
 
IL TRATTURO  

 

 
 
Terra di mezzo, stretto tra i monti d’Abruzzo e il Tavoliere delle Puglie, il Molise rappresentava un 
importante crocevia pastorale. Durante il periodo di “demonticazione” le greggi partivano dall’Abruzzo, e 
passando sui tratturi molisani, svernavano nel Tavoliere; viceversa durante il periodo di “monticazione”, 
partivano dal Tavoliere delle Puglie e attraversando il suolo molisano giungevano sui monti abruzzesi, per 
trascorrere il periodo estivo. 
La transumanza è un fenomeno che ha interessato diverse regioni italiane e che ha origini antichissime. In 
epoca romana, il tratturo era un importante arteria di comunicazione per meglio agevolare i collegamenti tra 
i centri dell'Impero. Ma l’effettivo sviluppo si deve agli Aragonesi, dopo un periodo di scarso utilizzo e di 
relativa decadenza dovuta principalmente alla caduta dell'Impero Romano. 
Alfonso d’Aragona instituì una dogana, che regolamentava l’attività armentizia nell’Italia centro-meridionale. 
La transumanza divenne così una pratica istituzionalizzata e questi sentieri divennero proprietà esclusiva 
della corona per poter arricchire il Regno e per incrementare l’economia della lana. L’attività di controllo 
veniva esercitata mediante dei passi (ne abbiamo uno presente nel territorio di Guglionesi), frontiera al di là 
delle quali i cavallari controllavano il pagamento della fida che doveva essere effettuato dai pastori. 
Oggi la regione offre ancora un’eccellente testimonianza di questo passato: i tratturi, tratturelli, bracci, riposi 
spesso versano in un discreto stato di conservazione e soprattutto sono ancora oggi utilizzati, sebbene 
sporadicamente, per il pascolo.  
Guglionesi intercetta un’importante testimonianza della storia tratturale: Il Tratturo L’Aquila-Foggia o 
Tratturo del Re. La sua particolarità è data proprio dalla sua vicinanza con il mare, che lo rende un tratturo 
abbastanza anomalo rispetto all'immagine consolidata delle “vie d'erba”. Lungo il percorso di questo 
tratturo era consuetudine imbattersi nelle numerose cappelle pastorali, le quali servivano ai pastori per 
scandire la propria traversata e per trarre conforto quando la solitudine delle giornate diventava 
insopportabile. Infatti, nelle vicinanze del tratturo, sotto il Monte Antico, sorgeva la chiesetta della Madonna 
del Viandante, al cui interno era conservata la statua della Madonna. Anticamente era sosta dei pastori per 
la benedizione del loro cammino lungo il tratturo ma fu distrutta da una grandissima frana.  
Il territorio di Guglionesi intercetta anche il tratturo Centurelle-Montesecco a sud del borgo, verso 
Montecilfone e San Martino in Pensilis. 


