
RICHIAMI STORICI sulla TRANSUMANZA in CAPITANATA 
 

La storia della Capitanata, identificabile con il territorio dell’odierna provincia di Foggia, è 
indissolubilmente legata al fenomeno della transumanza. 

Nell’Italia meridionale questa antica usanza prese le mosse 
principalmente tra l'Abruzzo e il Tavoliere, attraversando il territorio 
del Molise. 

La transumanza consisteva nella migrazione stagionale 
delle greggi e delle mandrie e dei pastori, con famiglie al seguito, 
dai pascoli delle zone collinari o montane abruzzesi e molisane 
(nella stagione estiva) verso i ricchi pascoli della piana del 
Tavoliere e del Gargano (nella stagione invernale). 

Il soggiorno nel Tavoliere terminava con la tosa delle pecore 
e con il mercato dei prodotti in esubero rispetto alle esigenze del 
gruppo familiare del produttore.  

In questa Esposizione Zootecnica Provinciale si 
commercializzava tutta la produzione ovina: dalla carne ai 
formaggi, dalla lana alle pelli, anticipando, in tal modo, quella che 
poi sarebbe diventata la Fiera Internazionale dell'Agricoltura e della 
Zootecnia di Foggia.  

Il fenomeno si può far risalire agli albori del 2° millennio e la sua importanza economica 
divenne tale che già nell'anno 1155 il re normanno Guglielmo I, detto il Malo, aggiunse nella sua 
Costituzione norme volte a disciplinare l'uso dei pascoli per regolamentarne i canoni d'affitto. 

Dichiarò inoltre proprietà del Regio Demanio l'area del Tavoliere delle Puglie ed altre zone 
circostanti, e decretò che vaste superfici delle regioni: Abruzzo, Puglia e Basilicata fossero adibite a 
pascolo. 

Successivamente si occuparono della materia anche Federico II di Svevia nel “De annalis in 
pascuis assegnandi” ed Alfonso I d'Aragona nella Prammatica del Magnanimo “Mena Pecudum 
Apuliae”, datata 1º agosto 1447, con cui istituiva su Foggia la Dogana della Mena delle Pecore, 
ristrutturando la precedente che aveva avuto sede a Lucera. 

La Dogana regolamentava il settore 
agricolo e l'allevamento nel Tavoliere delle 
Puglie e fissava la riscossione dei tributi 
dovuti, per il passaggio e il pascolo, dai 
pastori i cui armenti svernavano nel Tavoliere 
delle Puglie.  

Durante il regno degli Aragonesi la 
Dogana rappresentò, la principale fonte di 
introiti del Regno di Napoli. 

Gli stessi Aragonesi nel 1456 
regolamentarono il sistema tratturale con la 
Dogana delle pecore, seguita nel 1532 
dall'istituzione della Doganella d'Abruzzo, 
creando in favore del demanio armentizio un 
vero regime protezionistico. 

I principali percorsi tratturali dell’Italia meridionale che giungevano in Capitanata erano tre:  

• Regio Tratturo Pescasseroli - Candela (FG), che conta 211 km  

• Regio Tratturo Val di Sangro - Foggia lungo oltre 220 km 

• Regio Tratturo L’Aquila – Foggia, con i suoi 244 km. 

        La pastorizia divenne quindi la principale fonte economica per molti paesi abruzzesi e 

 molisani e tale rimase fino alla fine del 1806 quando, con le leggi eversive della feudalità, il Bonaparte 
smembrò il sistema tratturale e i pascoli del Tavoliere ad esso sottomessi. Successivamente, con 
l'Unità d'Italia, i contadini poterono riscattare i terreni vincolati a pascolo per dedicarli alla coltivazione, 
riducendo parallelamente l’economia legata alla transumanza.  

Comunque questa tradizione si è protratta, in maniera significativa, fino ad oltre la metà del 



secolo scorso (1950), quando gli allevamenti cominciarono ad essere stanziali in stabilimenti dotati di 
stalle, di impianti di foraggiamento, mungitura e refrigerazione del latte, ridimensionando fortemente il 
fenomeno della transumanza.  

I tratturi e tratturelli che hanno solcato i territori dell’Abruzzo del Molise e della Capitanata per la 
transumanza delle mandrie e delle greggi, in un senso e nell’altro, hanno costituito, nei secoli di 
perduranza del fenomeno, dei punti di sutura tra due mondi: quello montano abruzzese e molisano e 
quello della piana del Tavoliere, anche se geograficamente distanti ed orograficamente e culturalmente 
diversi, originando una comunità in cui la necessità della convivenza combinava tradizioni e culture 
differenti, spesso in iniziale naturale contrasto a causa d’interessi disuguali e diversi.  

Ma poi, altrettanto naturalmente, col tempo, queste diversità si composero in una socialità 
nuova, anche perché ai tempi della dominazione Aragonese, vigevano leggi ben precise e ferree per le 
popolazioni e per le loro attività.  

E d’altra parte la stessa popolazione pastorale, il cui carattere era molto liberale ed improntato 
al pratico adattamento con gente diversa, a causa del transumare in luoghi diversi, viveva secondo 
leggi ben precise e dalle conseguenze immediate perché, a quei tempi, la legge trovava immediata 
applicazione nella comunità e nelle famiglie, per opera dei suoi membri più autorevoli.  

Con il passare del tempo la gente di Capitanata finì con il capire e condividere i vantaggi 
economici e sociali legati alla sussidiarietà e complementarità funzionale dell’agricoltura locale con la 
pastorizia transumante. In definitiva la gente odierna di Capitanata discende da quei pastori 
transumanti e da quegli agricoltori locali che seppero fondere simbioticamente culture, linguaggi e 
tradizioni, oltre ai reciproci interessi economici, lungo una esperienza storica protrattasi per oltre otto 
secoli.  

Di fronte a cotanta storia, perdurata per oltre 8 secoli, non si riesce a capire la ratio che abbia 
portato la 2ª Sottocommissione dell’Assemblea Costituente a costituire una macroregione così 

eterogenea come quella 
delle Puglie, che ingloba 
assieme: Salento (olim 
Messapia), Terra di Bari 
(olim Peucezia) e 
Capitanata (olim Daunia) a 
copertura di una superficie 
di 19.345 km², notevolmente 
sbilanciata rispetto a quella 
della confinante regione 
Basilicata (9.992 km²), della 
regione Umbria (8.456 km²), 
della regione Liguria (5.410 
km²) e, infine, della regione 
Molise (4.438 km²), alla 
quale, peraltro, passarono 
ben 28 Comuni della 
Capitanata, prevalente-
mente della fascia costiera 
adriatica, alla quale il 
Contado del Molise non 
aveva accesso diretto. 

E questo mortificando tutte le aspirazioni di autonomia della Capitanata, formalizzate mediante 
due successivi Ordini del Giorno, del 4 settembre 1946 e del 16 gennaio 1947, della Giunta della 
Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Foggia, presieduta dall’Avv. R. RECCA ed un 
successivo Ordine del Giorno, del 17 gennaio 1947, della Deputazione Provinciale di Foggia, 
presieduta dall’On. Avv. Domenico FIORITTO, in quanto essa aveva “requisiti, titoli, esigenze e 
consistenza tali da farla considerare regione a sé stante, per cui nel nuovo ordinamento poteva 
aspirare a ottenere il riconoscimento di tale dignità”.  

In subordine l’On. Avv. Carlo RUGGIERO, membro del Comitato Promotore pro Regione 
Dauna, intravedeva fin da allora, come ipotesi subalterna all’autonomia regionale dauna, qualora 
impossibile da raggiungere, un’aggregazione più naturale al Molise, anziché ad altre comunità delle 
Puglie, con le quali non aveva alcuna affinità e nessun legame storico, come ebbe a dire in un articolo 

riportato sull’ Avanti Daunia  del 5 Gennaio 1946. 


