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PREMESSA
Il Comune di Monforte San Giorgio, quest’anno, ha avuto la possibilità e l’onore di
trasformarsi, quasi assecondando quelle metamorfosi naturali della stagione primaverile,
in un suggestivo Teatro della Cultura, dove importanti studiosi, cultori e appassionati di
Storia e di Archeologia hanno colto stimoli e impulsi volti a dare risposte, a elaborare tesi
e a esporre nuovi interessanti studi scientifici sui tanti enigmi che i miti e gli eventi storici
del nostro territorio hanno da sempre creato.
D’altronde Al Idrisi, il geografo arabo di Ruggero II d’Altavilla, identifica col toponimo
“Munt Dafurt” il luogo che i Cristiani Bizantini, nell’estremo tentativo di conservare e
mantenere la propria fede e di preservare la loro storia, cedettero solo dopo 80 lunghi
anni di assedio: si trattava della fortezza posta in cima alla “Montagna Amara”.
Si spiega, quindi, perché quel luogo fu denominato “Monte dei Forti”: una celebrazione,
un encomio per quella fortezza e per quegli uomini che hanno difeso con grande e
ammirevole tenacia e onore le proprie origini, la propria terra, la propria storia. Oggi
quelle memorabili vicende che rappresentano la ratio per cui quel Monte merita di essere
ricordato come “dei Forti” continuano a rivivere grazie a una tradizione millenaria che
rievoca quegli episodi storici: la Katabba.
La Katabba è l’unica tradizione millenaria che per secoli da padre in figlio trasmette
il ricordo della liberazione del nostro territorio dal dominio Saraceno per mano dei Normanni
nel 1061 e che viene rievocata dal suono delle campane e del tamburo (le campane
richiamano il suono dei passi dell’esercito normanno mentre il tamburo di quello saraceno),
avvicinandosi a quelle musiche provenienti dall’Asia minore che finora solo il Dott. Marco
Terranova nella sua tesi di laurea ha trascritto in note musicali su carta.
Ecco come importante sia l’approfondimento scientifico, lo studio, la ricerca e la
preservazione della cultura, dell’identità e dei Beni Culturali materiali e immateriali, la
loro valorizzazione e tutela non solo da parte delle istituzioni ma soprattutto delle nuove
generazioni.
L’appassionante ricerca, alla scoperta degli antichi miti nel territorio Monfortese, da
parte del gruppo Ricerche nel Val Demone negli ultimi tempi ha ridato linfa all’amore
verso la conoscenza del territorio. In passato già altri ricercatori e studiosi, tra cui gli
archeologi Giacomo Scibona e Bernabò Brea, hanno esplorato queste terre accompagnati
da appassionati monfortesi che si sono da sempre interessati a custodire e far conoscere
i luoghi delle loro origini; in particolar modo l’indimenticabile figura di Santo Isidoro Coiro
a cui abbiamo voluto dedicare queste manifestazioni affinché si continui e si perseveri
nell’approfondimento di questi studi, come d’altronde importantissimi e ammirevoli
contributi sono stati e vengono continuamente forniti da Giuseppe Ardizzone Gullo,
Guglielmo Scoglio ed il Centro Studi Storici di Monforte, insieme a tutte le associazioni
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e organizzazioni locali.
L’amministrazione Comunale di Monforte San Giorgio vuole seguire questa scia
utilizzando tutti gli strumenti che ha a sua disposizione per promuovere tutte le azioni di
tutela e valorizzazione dei nuovi elementi emersi dalle ultime esaltanti scoperte
archeologiche; indirizzando i vari organi istituzionali regionali e nazionali ad appurarne e
verificarne l’effettiva valenza e ponendo in essere dei vincoli che potranno permettere,
in una fase futura, maggiore attenzione e diffusione tramite le Università ed altri enti che
possano permettere di far conoscere, perché no, anche a livello sovraregionale il nome di
Monforte San Giorgio e dei suoi preziosissimi tesori finora “nascosti”.
Ci auguriamo, quindi, che questo incontro, avvenuto il 17 e 18 Maggio 2014 nella
Chiesa di Sant’Antonio di Padova a Monforte San Giorgio, rappresenti solo un trampolino
di lancio verso le nuove frontiere della conoscenza e del sapere, dello studio e della
ricerca. Ci auguriamo che rappresenti la spinta verso ulteriori contributi tematici per
migliorare e dare supporto non solo a chi nel settore dei Beni Culturali opera, ma
specialmente per incoraggiare quelle nuove leve che in modo appassionato e caparbio
avranno modo di avvicinarsi, cercando di perseguire nuovi ed affascinanti risultati in tali
ambiti.
Monforte San Giorgio, lì 1 novembre 2014
Il Sindaco
Dott. Giuseppe Cannistrà
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LUIGI SANTAGATI*

QUANDO LE TRAZZERE NON SI CHIAMAVANO TRAZZERE**
E’ giusto precisare che l’argomento che sarà trattato in appresso, non ha ricevuto sinora
nessuno studio serio nè tantomeno approfondito, che non esistono libri nè articoli relativi
all’argomento e che alcune delle notizie che si riportano in appresso, relative alle vie di
transumanza, sono venute da indicazioni orali date da pastori ormai anziani che a loro volta
avevano avuto notizie da altri pastori nella loro gioventù.
Per quanto riguarda, invece, le parti relative alla strade, si rimanda ai miei precedenti
studi sulla viabilità antica della Sicilia1.
Denominazione delle strade
C’era un tempo, nel Medioevo siciliano, secondo i documenti di cui siamo a conoscenza, nel quale le strade di pertinenza dello stato centrale in quanto di collegamento tra città
e città, si chiamavano semplicemente via oppure strata ed anche via publica o, al limite,
megale odo  e megale dromo ()2. In altri atti ritroviamo
talvolta la dizione via consolaris con riferimento alla viabilità romana, via magna oppure
via regia e magna via regia nel senso di strada importante ed addirittura, ma appena
quattro volte, via francigena per ricordare una via che portava ad un porto o caricatore
d’imbarco per il Continente e poi a Roma, la città santa per la presenza del papa, vicario
di Cristo.
Ma mai, in alcun atto, veniva utilizzato il termine trazzera per indicare una via. Infatti
il primo documento di cui si è al momento a conoscenza in cui viene utilizzato il termine
trazzera, risale già all’epoca moderna. Si tratta di un contratto3 del 1557 nel quale si
* Architetto e Tesoriere della Società nissena di storia patria.
** Desidero innanzitutto ringraziare il dr. Stefano Fontana di Trapani, da me conosciuto in occasione di
un convegno tenutosi a Trapani il 18 febbraio 2014, per l’aiuto fornitomi senza il quale non avrei potuto
terminare questo contributo, nonchè il dr. Antonino Messana di Alcamo a cui sono grato per il materiale
fornitomi. Infine un sentito ringraziamento al prof. Calogero Miccichè di Caltanissetta per l’aiuto essenziale
nelle traduzioni dal latino.
1 Vedi Bibliografia, dove si citano solo i volumi a stampa non riportando i contributi resi in diversi
Convegni.
2 Il toponimo, di origine greco bizantina, è stato utilizzato nel Val Demone. Cfr il lavoro di Lucia Arcifa,
Vie di comunicazione e potere in Sicilia (Sec. XI-XIII). Insediamenti monastici e controllo del territorio, sta
in Atti del I Convegno Nazionale di Archeologia Medievale, Pisa 1997, Edizioni all’Insegna del Giglio,
Firenze 2001, pp.181-186.
3 Archivio di Stato di Trapani, notaro Francesco Lombardo, Busta n. 9121, pag. 408 verso, atto del 2
aprile 1557.
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riporta che il magnifico Onofrio Vento affittò una quota della proprietà di Sabuxa (leggi
Sabucha o Sabuscia), nei pressi di Trapani, appartenente alla moglie: “Quia presens
coram nobis magnificus Onofrius Vento, civis drepanitanus, nomine e pro parte
dominae eius uxoris, per annis duobus proximis sequentibus, videlicet locavit et
locationis nomine habere voluit et concessit Petro la Iannetta et Mazziottae La
Sala eius concivibus presentibus et recipientibus ab eo nomine quo supra salmas
quinque terrarum de fermo et plus si plus erint existentes in terris di la Sabuxa,
videlicet li terri di la mannara dopo li casi di la Sabuxa e la trazzera e di la trazzera
a la via di Salemi, et di la mannara di mezzo ....”4.
Con il termine trazzera5, a quel che risulta sin’ora, sino al XVIII secolo si definiva
volgarmente una strada che serviva per il passaggio degli animali e quindi era, sostanzialmente,
una via di transumanza oppure di servizio per portare mandrie e greggi al pascolo, di larghezza
tale da permettere non solo il passaggio contemporaneo di due mandrie o greggi in senso
opposto, ma anche di consentire loro la possibilità di pascolare durante il passaggio.
Le viae pubblicae, ben più piccole in larghezza della trazzera, specie quelle derivate
dalla viabilità romana, e definite con tutti i sinonimi che abbiamo visto, erano invece le
strade adatte ad essere percorse da persone od animali da carico, che congiungevano
due località fossero luoghi abitati, di controllo del territorio o caricatori per il grano, sui cui
insistevano un discreto numero di ponti per renderle sempre percorribili come, al contrario, quasi mai accadeva con le trazzere salvo il caso di doppio utilizzo della stessa.
La trazzera
La trazzera era di solito una via non facilmente percorribile d’inverno ma che, proprio
per consentire un passaggio sempre agevole degli animali, non veniva mai arata presentando un terreno duro definito nei documenti terri o terreni forti. Essa aveva una larghezza sempre maggiore rispetto alla via pubblica poichè, come è stato già riportato,
serviva anche da luogo di pastura per gli animali in transito e doveva essere abbastanza
larga da permettere il passaggio contemporaneo di due mandrie o greggi moventesi in
senso opposto senza che gli animali potessero confondersi.
Difficile dire quale fosse la larghezza giusta poichè, come scritto nelle relazioni di cui
diremo appresso, le misure variavano, a volte anche sostanzialmente, in tutta l’Isola.
Analizzando quanto riportato nei documenti ufficiali possiamo affermare che la misura
che fu stabilita alla fine del XVIII secolo, ovvero 18 canne e due palmi pari a m 37,68, è
4 “ ... Poiche’ [è] presente dinanzi a noi il magnifico Onofrio Vento, cittadino trapanese, in nome e per
conto della signora sua moglie, per i prossimi due anni che seguono diede in locazione e volle avere a titolo
di locazione e concesse a Pietro la Iannetta e a Mazziotta La Sala suoi concittadini presenti e che ricevono
al titolo di cui sopra cinque salme di terra pressappoco e di più se ne esistono di più nelle terre di la Sabuxa,
li terre di la mannara certamente i terreni dello stazzo [ricovero per animali] dopo le case di la Sabuxa e la
trazzera e dalla trazzera alla via di Salemi, e dallo stazzo di mezzo ...”.
5 Sembra ormai scontato che il termine trazzera abbia analogia con tratturo che indica le vie di transumanza
delle Puglie, Basilicata, Abruzzo e Molise. La derivazione la si può fare discendere dal termine cursus
tractorius con cui si indicava l’uso ai fini armentizi delle viae romanae da cui il termine tractoria per
indicare l’uso e l’attuale trattoria per indicare un luogo di sosta per mangiare. Analogie si possono riscontrare
anche in parole di altre lingue, come nel francese antico dreciere (via diritta) e drecier (drizzare).
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decisamente realistica e tiene perfettamente conto delle
necessità di spostamento del
bestiame sopra espresse.
Non siamo in presenza delle larghezze dei tratturi delle Puglie, Basilicata, Abruzzo e
Molise a suo tempo equivalenti
a m 111 circa6, che rappresentavano una vera e propria sede
di pascolo da utlizzare durante
le transumanze, in linea di massima più lunghe di quelle siciliane7 che, perlopiù, erano limitate
a poche decine di kilometri.
I tratturi delle Puglie, Basilicata, Abruzzo e Molise.
Che comunque la nozione
di trazzera come via riservata al solo transito degli animali degli animali sia scontata, viene
ben espresso dalla risposta dei preposti di Castellammare del Golfo che cosi scrivono il 12
agosto 1789 in seguito ad un quesito del Governo su cui ritorneremo in appresso: “Qui
non vi sono state mai regie trazzere perché vi hanno e si chiamano che vie che
conducono sui collegati paesi, or se queste vie debbonsi ridurre a trazzere bisogna che diversi luoghi di stabili di Particolari con tutti gli alberi restassero fuori
con notabili interessi e detrimento de singoli.”8. Quasi certamente in quella zona non
esistevano grossi allevamenti di animali che avessero bisogno di percorsi dedicati.
Le principali trazzere di transumanza
Certamente la transumanza ebbe una notevole importanza in Sicilia e non vi è motivo di dubitare
che già in epoca preistorica esistessero vie che portassero in primavera e, viceversa, in autunno, dalle
piane costiere e dell’entroterra alle montagne dei Peloritani, dei Nebrodi e delle Madonie. Non è mai
stato iniziato da alcuno, se non da chi scrive, lo studio del percorso delle principali tra esse, ma si
hanno abbastanza prove per affermare l’esistenza storica di alcune principali vie di transumanza:
1) la Via di Jenchi9 poi Via delle vacche che parte dalla Sicilia occidentale in due
rami distinti, il primo all’incirca dal territorio di Mazara del Vallo (Via di jenchi) ed il
secondo all’incirca da Selinunte (Trazzera delle vacche) che prende anche un piccolo
ramo passante per il Passo dei vitelli10 a poco più 3 km ad Ovest di Castelvetrano. I due
6 Legalmente la larghezza era pari a 60 passi itinerari napoletani. Il passo itinerario napoletano di 7
palmi, entrato in vigore nel 1480, era equivalente a m 1,84569. Quindi 60 passi equivalgono a m 110,7414.
7 Il regio Tratturo Magno o Tratturo del Re che da Foggia conduce a L’Aquila passando per Montesecco,
Vasto e Chieti è lungo 244 km.
8 Archivio di Stato di Palermo, sezione Catena, Archivio del Maestro Segreto del Regno, n. 16, Busta 275.
9 Vitello declinato jencu al singolare e jenchi al plurale, dal latino juvencus e iuvenca. Simili e derivati i
termini genca e gencheria d’uso nel trapanese. Il termine è abbastanza diffuso anche come cognome ad
esempio Genco Russo a Mussomeli.
10 IGM 257.II.SE Partanna.
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rami s’incontrano a Corleone, il primo passando dal significativo Passo di Patti11 sito a
circa 4 km ad Ovest di Salemi, passata a Sud, per poi proseguire a Nord di Gibellina,
Poggioreale e Roccamena sino alla meta; l’altro passando solo da Santa Margherita
Belice per poi tirare dritto su Corleone. Da quest’ultima città la trazzera, ora divenuta Via
di jenchi, sfiora a Nord la cittadina di Prizzi e punta, passando per la frazione di Filaga, su
Castronovo. La trazzera è in questo punto interrotta dalle mura del Kassar12, la grande
fortificazione di età bizantina che è possibile sia stata costruita in quel luogo per controllare e bloccare in caso di necessità, la via di transumanza fondamentale della Sicilia e
quindi l’intera economia dell’isola. Ed a maggior sostegno di questa tesi si segnala che
proprio al Kassar la via di transumanza si biforca: a Nord assume il nome di Via delle
vacche e punta su Portella Incatena13, Polizzi Generosa e, da qui, verso Pizzo Carbonara,
11 IGM 257.I.NE Santa Ninfa. Il toponimo fa aprire uno scenario di collegamenti inaspettato, ma fa il
paio con i vari Passo di Palermo lontani centinaia di kilometri dalla città e presenti in varie parti dell’Isola.
La distanza in linea d’aria tra il Passo di Patti e Patti (ME) stessa è pari a km 190 circa. Seguendo la Via di
Jenchi e deviando dopo Catenanuova (CT) su Bronte, Maletto, Randazzo, Santa Domenica Vittoria e
passando ad Ovest di Montalbano Elicona, la distanza dell’intera trazzera diviene pari a circa 339 km!
12 IGM 259.III.SE Lercara Friddi. Sull’argomento ha molto scritto, ed indagato, Stefano Vassallo, Il
territorio di Castronovo di Sicilia in età bizantina e le fortificazioni del Kassar, sta in La Sicilia bizantina.
Storia, città e territorio, Atti del Convegno di studi a Caltanissetta del 9-10 maggio 2009, Salvatore Sciascia
editore, Caltanissetta 2010, pp 259-76.
13 IGM 259.II.NO Alia, a circa 4 km a Nord-Ovest di Valledolmo (PA). Uno dei tanti toponimi che
indicano sedi di esazione di denaro per consentire il passaggio di uomini, merci ed animali. Si segnalano
anche Catenanuova, Barrafranca ed Aci Catena ma esistono almeno altri 20 toponimi similari.
A tale proposito sarebbe estremamente interessante studiare il ruolo del castello della Gabella sito sulla
sponda sinistra del fiume Gornalunga, circa 5 km a NNE di Ramacca (CT), probabilmente coincidente con
la Masseria Baglio. IGM 269.II.NO Monte Turcisi. Il castello è riportato nell’IGM serie storica del 1884,
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la vetta più
alta delle Madonie, ed i pascoli di Piano Provenzano e Piano Battaglia per poi, volendo, proseguire
sino a Cefalù e la costa tirrenica. A Sud la
trazzera, ancora Via di jenchi, scende puntando su Vallelunga, passa a Nord-Ovest di Marianopoli ed a Nord di Caltanissetta e poi, traversando il fiume Salso in località Imera di Caltanissetta (probabilmente
ora divenuta solo Via delle vacche), risale passando nella vallata tra Calascibetta ed
Enna. Da quà ora la trazzera può puntare sulla Piana di Catania, rasentando il fiume
Dittaino sia a destra che a sinistra, sino ad arrivare a Catenanuova dove, ruotando di 90°,
sale infine verso i pascoli peloritani estivi di Cesarò, Capizzi, San Teodoro e Floresta. Da
questi luoghi si aprono tutte le strade per il Tirreno;
2) la trazzera mare-monti che da Ponte Olivo, nei pressi di Niscemi, passa da Caltagirone per puntare poi su Monte Frasca, Monte Crunici e Catenanuova, si biforca tra
Raddusa e Castel di Judica: il ramo Ovest confluisce all’incirca a Catenanuova nella Via
delle vacche mentre quello Est, rinforzato dalla trazzera proveniente da Lentini, punta su
Agira, Nicosia ed i ricchi pascoli estivi di Sperlinga e, oltre il crinale madonitico, di Colle
del Contrasto e di Mistretta. Non scordando, biforcandosi ancora, di puntare anche su
Cerami, Polizzi e Monte Soro;
3) il guado di Imera sul Salso, sito a circa 10 km da Caltanissetta, è il punto della Via
delle vacche in cui confluiscono altre due importanti vie di transumanza. La prima trazzera
proviene da Caltanissetta su cui confluivano la mandrie ed i greggi provenienti dai marcati14 di Friddani, Pietraperzia, Barrafranca e Monte Navone; la seconda è quella che,
1:50.000, Piana di Catania. Ne parlano, già nel 1557, Filoteo Degli Omodei, Historie di Sicilia, Palermo
1876, pp 336 e 365 e nel 1558, Tommaso Fazello, Storia di Sicilia, Palermo 1990, p 187. La mia ipotesi è
che, similmente alla magistratura detta Regia Dogana della Mena delle Pecore, istituita da Federico II per
il controllo fiscale della transumanza, la Gabella, posta in luogo strategico per la transumanza siciliana,
potesse avere lo stesso ruolo.
14 Ricoveri rurali per gli animali dall’arabo marqad per luogo di riposo. Altri toponimi di uguale
significato sono stazzo, marcatazzu, mandra, mandrazza e mandrazzi, mannara, mandrachia, vaccheria,
iazzo (dal latino iaceo per giacere) ed infine genga, giovencheria, gencheria ed jencheria (tutti derivati da
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proveniendo
da Mussomeli ad
Ovest (collettore degli
stazzi di San Biagio Platani e Casteltermini) e da Canicattì a Sud (collettore degli stazzi di Sant’Angelo Muxaro e
Torre del Salso), attraversava San Cataldo15 e la
valle del Fiume Salito;
4) esistevano ancora altre trazzere di transumanza minori che, da Misilmeri e Marineo, si ricongiungevano a Caccamo con quella proveniente da
Termini Imerese dopo esser passate per Portella di vacche16 e Baucina (PA). Da quì
puntavano verso Portella Incatena incontrando la Via delle vacche, ramo secondario
della grande Via di jenchi, per puntare sugli stazzi estivi di Pizzo Carbonara.
I luoghi della transumanza
Anche se non tutto il territorio della Sicilia si prestava in egual misura all’allevamento
degli animali, l’insediamento dei luoghi d’allevamento sembra abbastanza diffuso in tutta
l’Isola pur presentando ovvie differenze di densità. La regione in cui sono presenti più
stazzi appare quella centro-meridionale ed in particolare il territorio di Pietraperzia,
Barrafranca, Valguarnera Caropepe e quello della parte Sud di Enna e la parte Ovest di
quello di Piazza Armerina, in cui è situato un sesto degli stazzi di tutta l’Isola. Altri punti
particolarmente ricchi sono, sempre per quanto riguarda la Sicilia centro-meridionale,
quelli dei territori di Mussomeli, Casteltermini, San Biagio Platani, Cammarata, Milena e
Sant’Angelo Muxaro. Altri luoghi importanti per l’allevamento erano, inoltre, quelli deljencu). Non si trova traccia, invece, del termine marescalla che indicava nel Medioevo un luogo di allevamento
di cavalli. Nel 1137 si ricorda la donazione da parte del conte Enrico di Paternò della mandra di Roccis, forse
vicina a Paternò, in White, 182. Nel 1125 Ruggero II donò “”per le sue gregge ... parecchia terra tra
Catania e Lentini” al Monastero di Sant’Agata di Catania, in White, 172.
15 Gli assi principali di San Cataldo, gli attuali Corso Vittorio Emanuele e via Cavour, con la loro
larghezza anomala (sino a m 27,50, mai scendendo al disotto dei m 19,50, il primo e sino a m 17,50 il
secondo) non sono altro che il sedime delle vecchie trazzere di transumanza che, incrociandosi, si portavano
verso Caltanissetta e, all’incirca al bivio di via Due Fontane e la SS per il Capoluogo, giravano a sinistra
verso la valle del fiume Salito.
16 IGM 259.IV.NO Ventimiglia di Sicilia, a circa 3 km ad Ovest di Baucina (PA).
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l’alto Belice, l’entroterra palermitano, il territorio di Cinisi, Carini, Isola delle Femmine e
Torretta, il territorio tirrenico dei Nebrodi ed infine il territorio di San Vito Lo Capo.
Poco presenti, quando addirittura totalmente assenti, punti di allevamento nel trapanese,
catanese, siracusano e nell’entroterra di Sciacca.
In totale si contano in tutta la Sicilia non meno di 270 stazzi invernali ed almeno 60
estivi presenti soprattutto nei Nebroni e, in minor parte, nelle Madonie.
Non si è in grado, invece, di distinguere tra i luoghi destinati all’allevamento delle varie specie
di animali salvo quando la toponomastica ci aiuta con i termini più specifici ma rari come agnelleria,
capreria, mannara del pecoraro, chiusa dei cavalli, monte cavallaro, serra dei cavalli ed i più diffusi bovaria, vaccheria, vaccarizzo, vaccaria, contrada vitello e così via.
Tratti coincidenti
Alcune trazzere presentano un tratto di sedime coincidente con quello di viae publicae:
1) la Via di Jenchi coincide con una parte della via romana Agrigento-Palermo nel
tratto tra la statio Petrina sul fiume Platani ed il bivio a Sud di Cozzo Spolentino17 dove la
trazzera punta, a Nord, verso Palermo, ed a Nord-Ovest, verso Corleone. Proprio nelle
vicinanze di Cozzo Spolentino, in contrada Zuccarone, fu rinvenuto nel 1954 l’unico milliare
ritrovato in Sicilia che porta l’indicazione della distanza di 57 miglia da Agrigento18. La
trazzera, come chissà quante altre ed in ogni tempo, costituiva una via già tracciata per la
penetrazione romana in Sicilia. Inoltre nel tratto da Castronovo in direzione Polizzi prese
anche il nome di via francigena;
2) la stessa Via di Jenchi coincide con una parte della via greca poi romana LentiniEnna tra il Fondaco dei Quadrari19 e Marcato Rape per circa 7 km;
3) la trazzera Piana del Gela-Agira-Sperlinga è la stessa via che ha messo per secoli in
comunicazione il Tirreno con il Mediterraneo e che, in ogni periodo storico, è servita come
via frumentaria per i caricatori tirrenicie. La stessa, in periodo normanno, ha dato vita
all’asse su cui si sono innestati gli insediamenti gallo-italici creando la netta divisione medievale in due della Sicilia ed un problema, non solo linguistico, che merita di essere approfondito. La stessa strada è servita come via di penetrazione della colonizzazione greca.
Da questi pochi esempi è ovvio pensare che sia nata prima la trazzera e che la stessa
sia stata successivamente utilizzata anche per gli altri usi.
Il problema dell’uso delle trazzere
Nel 1231 Federico II, imperatore del Sacro Romano Impero e Re di Sicilia, che, nella
17 IGM 258.II.NE Rocche di Rao, a circa 5 km ad Est di Corleone (PA).
18 Ritengo che la strada per Palermo indicata dal milliare non potesse passare nel tratto PetrinaComicianis-fiume Platani-Pitiniatis-Agrigento indicata nell’Itinerarium Antonini. Infatti la distanza da
Zuccarone ad Agrigento, seguendo anche il tratto dell’Itinerarium è pari a circa 64 miglia, ben 7 in più di
quanto indicato. Probabilmente la strada doveva passare, invece, per il territorio oggi compreso tra Raffadali,
Sant’Angelo Muxaro-San Biagio Platani-Bivona-Prizzi.
19 IGM 268.I.SE Calderari, a circa 7 km ad Est di Enna. Sul fondaco, quasi certamente una statio
romana, cfr Salvatore Scarlata e Liborio Bellone, Un’ipotesi di percorso in età antica tra Catania ed Enna,
sta in Itinerari e comunicazioni in Sicilia tra Tardo-Antico e Medioevo, Convegni di Studi Caltanissetta 16
maggio 2004, SiciliAntica, Catania 2005, pp 19-21.
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sua denominazione, comprendeva anche la Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Abruzzo
e piccole parti del Lazio, emanò da Melfi, oggi in Puglia, le Constitutiones regni Siciliae20,
le cosiddette Costituzioni di Melfi conservate nel Liber Augustalis; tale sinomimo, a
volte, viene usato per indicare l’intero corpus iuris.
Le Costituzioni erano un insieme di Leggi divise in tre Libri che s’ispiravano, come si
evince dall’introduzione, al Corpus iuris Justinaneus del VI secolo, redatte da Pier
delle Vigne e Taddeo da Suess. Il primo Libro riguardava il diritto penale ed era diviso in
109 Titoli. Il secondo Libro, diviso in 52 titoli, trattava la procedura civile e quella penale.
Il III Libro, quello che riguarda più da vicino la problematica delle comunicazioni, regola
in 94 Titoli, il diritto feudale, la proprietà ed i diritti di famiglia.
Già il re Guglielmo II il Malo aveva21 , intorno al 1155, introdotto norme per la
regolamentazione del diritto di pascolo e l’esazione dei tributi nelle disposizioni Pervenit
ad aures nostris e la successiva Cum per partes Apuliae entrambe così denominate
per le parole iniziali. Inoltre destinò a pascolo nuove terre in Abruzzo, Puglia e Basilicata
rendendo il Tavoliere Regio Demanio al fine di favorire non solo l’allevamento del bestiame
ma anche la ripresa dell’agricoltura. E’ facile dedurne che gran parte di tali territorii si
presentavano abbandonati per le note vicende che seguirono alla caduta dell’Impero
romano.
Federico II di Svevia aumentò i terreni riservati ai pascoli e creò una magistratura
con compiti fiscali e di controllo che prese il nome di Regia Dohana menae pecudum
Apuliae con sede a Foggia 22 . Fu tralasciato però di dare una norma relativa alla
delimitazione dei confini delle strade armentizie, cosa che portò, nei secoli successivi, a
20 E’ possibile trovare il testo delle Constitutiones regni Siciliae nel volume di Jean Louis Alphonse
Huillard-Breholles (1817-1871), Historia diplomatica Friderici Secundi romanorum imperatoris, Jerusalem
et Siciliae regis, Henric Plon editore, Parigi 1855, tomo IV, volume I, pp 1-239 oltre all’Appendix
Constitutionum, pp 240-64. L’intera opera della Historia diplomatica è stata edita in VI tomi ed 11 volumi
per un totale di circa 6.000 pagine.
21 Altri studiosi sostengono si tratti invece di Guglielmo I il buono. Cfr Vincenzo Spola, I precedenti
storici nella legislazione della Dogana di Foggia nel Regno di Napoli, sta in Archivio storico pugliese 1972
n XXV, II volume, Società di storia patria per la Puglia, Bari, pp 469-482, alla p 476 e nota 36.
22 Per l’applicazione in Sicilia cfr precedente nota 13.
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costanti problemi relativi allo sconfinamento degli animali in fase di transito nonostante le
ulteriori disposizioni emanate da Ferdinando I d’Aragona il 13 luglio 1414 a Randazzo,
dove si confermavano le Costituzioni specie nel punto in cui queste proibivano l’esazione
di tributi dagli armenti che transitassero nelle proprietà altrui per una notte e un giorno
soltanto; e, successivamente, da Alfonso d’Aragona l’1 agosto 1447 con lo Statuto De
jurisdictiones Regiae Dohanae menae pecudum Apuliae.
Da quanto sopra si comprende che sia i tratturi che le trazzere non erano considerati
appartenenti al Regio Demanio, ma erano piuttosto passaggi de jure, ovvero si era creata
nei secoli una consuetudine e, quindi, si era determinata una servitù perpetua di passaggio.
Anche se, in tal caso, ci sarebbe da discutere con quale diritto i privati si andassero
impadronendo di terre da sempre riservate al passaggio degli animali e quindi res omnium
come i corsi d’acqua e non res nullius. Ma qui entriamo in un terreno minato che,
volentieri, lasciamo ai giuristi23.
Di seguito si riporta la traduzione in italiano del testo dell’articolo relativo ai diritti di
pascoli della Constitutio di Federico II24. Si fa notare che la frase Il Re in persona e
23 Cfr a tale proposito Stefano Fontana, L’irruzione della storia nel diritto. Il mito delle Regie Trazzere
di Sicilia, Rassegna di Diritto Civile, anno 1 n 1, Luglio 2001, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, pp 6380.
24 Constitutiones regni Siciliae, Liber tertius, Titulus LV, sta in Huillard-Breholles, Historia diplomatica etc, tomo IV, volume I, pp 159-161. Di seguito si riporta il testo originale in latrino:
“Constitutio de animalibus in pascuis affidandis.Cum per partes Apulie feliciter transiremus, communis
undique clamor et querimonia proposita est celsitudini nostre, videlicet quod foresterii gravissimas molestias
et injusta gravamina plurima generaliter omnibus inferebant et variis ac diversis exactionibus totam
terram intolerabiliter opprimebant. Volentes igitur hujusmodi maleficia corrigere et subjectorum paci ac
tranquillitati misericorditer providere, ad coercendam malitiam et iniquitatem eorum statuimus [sicut
inferius annotandum est] vidilicet ut in unaquaque contrata, tam in terris demanii nostri quam in terris
comitum et baronum ultra quam quatuor foresterii non statuantur, quibus non liceat animalia aliquorum,
sicut hactenus, injuste vel capere vel tractare. Sed si oves vel alia animalia alicujus de una contrata in aliam
ducta fuerint in transitu, si una die tantum vel una nocte et non ultra in terra alicujus pascua sumpserit, non
liceat domino ipsius terre vel bajulo ejus aliquod inde eccipere, sed sine impedimento vel datione aliqua
animalia ipsa dimittat transire. Si vero animalia alicujus in terra alterius longe a contrata sua per dietam
unam vel duas inventa fuerint, si quidem laboribus vel fructibus damnum intulerint, juxta estimationem
proborum hominum dominus animalium domino laborum vel fructum damnum restituat et in nullo alio
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non L’Imperatore della 2a riga fa pensare come il testo non sia altro che il precedente, già
segnalato, promulgato da Guglielmo II re di Sicilia, preso di peso ed inserito nel nuovo.
“Costituzione degli animali da affidare ai pascoli
Il Re in persona
Mentre viaggiavamo serenamente attraverso le regioni della Puglia, da ogni
parte si rivolgevano alla nostra altezza reclami e lamentele, dal momento che i
custodi arrecavano generalmente a tutti gravissimi fastidi e ingiusti e numerosi
danni e con varie e diverse vessazioni opprimevano intollerabilmente tutto il
territorio. Volendo pertanto modificare comportamenti offensivi di tal natura e
provvedere con compassione alla pace e alla serenità dei sudditi, per mettere freno
alla malvagità e alle iniquità di costoro, stabiliamo:
Che in ciascuna contrada, tanto relativamente al demanio nostro quanto alle terre
dei conti e dei baroni, non siano insediati più di quattro custodi, ai quali non sia
consentito, come fino ad oggi, o di impadronirsi o di prendersi cura degli animali di
alcuno.
Ma se greggi o altri animali siano condotti e traferiti da una contrada ad un’altra
e usufruiscano, per un solo giorno o una sola notte e non di più, del pascolo nella
terra di qualcuno, non sia lecito al padrone della stessa terra o all’ufficiale regio
(balivo) pretendere un qualche risarcimento, ma costui senza alcun impedimento e
senza alcun dazio permetta il transito degli stessi animali.
Se gli animali di qualcuno siano trovati lontani dalla propria contrada per un
giorno o due, nel caso di eventuali danni arrecati alle coltivazioni o ai frutti, sulla
teneatur. Sisquidem animalia inventa fuerint non inferentia damnum, sed pascentia, et inventa fuerint cum
pastore et custode eorum; si dominus terre in qua inventa fuerint, voluerit eis pascua in terra sua in antea
concedere, accipiat ab eis affidationem [juxta affidatarum quam recipiunt alii vicini ejus, et nihil aliud]. Si
vero noluerit eis pascua impartiri juxta affidatarum quam recipiunt alii vicini ejus qui affidaturam accipiunt,
ad sacramentum illius qui animalia custodierit, de tot diebus quod ibi pascua acceperint. ad rationem totius
anni affdaturam recipiat et non aliud, et ea sine impedimento abire permittat. Si vero sine pastore inventa
fuerint, si quidem animalia ipsa non ultra decem dies in terra steterint, accepto sacramento a dominovel
pastore quod ipsi predicta animalia in terram ipsam non duxerint nec per conscientiam suam ibi inducta
fuerint, sine aliqua datione dominus de terra ipsa animalia in pace abire permittat. Si autem ultra decem
dies ibi pascua sumpserit, sicut predictum est, juxta affidaturam quam recipiunt alii convicini sui [qui
affidaturam recipiunt], ad sacramentum illius qui animalia ipsa custioderit, de tot diebus quot ibi pascuas
susceperint, ad rationem totius anni affidaturam recipiat et nihil aliud, et ea in pace abire permittat. Inter
convicinos et convicinales statutum est ut si animalia vicini in terra alicujus convicini et convicinalis sui in
fraudem vicini in die ac nocte pascua sumpserit, vicinus in cujus terra pascuntur, ostendat illud vicino suo
cujus animalia fuerint, una vel duabus vicibus coram viris bone opinionis ut illud emendet. Quod si non
emendaverit et deinde in terra sua animalia invenerit, sicut predictum est et de aliis est statutum, juxta
affidaturam quam recipiunt alii vicini ejus qui affidaturam recipiunt, ad sacramentum illius qui animalia
custodierit, de tot diebus quot ibi pascua receperint, ad rationem totius anni affidaturam recipiat et nihil
aliud. Hujus autem constitutionis nostre quicumque temerarius violator extiterit, post iram nostri culminis
amissionem persone et publicationem bonooorum omnium sustineri debedit. Si numerarii vel bordonarii
vel alii custodes aliquorum animalium ducentes animalia in transitu aliquo modo in terra alicujus aut
nemus diverterint et damnum in eo non fecerint, sed forte de nemore tortam aliquam vel virgam inciderint,
a domino ipsius terre vel memoris non impetantur nec in aliquo inde teneantur, sed sine impedimento aliquo
transire dimittantur.“.
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base della stima di uomini onesti, il proprietario degli animali paghi al proprietario
dei terreni o dei frutteti il danno arrecato e nient’altro.
Se in verità gli animali siano trovati a non arrecare danno, ma soltanto al pascolo
col loro pastore o custode, qualora il proprietario del terreno in cui siano stati
trovati voglia concedere il pascolo nella sua proprietà mediante un contratto
regressivo riceva da loro la fida [sulla base della fida che ricevono gli altri suoi
vicini, e nient’altro].
Se il proprietario del terreno non vorrà concedere pascoli secondo la fida che
gli altri proprietari della zona ricevono, il padrone del terreno, dietro giuramento
di colui che ha in custodia il gregge, dichiari il numero dei giorni che gli animali
hanno utilizzato il pascolo in tali terreni e relativamente ad esso riceva la fida per
l’intero anno e nient’altro; il pagamento di tale fida sia completamente liberatorio.
Se saranno trovate greggi senza pastore e se gli animali non abbiano stazionato
nel fondo per più di dieci giorni, ricevuta la dichiarazione da parte del padrone
o del pastore che essi stessi non hanno condotto i predetti animali in quel pascolo
nè vi siano stati condotti volontariamente, il proprietario consenta che senza
alcun pagamento gli animali lascino il pascolo. Se invece gli animali si siano
trattenuti oltre i dieci giorni, come è stato già detto, secondo la fida che gli altri
confinanti ricevono sulla base della dichiarazione di colui che ha avuto in custodia
gli stessi animali, per i giorni che sono stati utilizzati i pascoli il proprietario
riceva la fida in ragione dell’intero anno e consenta che gli animali vadano via
senza problemi.
Tra i proprietari vicini e i proprietari di terreni convicini si stabilisce che, se gli
animali del vicino hanno utilizzato i pascoli di qualche convicino o convicinale di
giorno e di notte arrecandogli danno, il vicino, nella cui terra si pascola, mostri
ciò al suo vicino proprietario degli animali una o due volte alla presenza di uomini
di provata onestà, perchè vi ponga rimedio.
Che se non troverà un rimedio e troverà animali nel suo terreno, come è stato
già detto ed è stato stabilito, in base alla fida che ricevono gli altri vicini e sulla
base della dichiarazione rilasciata da colui che ha avuto in custodia gli animali,
riceva una fida per tutti i giorni di pascolo in ragione dell’intero anno e nient’altro.
Chiunque temerariamente violerà queste nostre disposizioni dopo l’ira della
nostra persona dovrà sostenere la perdita della vita e la pubblicazione [confisca]
dei suoi beni. Se i sumerarii [conduttori di asini] o i bordonarii [conduttori di muli] o
i custodi di alcuni animali in qualche modo durante la transumanza trasferiranno
duecento animali nel terreno o nel bosco di qualcuno e non arrechino danni, ma
per caso intaglino qualche oggetto [letteralmente: qualcosa di rotondo] o qualche
bastone, non siano accusati nè trattenuti ma sia loro consentito di passare senza
alcun impedimento.”.
I problemi siciliani
II problema in Sicilia nasce nel 1785 quando il il marchese Scipione Moleti di Messina
denuncia al Viceré di subire l’apposizione di ostacoli posti dai frontisti delle trazzere di
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transumanza verso i Nebrodi. Le pretese atte a negare il libero passaggio degli armenti
venivano avanzate in tutta la Sicilia dai Secreti delle città feudali ed anche dai Capitani,
Giudici Fiscali, Sindaci e Baiuli sulla base degli antichi ordinamenti, consuetudini e privilegi
sovrapposti ormai l’uno sull’altro. L’illuminato vicerè napoletano Domenico Caracciolo25,
marchese di Villamaina, con il Dispaccio vicereggio del 21 aprile1785 confermò il divieto
d’esazione di pagamenti di sorta per il passaggio dalle pubbliche trazzere, sotto condizione
però che il bestiame non potesse sostare più di una notte, scrivendo: ““[...] che non
usasse che per qualunque pretesto d’impedire il transito e passaggio di detti animali
del ricorrente [il marchese Moleti] nelle pubbliche trazzere senza obbligarli ad alcun
abusivo pagamento [...]”, riconoscendo per la prima volta in un atto ufficiale l’esistenza
delle trazzere, dando ad esse una veste giuridica che sino a quel momento non possedevano
ed attribuendo de facto il possesso delle stesse al regio demanio.
Non finisce però qui: negli anni i Dispacci vicereali dovettero essere ripetuti. Il 7
marzo 1788 un nuovo Dispaccio, a firma del vicerè Francesco d’Aquino principe di
Caramanico, precisava che: “...Volendo per Noi estirpare queste abusive anziché
temerarie fazioni come ripugnanti alla legislazione, ed impeditive del Commercio,
e dell’Agricoltura, ci siamo determinati spedire le presenti nostre Lettere Circolari,
in vigor delle quali incarichiamo ed ordiniamo a tutti i Senati, Secreti,
25 Domenico Caracciolo (Napoli 1715-1789 ) fu vicerè dal 1781 al 1786.
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Proconservatori, Giurati, Capitani, Giudici, Fiscali [...] e ad ogni altra persona,
sia privata, o che abbia Officio in tutte le città, e Territorj, tanto demaniali che
Baronali, acciò non si dia il menomo impedimento, o molestia a qualunque sorta di
Bestiame [...]”.
Non riuscendo però a venire a capo dell’annoso problema, il vicerè decise di dare
incarico al Maestro Segreto, Marchese Francesco Buglio, affinchè provvedesse a stabilire
una norma relativa alla delimitazione dei confini delle strade armentizie, ovvero di stabilire
la vera larghezza di tali strade solo da quel momento riconosciute con il nome di trazzere
e, come meglio ebbe ad esprimersi il vicerè Caramanico nel Dispaccio del 4 maggio
1788, anche provvedere alla: “[...] reintegrazione, e perpetua conservazione delle
Regie Trazzere, Vie pubbliche ed altre Regalie [...]” così implicitamente riconoscendo
l’esistenza sia delle trazzere che delle vie pubbliche.
Cosicchè fu richiesto a diverse città del regno, feudali o demaniali, non sappiamo
scelte in base a quali caratteristiche, di far conoscere quale fosse la larghezza delle
trazzere nel proprio territorio di competenza. Successivamente venne stilata una nota
relativa alla: “Larghezza delle Regie Trazzere, e vie pubbliche nelle seguenti Regie
Secrezie di questo Regno. 26 “ secondo le indicazioni date e tenendo conto delle
consuetudini di alcune città demaniali e feudali, concordate nei secoli precedenti, e
successivamente trascritte nei registri del Mastro Segreto. E, dapprima, furono
controllate le misure delle trazzere secondo le Consuetudini di alcune città del Regno,
concordate di solito tra feudatario e popolazione, trascritte nei registri del Mastro Segreto
nei secoli precedenti.
Larghezza delle Regie Trazzere cavata dall’antiche Instruzioni
conservate nell’Officio di Mastro Segreto di questo Regno 27
A 16. febraro 1505.
Licata
Instruzioni della Regia Secrazia di Licata
26 Vedi nota 8.
27 Vedi nota 8.
Queste le misure ufficiali di corrispondenza tra le misure antiche del Regno di Sicilia ed il Sistema
Metrico Decimale:
- pollice o oncia = cm 2,1508
- palmo o piede (12 pollici) = m 0,2580978
- canna (8 palmi) = m 2,064783
- corda (16 canne) = m 33.036528
- miglio (45 corde = 720 canne) = m 1.486,6437 quasi equivalente al miglio romano pari a m 1.478,50.
È però giusto ricordare che solo la Legge 31 dicembre 1809 e la successiva del 6 aprile 1840, istitutiva del
rapporto con il Sistema Metrico Decimale, posero ordine nel guazzabuglio in cui si agitavano le varie misure
di lunghezza in Sicilia.
A causa dell’anarchia baronale che visse l’Isola tra la fine del 13° e la prima metà del 16° secolo, anche le
misure della corda e del miglio, insieme alle corrispondenti misure di superficie, erano divenute diverse tra
le varie province isolane. Nonostante re Ferdinando I d’Aragona avesse tentato, con le Istruzioni del 6 aprile
1480, di porre un freno a tale anarchia, alla fine del 18° secolo la corda di Messina era pari a 18 canne (m
37,15), quella di Palermo era di 18 canne e 2 palmi (m 37,67); a Polizzi era di 19 canne e 2 palmi (m 39,73);
a Cammarata 20 canne (m 41,28); a Siracusa 20 canne e 3,183 palmi (m 42,10); ad Augusta 21 canne e 4
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Li Trazzeri devono essere di terrani forti una corda, e mezza di caricari28, et non
plus, et divinu essiri longhi li d.[tt]i trazzeri per putiri iri a pasciri la bistiami per
jorni di lu demanio, e chi possano andari e viniri.
A 2 giugno 1568.
Capizzi
Banno pubblicato nella Regia Secrazia di Capizzi
Cavata libro d’atti 1567. e 1568. Foglio 243. V°.
Li Trazzeri divini essiri di larghizza una corda, e mezza, di caricari di sorta chi
in quilli ci possa passari un migliaru di pecuri lattari, ed a torno a torno delli
marcati ci divinu lassari passi sittantacinque di terri forti, e quilli nun rumpiri.
A p.[ri]mo giugno 1568.
Mistretta Banno pubblicato nella Regia Secrazia di Mistretta
Cavata libro di atti 1567. e 1568. Foglio 251. V°.
Li Trazzeri divini essiri di larghizza una corda, e mezza, di caricari di sorta chi
in quilli ci possa passari un migliaru di pecuri lattari, ed a torno a torno delli
marcati29 ci divinu lassari passi sittantacinque30 di terri forti, e quilli nun rumpiri31.
A 4 giugno 1568.
Trojna
Banno pubblicato nella Regia Secrazia di Trajna
Cavata libro d’atti 1567. e 1568. Foglio 241. V°.
Li Trazzeri divini essiri di larghizza una corda, e mezza, di caricari di sorta chi
in quilli ci possa passari un migliaru di pecuri lattari, ed a torno a torno delli
marcati ci divinu lassari passi sittantacinque di terri forti, e quilli nun rumpiri.
Le consuetudini vennero integrate con la richiesta avanzata a molte città del Regno
(sconosciamo l’elenco esatto) di riportare la larghezza delle trazzere e delle vie pubbliche. Risposero, a più riprese, 35 città anche se, tra le carte consultate, mancano le risposte, pur richieste, di altre 22 città32.
Larghezza delle Regie Trazzere e Vie pubbliche
nella seguenti Regia Secrazia di questo Regno
Dalla lett.[er]a come infra
palmi (m 44,37); Ribera 22 canne e 2 palmi (m 45,92); Enna 22 canne e 4 palmi (m 46,44); nel Trapanese
22 canne e 2 palmi (m 46,15) oppure 25 canne (m 51,60); Catania 22 canne e 5 palmi (m 46,70);
nell’Agrigentino 23 canne e 6 palmi (m 49,02); infine Caltanissetta 25 canne e 4 palmi (m 52,53).
Ovviamente altrettanto valeva per la misura del miglio che veniva interpretato a seconda delle zone: m
1.671,84 a Messina; m 1.695,06 a Palermo; m 1.787,94 a Polizzi; e cosi via sino a giungere ai m 2.363,85 di
Caltanissetta.
Per maggiori ragguagli cfr Gioacchino Nania, Toponomastica e topografia storica nelle valli del Belice e dello
Jato, Barbaro editore, Palermo 1995, p 268 oppure p 275 a seconda delle edizioni.
28 Equivalenti a circa m 49,55.
29 Stazzi per ricoverare gli animali durante la notte e permettere il pascolo.
30 Essendo il passo uguale a 3/4 di canna ovvero m 1,548, il terreno libero era pari a circa m 116.
31 Cioè terreno non arato.
32 Calascibetta, Cefalù, Carlentini, Castronovo, Girgenti, Marsala, Messina, Milazzo, Nicosia, Noto,
Palermo, Patti, Piazza (Armerina), Polizzi, Pozzo di Gotto (poi Barcellona), Rametta (Rometta), San
Filippo (del Mela), Santa Lucia (del Mela), Siracusa, Sciacca, Sutera, Tanormina (sic).
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Via lastrata tra Portella Rinazzo e Portella San Marco a Tortorici (ME)

Agosta 11 settembre 1787
Trazzere
Pal.[mi] 40.33 circa sebbene alcune sono più larghe
Vie pubbliche Quanto possono passare due uomini a cavallo col carico cioè non
meno di c.[an]ne 3.34 circa. Quelle vicino alli fiumi devono essere
d’una carrata cioè non meno di pal.[mi] 16.35
Avola 6 febraro 1789
Trazzere
pal.[mi] 40.36
Biscari (Acate) 16 febraro 1789
Trazzere
c.[an]ne 10.37
Calatafimi 16 febraro 1789
Trazzere
c.[an]ne 25.38 per le trazzere
Vie pubbliche c.[an]ne 5.39 per le vie pubbliche
Caltagirone senza data
Trazzere
Secondo le instruzioni di Sciacca del 163340
Caltanissetta 16 febraro 1789
Trazzere
c.[an]ne 18.41
Castroreale 16 febraro 1789
Trazzere
c.[an]ne 10. da un terr[itori]o ad un altro; c.[an]ne 7.4. tra feudi e
feudi; c.[an]na 1.4.42 per via vicinale.
33 Equivalenti a m 10,32.
34 Equivalenti a m 6,19.
35 Equivalenti a m 4,14.
36 Equivalenti a m 10,32.
37 Equivalenti a m 20,65.
38 Equivalente a m 51,60.
39 Equivalente a m 10,32.
40 Le Istruzioni si riferivano all’uso dei terreni comuni dell’Università, adatti al pascolo, al legnatico,
alla coltivazione, etc, in cui era eventualmente stabilita anche la misura della larghezza delle trazzere che vi
ricadessero. Ogni Università si reggeva su usi e consuetudini proprie.
41 Equivalente a m 37,15.
42 Rispettivamente equivalenti a m 20,64, m 15,48 e m 3,10.
43 Equivalente a m 10,32.
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Vie pubbliche c.[an]ne 5.43 per strade pubbliche
Castiglione 16 febraro 1789
Trazzere
Spazio di due pietre tirate colle braccia incrocicchiate una alla destra
ed altra alla sinistra o pure per il passaggio di due greggi di pecore che
s’incontrano al n.[ume]ro di 500. per uno.
Castrogiovanni 30 agosto 1787
Trazzere
c.[an]ne 16.44
Vie pubbliche c.[an]ne 8.45
Catania 28 agosto 1787
Trazzere
c.[an]ne 10.46
Contessa (Entellina) 16 febraro 1789
Trazzere
c.[an]ne 20.47
Corleone 26 agosto 1787
Trazzere48
c.[an]ne 12.49
Vie pubbliche c.[an]ne 6.50 secondo le instruz.[io]ni di Sciacca 1633
Ficarra 16 febraro 1789
Trazzere
p.[al]mi 40.51
Galati (Mamertino) 16 febraro 1789
Trazzere
p.[al]mi 40.52
Iaci Reale 2 ott.[obr]e 1787
Trazzere
pal.[mi] 40.53 in alcune parti più ed in altre meno
Lentini 19 sett.[embr]e 1787
Trazzere
c.[an]ne 9.; c.[an]ne 8.; c.[an]ne 7.54
Licata senza data
Trazzere
c.[an]ne 7.55
Linguagrossa (Linguaglossa) 16 febraro 1789
Trazzere
pal.[mi] 40. 56. 60. 80. a 100.56
Vie pubbliche pal.[mi] 16. 20. 24. 32.57
Mazzara 10 sett.[embr]e 1787
44 Equivalente a m 33,02.
45 Equivalente a m 16,51.
46 Equivalente a m 20,64.
47 Equivalente a m 41,28.
48 Il 16 febbraio 1789 risulta altra risposta: “Trazzere: Corda una che corrisponde a canne 20.”
49 Equivalente a m 24,77.
50 Equivalente a m 12,38.
51 Equivalente a m 10,32.
52 Equivalente a m 10,32.
53 Equivalente a m 10,32.
54 Rispettivamente equivalenti a m 18,58; m 16,51; m 14,45.
55 Equivalente a m 14,45.
56 Rispettivamente equivalenti a m 10,32; m14,45; m 15,48; m 20,64; m 25,80.
57 Rispettivamente equivalenti a m 4,13; m5,16; m 6,19; m 8,26.
58 Rispettivamente equivalenti a m 25,80; m 20,64; m 10,32.
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Trazzere
pal.[mi] 100.; pal.[mi] 80.; pal.[mi] 40.58
Mineo 3 ott.[obr]e 1787
Trazzere59
c.[an]ne 7.60
Vie pubbliche
pal.[mi] 12.61
Mistretta 8 sett.[embr]e 1787
Trazzere62
c.[an]ne 12. quelli de feudi; c.[an]ne 6. tra stabili di vigne ed olivi63
Vie pubbliche c.[an]ne 3. le mezze trazzere; c.[an]na 1. [palmi] 4. le vie publiche64
Monte di San Giuliano (Erice) 18 sett.[embr]e 1787
Trazzere
pal.[mi] 40.65
Naro 13 sett.[embr]e 1787
Trazzere
una corda, a mezza di caricare cioè c.[an]ne 18. e [palmi] 6.66
Pietraperzia 16 febraro 1789
Trazzere
c.[an]ne 18. che corrispondono a passi 24.67
Randazzo 12 sett.[embr]e 1787
Trazzere68
Le instruz.[io]ni di Trajna dal 1609. a 1709.69
Salemi 3 sett.[embr]e 1787
Trazzere
pal.[mi] 40. oltre di pal.[mi] 4. di fossati70
Vie pubbliche pal.[mi] 20. oltre di pal.[mi] 4. di fossati71
San Filippo d’Argirò (Agira) 16 febraro 1789
Trazzere
c.[an]ne 11. 11.72
Santissimo Salvatore (di Fitàlia) 16 febraro 1789
Trazzere
c.[an]ne 5.73
Termine 19 agosto 1787
Trazzere
Una corda cioè c.[an]ne 18.2.74
Terranova (Gela) 16 febraro 1789
Trazzere
c.[an]ne 14.75
Vie pubbliche c.[an]ne 7.76 in forza d’instruzioni baronali
59 Il 16 febbraio 1789 risponde: Trazzere canne 9.
60 Equivalente a m 14,45.
61 Equivalente a m 3,10.
62 Il 16 febbraio 1789 risponde: Trazzere canne 6.
63 Rispettivamente equivalenti a m 24,77; m12,38.
64 Rispettivamente equivalenti a m 6,19; m 3,10.
65 Equivalente a m 10,32.
66 In questo caso la misura di una corda e mezza è diversa da altre; qui è equivalente a m 38,70.
67 Equivalente a m 37,15.
68 Il 16 febbraio 1789 risponde: Trazzere canne 7 (m 14,45).
69 Vedi nota 40.
70 Rispettivamente equivalenti a m 10,32 oltre a m 1,03.
71 Rispettivamente equivalenti a m 5,16 oltre a m 1,03.
72 Equivalente a m 25,54.
73 Equivalente a m 10,32.
74 Equivalente a m 37,68.
75 Equivalente a m 28,90.
76 Equivalente a m 14,45.
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Tratti selciati sulla R.T. Petralia-Castelbuono (PA) e nella c.da San Giovanni di Villarosa (EN)

Trajna 29 agosto 1787
Trazzere
Una corda e mezza di caricare per instruzioni al 1609 confirmate
al 170977
Trapani 16 febraro 1789
Trazzere
c.[an]ne 5.78
Tortorici 23 sett.[embr]e 1787
Trazzere
Il tiro di due pietre colle braccia avvitichiate
Ucria 16 febraro 1789
Trazzere
La distanza di una balestrata per q.[ua]nto possono arrivare due
pietre tirate a mani incrociate
Vizzini 19 sett.[embr]e 1787
Trazzere
Pal[mi] 128; pal[mi] 100; pal[mi] 80; pal[mi] 74.79
Vie pubbliche Pal[mi] 48; pal[mi] 32; pal[mi] 18.80
La misura delle Regie Trazzere
L’1 febbraio 1788, così scriveva il Secreto Francesco Buglio al vicerè: “... La prima
[difficoltà] risiede nel definire quale sia la trazzera, quale la via pubblica, e quale
d’entrambe deve essere la larghezza. Nel regno li segreti e proconservatori credettero trazzera tutte le vie [si riferisce al Dispaccio vicereggio del 21 aprile1785], ed
anco le vicinali, che dal pubblico portano ai rispettivi luoghi dei privati, ma questo pratticaron da per essi all’oggetto di dilatarsi la giurisdizione, non facendo
riflessione a quanto s’era ordinato, giacché per trazzera si ha quella via, che da
un luogo abitato costituente università porta ad un’ altro simile luogo. Per via
pubblica quella che porta a molini, paratori, o pure fiumi pubblici. La trazzera
deve avere una larghezza per quanto potesse tragittare lo bestiame, e perciò si
vede che in alcuni luoghi ove ne abbonda è più larga degli altri luoghi, ove non vi
77 Equivalente a m 49,55. Per le Istruzioni confronta nota 40.
78 Equivalente a m 10,32.
79 Rispettivamente equivalenti a m 33,02; m 25,80; m 20,64; m 19,09.
80 Rispettivamente equivalenti a m 12,38; m8,25; m 4,64.
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è abbondanza degli armenti, e perciò deve stabilire V.E. quanta ne deve essere la
larghezza e rendersi uniforme a tali luoghi che tragittano l’ armenti .... Per le
enunciate vie pubbliche uniforme è il sentimento dover essere larghe quanto possono tragittare coll’andare e venire due vetture di soma.”81 .
Lo stesso Maestro Segreto non mancò di contraddirsi nell’Ordine del 21 agosto 1789
nel quale (riferendosi a Termini Imerese) dispose il ripristino della larghezza delle antiche
trazzere e più volte ribadì che la trazzera parte da una “popolazione” e conduce ad una
“immediata popolazione.”82 .
Tirate con molta calma le ovvie conclusioni, il 9 maggio 1799 venne emesso un Dispaccio
Reale reiterato il 24 marzo 1811 in cui si chiariva che: “ ... le Trazzere debbano mantenersi
nella estenzione di canne 18 e palmi 2 per comodo passaggio del bestiame ...” pari
a m 37,68. Tutto sommato era una misura equa, adatta agli usi consolidati della transumanza
e che, in pratica, era la misura di larghezza reale esistente in tutta l’Isola.
Per le vie pubbliche la larghezza media era mediamente di palmi 20 equivalenti a m
5,16 comprese le eventuali cunette laterali, tale da consentire il passaggio di due carri
incrociantesi; raramente la larghezza saliva sino a palmi 40 pari a m 10,28 oppure scendeva
sino a due canne e quattro palmi equivalenti a m 3,11.
Tra i due Dispacci, nel 1806 vennero pubblicate le Istruzioni che al Capitolo V relativo alle Descrizioni delle regie trazzere, vie pubbliche, e dei pubblici passaggi
danno la definizione ufficiale delle strade che verrà adottata da allora in poi dal governo:
“Le regie trazzere, e vie pubbliche sono quelle strade, che cominciano da un luogo
pubblico, e terminano ad un’ altro luogo pubblico, strada pubblica, o popolazione. I pubblici passaggi sono quelli per commodo delli feudi, e terre all’interno del
regno, cioè che da un feudo conducono ad altri feudi, o che da detti feudi, o che
da detti feudi, e terre portano nelle pubbliche strade, o che conducano a qualche
pubblica fonte, o mercati od altri.”, facendo d’ogni erba un fascio e non attuando più
una distinzione tra vie (pubbliche) e trazzere (vie rurali) come sino allora era avvenuto.
Addirittura anche le strade costruite appena prima dell’Unità d’Italia (1861), come la
carrabile Caltanissetta-Pietraperzia-Piazza Armerina (1848), poi in parte divenuta l’attuale SS 122, sono state classificate come Regie Trazzere. Altrettanto vale per la cosiddetta Trazzera grande di Palermo ovvero la R.T. Palermo-Messina montagne oggi in
gran parte SS 121 (finita intorno al 1858); così per l’attuale SS 113 Messina-Palermo
(costruita dopo il 1844) e per la SS 114 Messina-Catania, inaugurata nel 182883.
Conclusioni
Erano quelli, alla fine del XVIII secolo, gli anni in cui più prepotentemente era balzata
alla ribalta il rapporto feudale tra la corona ed i baroni siciliani e le usurpazioni secolari dei
diritti regi e comunali. L’abate Vella, con la sua opera falsa Il Consiglio d’Egitto, aveva
volontariamente riaperto il problema e, tra il vicere Caracciolo ed i Baroni, si era aperto
81 Il documento è conservato nella Consulta del Maestro Segreto di cui alla nota 8.
82 Vedi nota 8.
83 Molti riferimenti possono essere trovati sul volume di Giuseppe Tesoriere, Viabilità antica in Sicilia.
Dalla colonizzazione greca all’unificazione (1860), Zedi Italia, Palermo 1993, pp 75-125.
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Ponte Romei a Mistretta (ME) e la via pubblica che lo attraversa.

un malo rapporto che alla fine causò il suo allontamento da Palermo. “Ma egli è a tutti
evidente che in quella stagione in Palermo non si parlava che di diritti usurpati
alla corona da baroni e di mulini e di fiumi e salti d’acqua ed ovunque risuonavano le voci dei fiscali.84”.
A tale proposito Stefano Fontana osserva: “In altri termini, il conflitto fra il governo riformista borbonico e l’aristocrazia fondiaria palermitana, non trovando sbocco
in un’equa riforma fiscale, patrocinata da Caracciolo, si ripercosse su ogni fronte
in cui potessero mettersi in discussione i diritti della nobiltà. Ad opinare diversamente, fra l’altro, non si capirebbe come mai il problema sorse praticamente solo
in Sicilia, laddove le costituzioni accennate, se veramente fossero il fondamento
delle regie trazzere, avrebbero avuto uno spazio d’applicazione assai più ampio.”85.
Probabilmente all’epoca si ritenne che, definendo trazzera qualsiasi strada, ne venisse un enorme vantaggio sia per gli allevatori che per il Regio Demanio, non potendosi
prevedere le conseguenze che ne sarebbero venute nei secoli successivi. Anche oggi la
confusione resta, poichè nell’immaginario collettivo anche noi abbiamo fatto d’ogni erba
un fascio e tutte le strade antiche siciliane sono divenute trazzere.
E continua ancora Fontana: “...In verità, tale definizione, sulla base della quale
vennero fatte le ricognizioni d’ordine del Maestro Segreto, è pure contraddittoria
con quella data dalle Istruzioni del 1806 che, come s’e visto, estendono la funzione
84 Domenico Scinà, L’arabica impostura, a cura di Adelaide Baviera Albanese, Sellerio, Palermo 1978,
p 40.
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di collegamento di luogo pubblico con luogo pubblico anche alla via pubblica, assai
compressa invece, dal Maestro Segreto. Non è dato però sapere, neppure sulla base
delle cennate istruzioni, quale sia il criterio distintivo fra regia trazzera e via pubblica,
per cui la confusione amministrativa è rimasta ... Ne viene che ogni collegamento fra
comuni, secondo il Maestro Segreto, non può che essere una regia trazzera e ciò in
evidente contrasto con la certa natura armentizia della trazzera86.”
Di questa voluta o non voluta confusione a suo tempo ha approfittato lo Stato italiano
con la creazione dell’Ufficio Tecnico Speciale per le Trazzere di Sicilia, istituito col Decreto
Luogotenenziale n. 1540 del 23 agosto 1917 ricevendo le competenze sin’allora svolte
dall’Ufficio del Genio Civile (Legge 20-3-1865), dal 1960 transitato alla Regione siciliana,
il cui unico scopo è stato la vendita delle trazzere senza tenere conto se esse siano
veramente trazzere o viae publicae e portando la larghezza teorica di ogni strada antica
di Sicilia (anteriore all’Unità d’Italia) alla misura canonica di 18 canne e 2 palmi (m
37,68), a pie’ pari saltando quanto previsto dal Decreto del 10 agosto 1824 che stabiliva
espressamente che le vie rotabili di nuova costruzione non potessero superare la larghezza
di palmi 46 (m 11,87) compresi i fossi laterali per lo scolo delle acque87.
E così, uccidendo la verita.
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