il 22 dicembre 2019 abbiamo
voluto assistere alla prima transumanza dell’azienda Carrino successiva al riconoscimento attribuito dall’UNESCO alla millenaria pratica:
lungo via Regina Margherita, intorno alle 9:30 di
mattina, ha fatto rientro l’ultima parte del gregge
dell’azienda Carrino (costituito da circa 300 pecore), compiendo lo stesso percorso (ma in senso
inverso, ossia dalle alture daune alla pianura), di
circa 45 km, coperto l’1 giugno dall’intero gregge
durante la II Festa della Transumanza, organizzata dal comune di Troia e dall’Associazione Regionale Allevatori Pugliesi, in collaborazione con
il Museo Contadino Vivente di Troia e il Club per
l’UNESCO di Alberona.
La malìa di questa antica pratica ha coinvolto
i «cittadini temporanei», intervenuti all’evento
nonostante il forte vento e la copiosa pioggia,
accolti calorosamente dalla vicesindaco Antonella Capozzo. Dopo l’arrivo del gregge davanti alla Cattedrale, ognuno ha potuto seguirlo a
piedi lungo via Regina Margherita, accompagnandolo, simbolicamente, fuori dall’abitato;
da lì, i pastori e le pecore hanno proseguito il
percorso a valle, verso i pascoli circostanti la
proprietà aziendale e l’invaso del torrente Celone, detto Diga San Giusto (fig. 7).
La musica degli zampognari, il suono dei
campanacci delle pecore e il loro belare, le scene
di vita rurale ricreate dall’associazione Museo
Contadino Vivente (figg. 8, 9, 10, 11, 12), la passione e la fierezza che si leggevano negli occhi
di Cristoforo Carrino (che, alla guida del greg-
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ge, nella duplice veste di pastore e veterinario,
sembrava costituire il ponte tra la tradizione e
l’innovazione dell’allevamento nella Capitanata) e delle giovanissime Maria Grazia e Claudia
Carrino (sesta generazione di questa famiglia di
allevatori), in viaggio, a piedi, dal giorno precedente, assieme al gregge, agli altri familiari e ai
dipendenti, hanno consentito di comprendere
l’importanza di questa pratica rurale, fatta di fatica e sacrificio, che, rendendo complementari la
pianura e la montagna, ha assicurato, fino all’inizio del XX secolo, vitalità economica, sociale
e culturale al territorio dauno e, più in generale,
a quello dell’intero Mezzogiorno. Purtroppo, in
seguito, essi sono stati condannati alla progressiva crescita della dicotomia tra la densa «polpa»,
cuore pulsante del moderno sistema produttivo
urbano-industriale, e il fragile «osso» (Rossi-Doria, 1958 e 2005), interessato dalla rarefazione
della copertura antropica e dal disfacimento
dell’equilibrio vegetale, idrologico e geo-morfologico pregresso.
Così Cristoforo Carrino ha voluto descriverci
il rapporto della sua famiglia con la transumanza:

«quello che resta» della transumanza nel Tavoliere «è ancora moltissimo. Serve ascoltarlo, riguardarlo, prendersene cura, nominarlo» (2017,
p. 511), senza lasciarsi dominare dalla sterile malinconia restaurativa, rassegnata a rimpiangere un
passato che non può tornare, ma sospinti, piuttosto, come i fratelli Carrino, dalla potente nostalgia
costruttiva, musa ispiratrice di nuove strategie resilienti, originali e creative.
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Fig. 9 a, b, c, d. Comune di Troia
Transumanza di 300 ovini dell’azienda Fratelli
Carrino lungo l’ultimo tratto di via Regina
Margherita e all’esterno dell’abitato, in direzione
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Fonte: fotografia di F. Rinella, 22 dicembre 2019
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Note
1
La complessità dell’individuazione dei limiti del Tavoliere e del numero
di comuni rientranti, interamente o parzialmente, in tale sub-regione è
evidenziata dalle differenti perimetrazioni proposte da Baldacci (1972),
Novembre (1979), Bissanti (1991) e, da ultimo, dal Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale (PPTR; Regione Puglia, 2015). Nel presente lavoro, la necessità di comparare, diacronicamente, i dati statistici induce
a considerare come area di riferimento la cosiddetta Regione Agraria
di Pianura che, secondo quanto contenuto nel catasto agrario (Istituto Centrale di Statistica, 1929), fa coincidere l’estensione del Tavoliere
con quella dei seguenti 17 comuni: Apricena, Cerignola, Foggia, Isole
Tremiti, Lesina, Lucera, Manfredonia, Margherita di Savoia, Orta Nova,
Poggio Imperiale, San Nicandro Garganico, San Ferdinando di Puglia,
San Severo, Stornara, Stornarella, Trinitapoli, Troia, per un totale di
334.614 ha. Dal 1958 tale delimitazione include anche il comune di
Carapelle, in origine frazione di Orta Nova e, dal 1975, il comune di
Zapponeta, che diviene unità amministrativa autonomada Manfredonia.
2
La nozione di iconema, introdotta da Turri, è intesa, dallo stesso autore,
come «unità elementare di percezione, come segno all’interno di un
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insieme organico di segni, come sineddoche, come parte che esprime il tutto o che lo esprime con una funzione gerarchica primaria,
sia in quanto elemento che meglio d’altri incarna il genius loci di un
territorio sia in quanto riferimento visivo di forte carica semantica
del rapporto che una società culturale stabilisce con il proprio territorio» (1998, p. 19).

3
A proposito degli obiettivi e dei risultati della Riforma Fondiaria nel
Tavoliere, si vedano, tra gli altri, Colacicco (1953, 1955, 1984), Massafra
(1984), Merendi (1952), Rotella (1984, 1985).
4
Il presente articolo è frutto della ricerca sul campo condotta dalle
autrici e dell’intervista al dott. Cristoforo Carrino, che ringraziamo per
la sua grande disponibilità.
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