
Il ruolo della pastorizia 
nell’alta valle del Titerno 
in un florido passato 
Macroarea di riferimento: 
“Valorizzazione del territorio: la Valle del Titerno” 

Nell'immaginario collettivo rimane viva la leggenda del "bove mitico", che guidò 
fino alle pendici del Matese i Sabelli emigrati dalla Sabina per volontà di Marte, dio 
della forza vitale e non ancora della guerra. 

In realtà, a spingere all'esodo i Sabelli fu l'insufficienza di territorio e risorse, dopo 
che era cresciuta la popolazione umana e animale della regione. La legge di sempre: 
quando le risorse della propria terra non bastano più, si emigra alla ricerca di spazi 
nuovi e di… fortuna! 

Alle pendici del Matese non solo vi era nuova terra, ma la stessa era ben dotata 
delle due risorse fondamentali per il bestiame: l'acqua copiosa delle sorgenti del 
Biferno, del Torano e del Grassano alle falde dei monti e i pascoli abbondanti sulle 
alture in estate e nelle zone più miti in inverno. 

E da queste montagne non era difficile, per gente tenace, raggiungere le terre 
pianeggianti sia della Puglia che della Campania. Il problema era quello di spostarsi due 
volte l'anno, in autunno e in primavera, tra due località, di andare al di là della terra 
consueta, la transumanza, come dice l'origine latina: trans e humus.  

Questo tipo di pastorizia trasmigrante era diffuso già parecchi secoli prima di 
Cristo. La letteratura ha accertato che i Sabelli la praticavano. Quando giunsero nel 
Matese chiamarono la loro nuova terra Safinim e gli abitanti Safineis (Saf- di Safinim e 
Safineis è l'evoluzione osco-umbra della radice indoeuropea Sabh-, che, nei dialetti 
latini, invece, diventa Sabr- o Sam- (Sabelli, Sabini, quindi Samnites e Samnium). 

I nostri progenitori di Safinim esercitavano la transumanza in maniera diffusa.  
Lo stesso E.T. Salmon, nel noto volume Il Sannio e i Sanniti, ha scritto 

chiaramente che per "i Sanniti gli animali più importanti erano le pecore, per la loro 

produzione di latte e per i suoi derivati, nonché per la lana. Ad ogni modo, l'allevamento 

delle pecore era sempre stato praticato molto largamente. Durante l'estate si utilizzavano i 
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pascoli Situati a sorprendenti altezze sul livello del mare, durante l'interno i Sanniti 

percorrevano con le loro greggi lunghe distanze per raggiungere zone di pascolo in Pianura. 

E' la nota pratica della transumanza”. 
Del resto, agricoltura e allevamento hanno rappresentato le attività sulle quali è 

stata fondata la prima economia di mercato della società. Da quando, tremila anni fa, i 
primi pastori piantarono le loro capanne sui colli di Roma con un nucleo di Sabini 
stabilitisi presto anche sul colle del Quirinale, Roma antica ebbe larghe fasce della 
borghesia signorile, costituita da contadini, benestanti e proprietari terrieri, che 
partecipavano anche all'allevamento del bestiame. Nel 296 e 293 a.C. Livio ha scritto 
che, con le sole multe ai pecuari, si costruivano opere pubbliche e si organizzavano 
feste. La pastorizia transumante venne sottoposta a controllo pubblico, con tassazione 
riscossa in punti di passaggio obbligato delle greggi, che erano i ponti di uscita e di 
entrata della città. 

Nei territori più lontani, venivano persino costruiti insediamenti destinati allo 
scopo: controllo e esazione; Saepinum (CB), ne è un esempio vivente. Vivente perchè 
dopo duemila anni è riconoscibile una città sorta all'incrocio di vie armentizie, senza 
modificare il modello viario esistente battuto dagli armenti di pecore in transito e con 
adattamenti invece delle volumetrie edilizie di stile romano classico. Per la stessa 
ragione, le quattro porte della città coincidono con i percorsi degli ovini, e dietro ogni 
accesso coesistevano corpo di guardia e esattori della scriptum, l'imposta sul bestiame di 
passaggio. Dentro la città, ai lati della via d'erba pavimentata, figuravano i simboli 
caratteristici della romanità: il foro, la basilica augustea (polifunzionale odierno), le 
terme, il teatro, il macellum (supermarket moderno), le fontane.  

Gli scavi hanno dimostrato che la città romana si sovrappose a quella sannitica 
presente già nel IV secolo a.C. come centro di accoglienza, sosta e scambi al servizio dei 
residenti e di greggi e armenti di passaggio. Una stazione di servizio avanti lettera 

I Romani accompagnarono la politica del settore con una serie di leggi con cui 
veniva limitato il numero massimo di animali pascolanti sull'ager publicus e il numero 
minimo oltre il quale si pagava la scriptum, oltre a stabilire anche la gratuità del transito 
sulle calles o viae publicae. 

Quando Roma uscì di scena e, dopo un periodo di caos, tornò in vita la 
transumanza sollecitata dall'apertura degli scambi e dalle politiche dei sovrani di turno, 
sulla città romana di Saepinum sepolta e abbandonata furono ritracciati e terminati i 
tratturi di un tempo. 

La pecora con la lana, la carne, la pelle era tornata protagonista in economia e i 
sovrani succedutisi dai Normanni, agli Stevi, agli Angioini, agli Aragonesi, ai Borboni 
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avevano tutti elaborata una politica di sostegno e di espansione dell'attività, presente 
ormai in tutta l'Europa mediterranea. 

La tradizione sannita, costituita dal largo uso della lana, trasformata in panno per 
mezzo di telai che non mancavano in nessuna cucina, dove la massaia intercalava le 
faccende domestiche con la tessitura al lato del focolare (le testimonianze 
archeologiche sono ormai ricorrenti negli scavi), tornava a rivivere nei casolari, 
accompagnata da un forte sviluppo del mercato. Un obiettivo di mercato che ricalcava 
quello dell'antica Roma, prevalentemente legato alle esigenze della politica egemonica, 
per la quale la lana della transumanza voleva dire assicurare la produzione di "calzature 

e indumenti, cinghie e corde, otri, ampolle, pergamene, tende per l'esercito, corazze, selle e 

finimenti per cavalcature, rinforzi per le vele e protezioni per le fiancate delle navi". 
La prospettiva di mercato poi, al tempo degli Aragonesi, nel XV secolo, apriva a 

grandi speranze, dal momento che, per esempio, l'Inghilterra, avendo avviato il processo 
di industrializzazione, avrebbe sempre meno esportato lana in continente. E in effetti il 
mercato del nord d'Italia si aprì presto alla produzione laniera del Mezzogiorno. E fu 
proprio in questa ottica che gli Aragonesi rilanciarono alla grande la transumanza, che 
andò avanti a gonfie vele fino all'alba del XIX secolo, quando la legge sul Tavoliere, che 
assegnava all'immenso patrimonio regio pugliese obiettivi diversi dal prato-pascolo, 
pose fine al secolare fenomeno, anche se lo stesso proseguì con frange senza futuro. 

Quali i segreti del rilancio aragonese? Fondamentalmente questi: mercato 
europeo; quantità e qualità della lana; formula mista a partecipazione privata e 
pubblica; area definita e bene infrastrutturata; sostegno mediante incentivi e 
facilitazioni varie; soggetto gestionale unitario indipendentemente dalle regioni 
partecipanti; ciclo completo dal produttore al consumatore. 

La transumanza era ormai fenomeno europeo e ciò allargava le prospettive di 
mercato, sia all'interno che all'esterno dei singoli paesi: Spagna, Francia, Italia, 
Romania, Grecia. 

Il settore preso in sé non ampliava solo gli spazi di scambi diretti, ma moltiplicava 
quelli dell'indotto. Occorrevano però alcuni elementi innovativi, a cominciare dalla 
quantità e dalla qualità del prodotto. A questo scopo si provvide a importare pecore 
merinos dalla Spagna e a selezionare quelle locali. E soprattutto venne definito il bacino 
di produzione, tenendo presente che l'allevamento transumante è la risposta 
dell'economia pastorale a particolari condizioni ambientali e climatiche che impongono 
la necessità di sfruttare pascoli stagionali alternativi per allevare il bestiame. 

Il bacino definito comprendeva l'area tra l'Aquila, a nord, e Taranto a sud, la costa 
adriatica ad est e la dorsale appenninica Fucino-Matese-Campania interna-Basilicata 
orientale ad ovest. 
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Dentro questo rettangolo il Tavoliere storico di proprietà regia divenne pascolo 
pubblico da concedere ai proprietari di pecore della transumanza; peraltro resa 
obbligatoria oltre le venti pecore, con della tassa rapportata ai capi detta “fida".  

Ma un aumento elevato di pecore presupponeva il rafforzamento delle vie di 
comunicazione, che fu attuato aumentando il numero di tratturi esistenti. 

Ben sei tratturi solcavano il corpo appenninico, tra il Mare Adriatico e il Matese, a 
breve distanza l'uno dall'altro. Una bella differenza concettuale con la 
infrastrutturazione del Mezzogiorno attuata nella seconda metà del trascorso secolo 
XX. 

Dopo la legge degli inizi del XIX secolo, che chiudeva la lunga parentesi della 
transumanza, frange della stessa continuarono a vivere tra mille difficoltà. Molti locati, 
facilitati dalla legge che agevolava l'acquisto di terreni del Tavoliere destinati a pascolo, 
intrapresero altre attività, confluendo in gran parte nella nuova borghesia agraria e 
politica ottocentesca. 

Per la fascia dei prestatori d'opera invece fu più difficile cambiare mestiere: 
l'industria era da venire, l'agricoltura in ritardo, l’artigianato privo di riconversione. 

A fine secolo cominciò quindi l'emigrazione, dopo decenni di brigantaggio, triste 
fenomeno da collegare a motivi politici ed economici. Di qui il detto: "Finita la 
transumanza, o brigante o emigrante". 

Oggi, in piena età multimediale, le vie della transumanza possono ancora servire a 
recuperare pigrizia e silenzio nelle società della fretta e del rumore. 

Il fenomeno della transumanza fu, senza dubbio, portatore di benessere e 
ricchezza nel nostro territorio, capace di creare un forte indotto nell’economia locale ed 
una piena occupazione derivante da attività indirette.  

Nel dettaglio: 
Cerreto Sannita era molto rinomato per le sue stoffe, prodotte con lane 

provenienti da Puglia e Abruzzo, oltre a quella locale. Le stoffe “cerratane” erano 
vendute da Salerno a Campobasso, e da Roma a Lecce, inoltre Cerreto riforniva di 
stoffa anche gran parte della popolazione religiosa del Regno di Napoli. Accanto al 
commercio della lana e al suo indotto (esistevano infatti le gualchiere, le cartoniere e le 
tintorie, rispettivamente per sodare e follare i panni, pressarli e uniformarli, ed infine 
tingerli) si sviluppò la produzione e il commercio degli attrezzi: cardi di ferro, forbici da 
tosa e per le stoffe. La situazione di benessere durò a tutto il 1700 secolo, nonostante le 
dure avversità che avvennero nella seconda metà del XVII secolo: nel 1656 la peste 
arrecò la morte ad un migliaio di cittadini; l’epidemia del bestiame del 1675 arrecò un 
duro colpo ai ricchi massari, che videro decimate le loro mandrie; infine il terremoto del 
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1688 seppellì circa 4000 abitanti e rase al suolo l’intero paese. La fiorente economia 
permise comunque, ai cittadini (con la consulenza di più periti ingegneri), di costruire la 
“nuova Cerreto”, più a valle e su di un suolo maggiormente stabile, nel giro di soli 8 
anni.Con la ricostruzione della cittadina giunsero a Cerreto numerose maestranze 
artigiane, specie napoletane, fra cui diversi ceramisti che contribuirono alla nascita 
della ceramica cerretese. Nacquero a Cerreto e San Lorenzello molte botteghe anche con 
maestranze locali, che diedero vita alle particolarità dei decori che resero nota la 
ceramica cerretese nel ‘700. 

Cusano Mutri fu, al pari di Cerreto, per lungo tempo un importante centro di 
produzione di stoffe, ed anche qui non mancavano gualchiere e tintorie. Le molte 
industrie a carattere familiare, unite ai numerosi greggi e all’operosità del popolo 
cusanese, fecero sì che il paese ebbe, nei secoli passati, floridezza consistente e solida; 
tutti i cittadini, anche i pastori “nei giorni di festa potevano fare sfoggio degli abiti di 
gala usciti dalle loro stesse mani” (A. Cipolletta). Il commerciante cusanese, grazie al 
suo infaticabile mulo caricato di stoffe, vendeva il prodotto nelle fiere lontane, fino 
all’Abruzzo e allo Stato Pontificio; ma i tessuti cusanesi si potevano trovare finanche nei 
bazar di Grecia, Turchia, Siria ed Egitto “gareggiando con lue stoffe di Firenze”.  

Cusano, anche se non fu colpito dal disastroso terremoto che nel 1688 fece 
un’ecatombe del circondario, non scampò alla decadenza che iniziò nella seconda metà 
dei Settecento quando, tra l'altro, la privatizzazione della dogana di Foggia mise in crisi 
il sistema della transumanza. Malgrado ciò il paese non ebbe un declino rapido ma, 
nonostante la tenacia dei suoi abitanti, la decadenza fu inarrestabile. Le attività 
economiche legate alla pastorizia durarono per tutto l'Ottocento e l'andamento 
demografico non conobbe decrementi verticali. Il fenomeno migratorio, iniziato dopo 
l'Unità d'Italia, è tuttora perdurante. 

Il vicino borgo di Civitella (oggi frazione di Cusano), aveva gli abitanti dediti a 
“fare carboni”. 

Pietraroja già alla fine del ‘700 era celebre per la produzione di salumi “di squisito 
sapore, ed in particolare i prosciutti”, oltre alla coltivazione di lenticchie e all’estrazione 
marmorea. 

Guardia Sanframondi differiva da Cerreto poiché la sua opulenza era data, oltre 
al commercio e all’industria dei pannilana, dalla conceria delle pelli, industria 
conservatasi per secoli e organizzata in corporazione: “La massima industria de’ suoi 
naturali è la concia delle sòle, recando assalissimo guadagno, per cui sonori delle 
famiglie ben provvedute di beni di fortuna. E questa industria è così estesa, che taluni 
chiamano detta terra la Guardia delle sole”. 
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Guardia, come i limitrofi San Lupo e San Lorenzo, aveva una grossa produzione di 
ottimo vino, olio d’oliva, legumi e foraggi; celebre per il vino era altresì Cerreto. 

I paesi a valle erano anch’essi noti per la produzione di vino ed olio, tranne Telese 
che, dopo essere stata fiorente (sede di cattedra vescovile), venne completamente 
abbandonata dopo il terremoto del 9 settembre 1349, che aveva reso l’aria irrespirabile 
a causa delle esalazioni solfuree. Il suo territorio venne allora utilizzato solo per coltura 
di grano e biada, fino alla lenta ripresa che si ebbe dalla metà del XIX quando furono 
bonificati i terreni e realizzati i primi stabilimenti in grado di utilizzare la benefica 
acqua sofurea, fino ad arrivare al complesso termale come oggi lo conosciamo, opera 
del cav. Minieri agli inizi del 1900, che ha reso famoso in tutto il mondo la cittadina 
sannita, e che ospita migliaia di visitatori ogni anno. 

Se volete approfondire: 
Maturo-Paone, La pecora nel cammino dell’uomo, 2002 
D. Franco, La pastorizia ed il commercio della lana nella antica e nuova Cerreto, 1965 
A. M. Iannacchino, Storia di Telesia sua diocesi e Pastori, 1900 
L. Giustiniani, Dizionario geografico-ragionato del Regno di Napoli, 1797-1805 
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