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Testi di base
Il Corpo Forestale ha realizzato nel 1993, grazie alla rete delle sue stazioni forestali
distribuite sul territorio, una capillare ricognizione dei tratturi che percorrono le cinque
regioni dell’Abruzzo, Molise, Puglia, Campania e Basilicata [Ministero per le politiche
agricole – Corpo Forestale dello Stato, Indagine sullo stato attuale delle principali
vie armentizie, Collana verde 99, 1998 – 106 pagine]. Il rapporto d’indagine documenta
analiticamente le caratteristiche fisiche, lo stato di conservazione e le alterazioni subite da
23 dei principali tratturi e contiene una preziosa cartografia dei 98 tratturi, tratturelli,
bracci e riposi esistenti nelle cinque regioni.
Opera fondamentale e di riferimento per il suo impegno e consistenza è il volume
collettivo curato da Edilio Petrocelli e dedicato alla civiltà della transumanza [Edilio
Petrocelli, La civiltà della transumanza: storia e valorizzazione dei tratturi e del
mondo pastorale in Abruzzo, Molise, Puglia, Campania e Basilicata, C. Iannone,
1999 – 692 pagine]. Il corposo volume contiene 40 contributi di diversi specialisti,
articolati in sei sezioni che approfondiscono rispettivamente:
- le vicende storiche delle aree centro-appenniniche e il fenomeno della transumanza;
- le caratteristiche e le variazioni della rete tratturale;
- gli effetti della transumanza sul territorio e l’ambiente;
- le tradizioni culturali ed artistiche della società pastorale;
- i culti arcaici e la religiosità nel mondo pastorale;
- le proposte di riutilizzazione e tutela del patrimonio armentizio.
I testi raccolti sono frutto della ricerca scientifica e della valorizzazione degli archivi
storici. Non mancano tuttavia testi di tipo divulgativo e contributi nati in convegni e
iniziative dedicati al mondo della transumanza.
Dello stesso autore è una pubblicazione di carattere più divulgativo e riccamente
illustrata, dedicata in particolare ai percorsi sugli antichi tratturi, alla descrizione dei
paesaggi della transumanza, alle risorse culturali e artistiche, alle tradizioni regionali e ai
prodotti tipici [Edilio Petrocelli, Itinerari sulle vie della transumanza. Abruzzo – Molise
– Campania – Puglia – Basilicata, Touring Editore, 2011 – 692 pagine].

