
STORIA DEI TRATTURI NEL PERIODO ROMANO 

Con il VI e V millennio anche in Basilicata la vita si fa sedentaria, nasce l’agricoltura e 

l’allevamento. 

All’allevamento stanziale, gravitante in aree ristrette, capaci di nutrire con la loro fertilità un 

certo numero di animali necessari a piccole aziende, si aggiunge l’allevamento transumante 

delle aree di montagna a quelle di pianura dove le greggi si spostano stagionalmente lungo 

sentieri anche molto lunghi. 

Un nuovo impulso a questa attività proviene dall’Oriente da dove giungono genti di formazione 

nomade, pastorale e guerriera. Tuttavia la civiltà pastorale raggiunse con la cultura 

appenninica dell’età del bronzo: essa disponeva di recipienti e attrezzi semplici con bollitoi e 

ciotole. 

La conquista romana portò alla ristrutturazione del territorio privilegiando alcuni assi della 

viabilità pastorale, come per esempio la Via Appia controllata da Venosa, la quale ripercorre in 

parte tratturi che conducono in Puglia e dalla Puglia in Irpinia, Sannio e Abruzzo. 

Anche nell’organizzazione coloniale si lasciarono ampie aree abitati, dove si svolgevano mercati 

e la vendita di bestiame. 

I Pagi e i Vici erano posti lungo i tratturi e infatti si sono trovati dei resti di insediamenti presso 

i tratturi nell’Agro di Venosa, nel Marmo-Platano e nei pressi di Tolve. 

Dopo le guerre Puniche a Roma ci fu il tentativo di ridistribuzione ai contadini e agli allevatori 

le terre togliendole ai latifondisti. 

Ciò non fu facile perché non era accertata ufficialmente l’estensione di aree demaniali o 

private, soprattutto di quelle lontane. 

I Pecuarii inoltre facendosi corrompere favorivano le usurpazioni di territori attigui ai pascoli o 

alle vie della transumanza. 

La Lex Agraria, epigrafe di Polla, del 111 A.C è la prima che tutela la compascuità di suoli 

pubblici per terreni limitrofi e gli aventi diritto al pascolo gratuito (non più di 10 bovini ed 

alcuni capi di bestiame minuto); altrimenti i promotori avrebbero pagato la “Scriptura”, cioè 

una tassa sul bestiame eccedente. Il percorso del bestiame transumante sulle “Calles” e sulle 

“Viae Publicae” era libero. 

Lo scrittore che per primo trattò esplicitamente dalla transumanza fu Varrone nel “DE RE 

RUSTICA” che parla di greggi di pecore e di capre e riporta un trasferimento di pecore 

dall’Umbria a Metaponto. Infatti Varrone scrive: “Ego vero scio et inquam: nam mihi greges in 

Apulia hibernabant, qui in Reatinis montibus aistivabant.”  



Con la legge Graccana non viene più limitato il numero di capi di bestiame nei pascoli e nell’età 

Tardo-Repubblicana si deve dichiarare il numero di capi, pena una multa o anche la confisca. 

Infatti molti furono i processi a chi non rispettava queste leggi. 

Per esempio Livio scrive: “Aediles plebis Cn. Domitius Ahenobardus et C. Scribonius Curio 

multos pecuarios ad populi iudicium adduxereunt”.  
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