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PRATOMAGNO E MAREMMA.
ALLEVAMENTO E TRANSUMANZA.

BESTIAMI E PASCOLI

I pascoli del Pratomagno, indipendentemente dalle vicende politiche, dalle riorganizzazioni 
amministrative ed ecclesiastiche che nel tempo hanno interessato l’area, hanno rappresentato in modo 
continuativo una grande risorsa per gli abitanti dei villaggi abbarbicati a mezza costa sul versante del 
Casentino e del Valdarno e una non indifferente fonte di reddito per chi, (signori, borghesi, enti 
ecclesiastici) vi esercitava , a vario titolo, diritti di proprietà. 

Come i montanari dell’ Appennino, anche queste popolazioni  trovavano nell’abbondanza dei 
pascoli e quindi nell’allevamento ovino, caprino, bovino, una importante fonte di sostentamento. I 
frutti delle querce poi nutrivano mandrie di porci che in autunno, dopo la raccolta delle castagne, 
venivano fatti pascolare nei castagneti. Questi animali, allevati sulle pendici del Pratomagno, 
confluivano sul mercato di Arezzo sia per il consumo della città e per l’impiego nell’agricoltura, sia per 
essere ingrassati e dirottati a Firenze da mercanti di Montevarchi.

In questo commercio, negli anni 1401-1402, si dimostrarono attivi, fra gli altri, gli allevatori di 
Subbiano e Carda, mentre da Faltona, Capraia e ancora da Carda, insieme ad altri centri rurali del 
Casentino e della Val Tiberina, provenivano i bovini venduti sulla piazza di Arezzo, generalmente nel 
giorno di mercato che cadeva di sabato. L’allevamento riforniva inoltre il mercato del cuoio, delle pelli 
e della lana: “pelli agnelline crude”, “cuoiame bovino peloso”, “lana nostrale” per la manifattura dei 
panni “bigelli”. Ad Arezzo giungeva ancora da Carda il “formaggio nostrale in forme”.1 

Nei villaggi di Faltona, Carda, Calleta la maggior parte degli abitanti, ancora a fine 700, erano 
pastori o vergari: "[...] questi abitanti vanno tutti in Maremma e l'estate tengono le loro pecore tutte sul 
crine del monte che si chiama Pratomagno e che gira 9 miglia sul crine quelle pasture e poi sopra i 
faggi".2 

Fin dal Medioevo il possesso del bestiame era assai diffuso fra questi montanari che però 
non vivevano, generalmente, di solo allevamento ed erano contemporaneamente un po’ pastori e un 
po’ contadini. Insieme a sette o otto fra pecore e capre, qualche maiale, un asino, possedevano 
qualche campo, alcuni appezzamenti di castagneto, alcuni prati a pascolo3. Il peso dell’allevamento 
aumentava in modo proporzionale all’altitudine e al possesso di pasture in Pratomagno. Gli Statuti 
di Castel San Niccolò si affannano a porre un limite alla presenza di bestiame, soprattutto di pecore, 
capre e porci, che in alcuni periodi erano di numero eccessivo rispetto all’estensione dei pascoli. Su 
questi si riversavano abusivamente anche i greggi degli abitanti di Montemignaio e di Battifolle che 
allevavano bestiame in eccedenza rispetto alle capacità pascolative delle loro comunità.  Fra gli 
abitanti della montagna fiorentina i greggi più numerosi erano posseduti da quelli di  Sant’Agnolo a 
Cetica: Batista di Giovanni dichiarava al catasto del 1427 di avere 25 pecore, Romolo d’Agnolo, 
denunciava 5 vacche, 30 pecore e tre capre, un porco e un asinello, Pagolo di Guido possedeva 40 
pecore e Nanni di Fio, il più ricco, aveva 130 tra pecore e capre4. Anche in presenza di un maggior 
numero di capi di bestiame si manteneva tuttavia il legame con l’agricoltura: il già citato Romolo 
d’Agnolo, ad esempio, possedeva anche due pezzi di terra che seminava a grano, un orto, un pezzo 

1 B. DINI, Arezzo intorno al 1400. Produzioni e mercato, Arezzo, Grafiche Badiali, 1984, pp.40-42.
2 PIETRO LEOPOLDO D’ASBURGO LORENA ,Relazioni sul governo della Toscana, a cura di A. SALVESTRINI, vol. II, Stato fiorentino 
e pisano, Firenze 1970, pp.469, 472-474, 479.
3 G. CHERUBINI, Tra Tevere, Arno e Appennino, Firenze, Ed. Tosca, 1992, p.46-47.
4A.S.F., Catasto 160, C.190, 223,260,261.  
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di vigna, due pezzi di castagneto, due prati che dava in affitto e che rendevano ognuno un quarto di 
grano.

Quando i pascoli di proprietà non erano sufficienti, in relazione alle bestie possedute o prese a 
fida in estate, i pastori ne prendevano in affitto. Nel 1316, ad esempio,  quattro uomini di Garliano, 
Ciullo di Rustichello, Mentuccio di Porco, Vannino del fu Salomone e Bandino del fu Bianco, avevano 
comprato l’erbatico delle pasture di Prata, di Garliano e di Quorle da Guido Novello dei conti Guidi 
che da tempo era solito affittarle a pastori e vergai. Avrebbero potuto pascolarvi con le loro bestie e 
con quelle dei loro soci. Il conte prometteva che avrebbe scacciato le bestie di altri proprietari trovate a 
pascolare abusivamente in modo che questi pagassero l’erbatico dovuto5. Questo contratto sembra 
suggerire la presenza di operatori specializzati nell’allevamento e di allevamenti di dimensioni 
consistenti anche per il riferimento alla presenza di vergai, tuttavia questa ipotesi non trova conferma 
nelle dichiarazioni del catasto del 1427. Pur tenendo conto della natura fiscale della fonte e quindi della 
tendenza a dichiarare di meno, della tipologia del bene non facilmente controllabile perché sempre in 
movimento, le dichiarazioni catastali degli abitanti delle comunità di Raggiolo, Cetica, Garliano non 
evidenziano la presenza di grandi greggi come ci aspetteremmo e come invece è documentato per 
l’area romagnola6. E’ però probabile, e gli Statuti di Castel San Niccolò lo confermano indirettamente, 
che i più poveri tenessero a soccio le bestie dei più agiati del luogo, o tenessero in fida estiva greggi di 
forestieri, oppure prestassero la loro opera come pastori e guardiani presso piccoli e grandi allevatori. 
Di avere bestie a soccio dichiarava ad esempio, nel 1427, Nuto di Iacomo da Raggiolo7; Biagio di 
Turino di Cetica invece detraeva la spesa di trenta lire che doveva a Bartolo di Bellaccio "perchè era 
stato presso di lui 4 mesi a guardare le pecore"8.

In ogni caso la forte regolamentazione dei pascoli pubblici, non solo all’interno di una 
comunità, ma anche dei singoli quartieri o nuclei abitativi che la componevano, stanno ad indicare la 
pressione esercitata dall’allevamento e ne confermano l’importanza per l’economia  di queste 
popolazioni. Gli Statuti di Castel S. Niccolò, ad esempio, dai più antichi di fine Trecento agli 
aggiornamenti cinquecenteschi, si affannano a trovare un equilibrio tra il numero del bestiame 
posseduto, l’ uso dei pascoli comuni(ivi compreso il calendario di fruizione dei medesimi) e la 
salvaguardia delle coltivazioni. Gli Statuti del 1371 prescrivevano solo un limite al numero dei porci 
(non più di sei per capofamiglia); quelli del 1456 limitavano a trenta il numero degli ovini, a sei quello 
dei bovini, a dodici quello dei suini. Ma nel 1473 la norma venne rivista e il numero dei capi si calcolò 
in base all’estimo: otto pecore e otto capre per ogni soldo di estimo.Questa innovazione, che metteva in 
relazione l’allevamento con la proprietà della terra, venne abbandonata appena due anni dopo per 
ritornare alla norma precedente, perché evidentemente penalizzava troppo i nullatenenti. I tentativi di 
porre un freno al possesso di ovini e suini dovevano avere scarso successo se si decise di deputare due 
capifamiglia a riscontrarne il numero realmente posseduto.Ed è significativo che l’ammenda, mentre 
per bovi, porci e cavalli veniva calcolata per una unità, per pecore e capre era indicata per un 
centinaio9.

Anche la badia di Santa Trinita in Alpe era proprietaria di pascoli che solo in parte utilizzava (il 
suo gregge, almeno intorno al XVI secolo quando ormai era stata aggregata all’Ordine Vallombrosano, 
contava solo cinquanta pecore)  e che dava in affitto. Sappiamo che fra il 1572 e il 1574 questi furono 
sfruttati da tale Andrea di Marco di Carda. Nel 1613, con un contratto di affitto di cinque anni, le 
pasture furono affittate  a Salvatore di Bernardino da Capraia e Pagolo di Benedetto da Faltona i quali 
però potevano pascolare solo il loro bestiame dietro compenso annuo di sette lire e un prosciutto. Nel 
contratto si faceva riferimento esplicito al rispetto della selva di faggi da parte dei pastori. Un’altra 

5A.S.F., Notarile Ant., Giovanni di Buto, vol.V, c.8 pubblicato da M. BICCHIERAI, Il castello di Raggiolo e i Conti Guidi, Città 
di Castello, ed. del Grifo,1994, p.140.  
6Alla dogana di Arezzo nel 1475 transitarono mandrie di varie centinaia di capi provenienti dalla Maremma e diretti in  
Romagna. Cfr. A.S.A., Camarlingo di Dogana, 56, Saldi.
7A.S.F., Catasto 158, c.590. 
8A.S.F., Catasto 160, c.71.
9 M. PORCINAI, Cetica. Storia, vicende e popolazione di una comunità rurale del Pratomagno,pp.155-160.

2



clausola li vincolava a tenervi solo il proprio bestiame evidentemente per ridurre la pressione sui 
pascoli10.

Ma l’allevamento poteva contare anche sul sistema dei beni civici assai diffuso sia nei comuni 
montani che in quelli maremmani. Gli abitanti delle singole comunità potevano far pascolare le bestie 
nelle proprietà comunali a loro riservate che, nel caso in cui non venissero sfruttate, erano date in 
affitto. Pasture del comune avevano ad esempio Raggiolo, Castelfranco, Cetica. Gli Statuti di 
Castelfranco ne indicavano i confini con molta precisione, ne proibivano l’uso ai forestieri a meno che 
non si impegnassero a pagare il pascolo11. Le pasture di S. Angelo e di S. Pancrazio a Cetica, secondo 
un inventario del 1777,erano terre prative e a macchia rada di faggio con prati, situate soprattutto nel 
piano di Cerbareccia, in pian d’Arzi,in Pianguidotti, intorno al varco di Reggello e alla Croce al 
Cardeto12.  Nel Cinquecento, i pascoli comuni di Raggiolo, che si erano formati con i beni di Guido 
Novello al momento del passaggio del castello a Firenze, ospitavano mucche, cavalli e 2000 pecore 
forestiere13. 

Grandi greggi invece ebbero i maggiori monasteri (a cominciare da Vallombrosa e Camaldoli),i 
signori (ad esempio le varie casate dei conti Guidi), il vescovo di Arezzo, per cui l’allevamento 
rappresentò un’attività speculativa a grande scala.

Tanto per dare un’idea della consistenza delle grandi masserie possiamo citare quella di uno dei 
conti Guidi che, nel 1239, lasciò ai propri discendenti, 4600 capi di bestiame tra pecore e capre14, 
oppure quella dei Camaldolesi che, nel tempo, possedettero mandrie che oscillarono tra i 4000 e i 6000 
capi15. Queste aziende erano affidate a personale specializzato il cui responsabile, il vergaio, era legato 
da un contratto con il proprietario e teneva un libro di conti.

Già alla fine dell’XI secolo i Vallombrosani possedevano un primo nucleo di pecore 
bianche e nere, ma anche vacche che pascolavano sul giogo dell’alpe e che venivano allevate per il 
latte e per la lana.Alla fine del Trecento i greggi del monastero, aumentati di numero, erano alle 
dipendenze di un vergaio, mentre i porci erano guardati da un porcaio. Nei primi decenni del 
Quattrocento il patrimonio zootecnico del monastero ammontava a circa 500 pecore, 300 porci (di 
cui gran parte a soccida), 88 fra vacche e vitelli a cui si dovevano aggiungerne altri 115 in dotazione 
ai poderi16.

Sui pascoli di altura il lupo e anche l’orso insidiavano il bestiame17. Questo inoltre  poteva 
essere razziato o costretto ad abbandonare i pascoli consueti in caso di guerricciole locali o, peggio 
ancora, di guerra generale. Per questo aveva bisogno di protezione; è quanto, ad esempio prometteva 
Guido Novello ai pastori a cui, nel 1306, concesse in affitto i propri alpeggi18. 

10A.S.F., Compagnie religiose soppresse dal governo francese, 12, 59, c. 147.
11L’Alpe del comune di  Castelfranco andava “dal  varco alla Vetriceta ad massa Ladronaia in fino all’  uccellatoio  
Palmieri, ad massa Cava et ad Alpe di Cascia andando per traverso e dal poggio dell’Alpe alle pendici verso Arno, o  
vero a la strada vecchia”. Cfr. Statuti dei comuni di Castelfranco di sopra (1394) e Castiglione degli Ubertini (1397), a 
cura di CAMERANI MARRI, Firenze, Olschki, 1963, p.89.
12 M. Porcinai, Cetica, cit.49.
13M. BICCHIERAI,  Una comunità rurale toscana di antico regime: Raggiolo in Casentino, Firenze, University Press, 2006, 
p.37. 
14 G.CHERUBINI, Tra Tevere, Arno e Appennino, Firenze, Ed. Tosca, 1992, p.48.   
15 Nella  seconda  metà  del  Settecento  Pietro Leopoldo,  in  visita  nel  Grossetano,  annota  nelle  sue  Relazioni che  i 
Camaldolesi prendevano in affitto i pascoli del feudo dei Bentivoglio a Magliano dove mantenevano 6000 pecore, 120  
cavalli e 600 capre (PIETRO LEOPOLDO D’ASBURGO LORENA, Relazioni sul governo della Toscana, cit., v. III, p. 188).
16F. SALVESTRINI, Santa Maria di Vallombrosa, Firenze, Olschki, 1998, pp. 198, 236-237.  
17CHERUBINI, Tra Tevere, Arno e Appennino, cit., p.41.  
18A.S.F., Notarile Ant., Giovanni di Buto, vol.V, c.8 pubblicato da BICCHIERAI, Il castello di Raggiolo e i Conti Guidi, cit., 
p.140.
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LA PRATICA DELLA TRANSUMANZA

A settembre gran parte degli animali che in estate vivevano sui pascoli del Pratomagno, 
allo stesso modo di quanto avveniva in tutta la montagna appenninica, prendevano la via della 
Maremma o scendevano nelle pianure interne, ad esempio nelle chiane, ancora non sfruttate a scopi 
agricoli. Nel periodo invernale, l’insufficienza dei pascoli montani a lungo coperti di neve, spingeva 
uomini e animali verso le pianure costiere, dando luogo a quel grande fenomeno migratorio 
conosciuto come transumanza. Aveva come meta finale soprattutto la Maremma senese che 
presentava spiccati caratteri di marginalità per la grande diffusione dell’acquitrino e dell’incolto, 
dove l’insediamento umano stabile non era possibile a causa della malaria presente fino ai primi 
decenni del Novecento. La situazione igienica, condizionando e frenando l’agricoltura, destinava le 
pianure maremmane al pascolo o a pratiche agrarie estensive e a carattere stagionale come la 
cerealicoltura. Intanto si espandeva l’incolto coperto da marruche, eriche, da uerce da sughero e 
lecci che formano la foltissima macchia del forteto maremmano dove si nascondono gli animali 
selvatici e soprattutto il lupo, animale onnipresente e dannoso per il bestiame.

Il trasferimento stagionale del bestiame allevato allo stato brado non è stato tuttavia un 
fenomeno esclusivamente italiano, né tanto meno toscano, ma ha rappresentato una pratica diffusa in 
tutto il contorno montuoso del Mediterraneo dove è sopravvissuta fino al XX secolo. Da un estremo 
all’altro di questo mare, le limitazioni del clima e la disposizione dei rilievi hanno favorito 
l’allevamento di grandi quantità di bestiame brado (specialmente di ovini) attraverso l’integrazione dei 
pascoli invernali delle pianure malariche con quelli estivi delle montagne. La pecora, d’altro canto, 
rappresenta l’animale più idoneo per sfruttare, spostandosi, grandi spazi a vocazione forestale e a 
scarso rendimento agricolo.

Per il medioevo le testimonianze non sono così numerose come per i secoli successivi, tuttavia 
esistono precise attestazioni del fenomeno fino dalla fine del XII secolo, anche se è difficile 
quantificare l’entità degli animali in movimento.

Lo spostamento era determinato sia dal numero delle bestie possedute, sia dalla quantità di 
fieno che si riusciva ad accantonare per l’inverno. A Raggiolo, ad esempio, le aree a prato, distinte 
dalle pasture, erano protette dagli stessi statuti del 1512 e interdette al bestiame da aprile a maggio.

Sappiamo che nella pratica della transumanza erano molto attivi i casentinesi ed è possibile 
rintracciare qualche testimonianza anche per i villaggi del Pratomagno.

Nel 1307 un tale Turino di Siena affittava da settembre a maggio tutti i pascoli che aveva nella 
curia di Turri e Fornoli ad Azzolino di Stia Vecchia che avrebbe potuto trasferirci il bestiame senza 
limiti nel numero dei capi. Azzolino avrebbe pagato la somma di 110 lire di denari senesi in due rate, 
metà a gennaio e metà a marzo19. 

Inoltre una guida quattrocentesca del Casentino, in versi, recita così:

Monte Mingniaio, bem che me dia storpo,
con Battifolle, Cieticha e Garliano,
metterglie vo’ con gli altri in questo corpo;
chostor si mancano di vino e di grano
ma sono abondante di pecore et formaggio,
e di molti bestiami che in Maremma vanno;
nutriti di castangnie infino al maggio,
giorno e notte a guardare ereno
chome gli strollaghi   pianeto il traggio,
dimoran con bestie20. 

19 A.S.S., Conventi soppressi 163, c. 91r-v. Il documento è stato fornito da Andrea Barlucchi che ringrazio.
20 R. GREGGI, Attraverso il Casentino. Una guida in versi del Quattrocento,  “Atti del II Convegno di Studi Storici”, L’alta 
Valle del Savio tra Romagna e Toscana dal Medioevo al Novecento, Bagno di Romagna, 1995, p.157.
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Gli stessi Statuti di Castel San Niccolò ci informano che i proprietari di pochi animali 
rimanevano in montagna anche in inverno ed erano obbligati a pagare una certa somma per l’erba. A 
chi invece andava in Maremma (e si nominano esplicitamente i pastori di S. Angelo, S. Pancrazio e 
Garliano) era concesso, al ritorno, di pascolare per tre giorni all’interno del proprio quartiere senza 
pagare la pastura.

Attestazioni di questi spostamenti verso la Maremma si possono rintracciare anche spigolando 
nelle portate del Catasto del 1427 perché alcuni pastori denunciano le spese, sostenute per il viaggio. 
Nanni di Fio di Cetica, ad esempio, (ricordiamoci che possiede il gregge più numeroso, 130 pecore, 
“una cavallina vecchia” e una puledrina per suo adoprare”), dichiara che, detratte le spese per “fanti, 
gabelle e passaggi”, non gli restano che due fiorini. Inoltre ha debito con Matteo di Salvi da Siena per 
pascolo, con il comune di Castelfranco (forse per il pascolo estivo o per la gabella di passaggio), con il 
fattore di Pandolfo dei Ricasoli (signori della Trappola)e con altre persone21. Romolo d’Agnolo, 
sempre di Cetica, che possiede 5 vacche, 30 pecore, 3 capre, 1 porco, 1 asinello, dichiara di aver debito 
con “più persone in quello di Siena per grano e scarpecte e altre cose, chome ci bisogna quando 
andiamo a vernare in maremma”22. 

Sappiamo, inoltre, che nel 1392 gli uomini della Montagna Fiorentina ottennero un’ulteriore 
proroga di certi benefici in considerazione dei danni sofferti dai loro bestiami nella Maremma di Siena 
a causa della guerra tra Firenze e Galeazzo Visconti23.

All’approssimarsi dell’autunno e quindi dello spostamento verso le pianure, possiamo 
verosimilmente immaginare che i piccoli allevatori appoggiassero i propri bestiami a quelli dei grandi 
proprietari, oppure si aggregassero fra loro, probabilmente nominando un vergaio che effettuasse le 
operazioni necessarie per i pagamenti, organizzasse il viaggio, tenesse i conti. Sicuramente questo 
avveniva in epoche più recenti ed è ben documentato per la fine del Settecento24.

I proprietari di grandi greggi affidavano invece gli animali a personale specializzato, 
vergaio e pastori, con cui  sottoscrivevano precisi patti. Ad esempio il vergaio che nel 1382 
condusse in Maremma le pecore dei Vallombrosani, aveva l’obbligo di sostenere tutte le spese del 
viaggio di andata, di ritorno e del pascolo invernale; aveva invece diritto ad avere, prima di partire, 
una pezza di panno, poteva tenersi gli agnelli maschi, tutte le pecore "disuverate” e quelle vecchie 
non più utili per la riproduzione, ma era tenuto a consegnare la lana della tosatura di maggio e 
settembre25.

Nel 1775 l’agente di Vallombrosa concedeva ad Antonio Cesari la conduzione di 154 capre 
dividendo a metà le spese e gli utili, in particolare si precisava che sarebbero state divise a metà le 
spese per il pascolo “di ginestra e di ginepro” e del sale per il formaggio26. 

Moreno Massaini, studiando il fondo dei Paschi di Siena, ha potuto calcolare il numero degli 
animali che utilizzavano i pascoli della dogana nella maremma senese. Mi limito a citare le cifre che si 
riferiscono a fine Cinquecento: partirono 21.000 fra pecore e capre dal comune di Castel San Niccolò; 
2.000 da Raggiolo,11.000 da Castel Focognano27.

Non è facile determinare  il numero della popolazione migrante che accompagnava gli animali. 
Per il Settecento, Marco Bicchierai ha ipotizzato che gli assenti per la transumanza,  a Raggiolo, 
fossero tra un sesto e un terzo della popolazione maschile. Questo aveva profonde implicazioni sociali: 

21 A.S.F.,Catasto 160, cit. c.260-261.
22 Ibidem, c.223 v. 
23 PORCINAI, Cetica, cit. p.184.
24 PIETRO LEOPOLDO D’ASBURGO LORENA , Relazioni sul governo della Toscana, cit., vol. II, p.357.
25 SALVESTRINI, Santa Maria di Vallombrosa, cit., p.238.
26ARCHIVIO GENERALE DELLA CONGREGAZIONE DI VALLOMBROSA , A II 9. 
27 M. MASSAINI, Transumanza dal Casentino alla Maremma. Storie di uomini ed armenti lungo le antiche dogane, Roma, 
2005, pp.71-77.
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ad esempio diventava importante il ruolo della donna che, in assenza del marito, lo sostituiva nelle 
compra -vendite e nelle attività civili28. 
Almeno dall’epoca moderna, la Maremma fu insieme miraggio di guadagno e rischio perché attardarsi 
significava prendersi la malaria e forse non tornare neppure. Di questa incertezza del ritorno si trovano 
echi anche in alcuni atti notarili: in uno di questi ad esempio, un abitante di Raggiolo,(sono i primi del 
Settecento), prima di partire, lascia un vitalizio ai figli minori, in caso non tornasse.
  Questi spostamenti hanno avuto un grande peso nel costume, nelle tradizioni popolari, 
nell’alimentazione, nella religiosità ed anche nella poco studiata onomastica.
Riguardo all’alimentazione possiamo dire che, nonostante in Maremma si trovasse abbondanza di 
grano e quindi di pane bianco, molti pastori continuavano a preferire la farina di castagne che giungeva 
dall’Amiata. Sappiamo, ad esempio, che gran parte di quella prodotta a Castel del Piano veniva 
dirottata in Maremma “ove avidamente si ricerca per l’uso dei lavoratori d’inverno, e soprattutto dai 
pastori”29. 

Per raggiungere la Maremma si formavano lunghe carovane di ovini e bovini guardati da 
pastori e ragazzi, aiutati dai cani, di cavalle che trasportavano le masserizie necessarie per uomini e 
animali (come reti, paioli, alimenti, vestiario, scuri e pennati). Ma, dalla  legislazione di fine 
Quattrocento, che non manca di descrivere i pastori come gente idiota e per lo più salvatici, insistendo 
sulla rozzezza, sulla violenza, sulla fierezza di questi montanari, sappiamo anche che vi si aggregava 
un variegato mondo di banditi e ricercati, che nelle lontane terre maremmane cercava rifugio ed 
impunità, uomini armati di cui gli stessi funzionari di dogana temevano la violenza, oppure forestieri 
che trovavano più comodo entrare nello stato fiorentino con questo espediente30. 

Relazioni ottocentesche ci parlano anche del brutto aspetto di questi nomadi, forse dovuto alle 
febbri malariche, dei vestiti a colori vivaci, dei loro panciotti di pelle d’agnello e dell’arsenale di paioli 
e padelle per le ballotte e le arrostite che portavano sulle spalle. Fra i loro bagagli,(ma questo è dovuto 
alla testimonianza degli ultimi transumanti) non mancavano la Divina Commedia o La Gerusalemme 
liberata, che sarebbero state lette  nelle serate invernali e di cui molti pastori conoscevano a memoria 
interi passi. Si portavano in Maremma anche le erbe essiccate, raccolte in Pratomagno la mattina di San 
Giovanni, come l’erba nocca,un elleboro utilizzato contro le febbri delle pecore. A volte anche le 
streghe si spostavano in Maremma: un pastore casentinese, ad esempio, era convinto di essere stato 
seguito fino a Pitigliano dalla strega Gigia  con cui la sua famiglia era in lite per motivi di confini e che 
gli tagliava la strada ogni venerdì sotto forma di gatto nero31. 

A maggio il rientro in montagna. Sulla grande e antica strada maremmana che, passando 
attraverso il Chianti arrivava a Rignano, giunti al Bombone, ai casentinesi si apriva la vista del 
Pratomagno: erano a casa. La legislazione, le relazioni, i quaderni dei doganieri non ci parlano delle 
loro emozioni, possiamo solo immaginarle.

 Quasi tutti i pastori, infatti, nonostante che passassero buona parte dell’anno in pianura, 
continuavano a sentirsi montanari.

DOGANE E CALLE

L’allevamento transumante fu una realtà tutt’altro che elementare, sia per le regole 
caratterizzanti la sua attuazione, sia e ancor più per il significato economico e sociale che assumeva 
nel tempo e nello spazio. Le greggi in movimento, attraversando diverse giurisdizioni territoriali, 
rappresentarono fonti di reddito per signori e comunità che pretendevano il pagamento della gabella di 
passo, come lamentavano d’altronde alcuni allevatori del Pratomagno. Gli stessi statuti delle comunità, 
mentre introducevano una serie di divieti e di ammende per i danni procurati dagli animali alle colture, 

28BICCHIERAI, Una comunità rurale toscana di antico regime: Raggiolo in Casentino, cit., p.21. 
29 G. SANTI, Viaggio per la Toscana. Viaggio al Monte Amiata, Pisa, 1795.
30 A.S.F., Provvisioni, registri,165, 26 aprile 1474; e  L. CANTINI, Statuto della dogana di Firenze (1577), p. 233. 
31 F.NORCINI , Storie a veglia, San Casciano, Bonechi, 1981, pp.76-77.
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ne esoneravano i greggi in transito da e per la Maremma. Anche gli Statuti di Castelfranco contengono 
una norma in proposito. Ancora a metà Settecento, fra le rendite della baronia della Trappola dei 
Ricasoli, compariva la voce delle praterie della Trappola e della Rocca che, sommata a quella del 
pedaggio del bestiame, era di poco inferiore alla rendita del grano di livellari e fittuari. Inoltre era 
prevista la figura del “Governatore delle pecore” con il compito di contare gli animali per il pagamento 
dell’erba e per la gabella di transito.32

Dell’allevamento transumante e della sua organizzazione ancora di più beneficiarono le 
finanze della Repubblica di Siena prima, e dello Stato Fiorentino dopo, che detenevano la privativa 
sui pascoli demaniali maremmani e di cui vendevano l’erba. Siena, ereditando consuetudini di 
signori locali, si era appropriata nel tempo di vaste aree (Dogana) non altrimenti utilizzabili se non 
come pascolo a causa del progressivo impaludamento delle pianure costiere. Il diffondersi della 
malaria e il conseguente drastico calo della popolazione avevano incrementato lo sfruttamento dei 
pascoli maremmani nella stagione invernale che diventavano complementari ai pascoli estivi della 
montagna.

La transumanza verso la pianura non fu quindi, in epoca medievale e moderna, un libero 
spostamento, al contrario la pastorizia nomade fu fortemente istituzionalizzata e ne furono fissati 
tempi, punti di arrivo, itinerari, modalità di conteggio del bestiame, fida (tassa per capo). Ad esempio, i 
pastori provenienti dal Casentino, arrivavano a Paganico insieme ai mugellani e con loro dovevano 
pascolare, per i primi due mesi, a Civitella, Gello, Campagnatico e Montorsaio. Infatti, secondo il 
primo Statuto dei Paschi (1419), il territorio di pascolo invernale fu suddiviso in zone a cui si doveva 
accedere per tempi successivi in modo da razionalizzarne l’uso.  Al suo arrivo in maremma il bestiame 
era contato alle calle perché l’erba era pagata un tanto a capo; il saldo  sarebbe stato pagato entro 
maggio, prima di riprendere il viaggio di ritorno33.

Queste norme, con qualche modifica, saranno confermate a più riprese dalla legislazione 
posteriore che talvolta inasprisce le regole, ma poi le attenua nel timore di vedere disertati i pascoli 
toscani.

Il ricordo di queste consuetudini si è fissato nel territorio specialmente in montagna e in 
Maremma dove i toponimi di dogana, calla, gabella non sono infrequenti. Voglio ricordare quelli 
relativi a questa zona: passo della Calla, la Madonna delle Calle, Calleta e l’omonimo torrente(dove 
probabilmente si contavano le pecore che salivano ai pascoli del Pratomagno attinenti alla comunità di 
Castel Focognano), Pian della Calle a Raggiolo dove i consiglieri del comune contavano il bestiame 
forestiero che andava a pasturare nei beni comunali34, strada e ponte della Dogana a Reggello . 

L’esigenza di ridurre la spesa del pascolo spingeva chi praticava l’allevamento transumante 
ad estendere i loro domini nelle regioni di pascolo stagionale. Numerosi sono gli esempi in tal 
senso: possiamo ricordare il caso dei conti Guidi che, mandando grandi greggi a svernare in 
Maremma, fino al XV secolo esercitarono il loro dominio sul castello di Cinigiano, uno dei 
capolinea dei percorsi pastorali35; oppure i Camaldolesi che, fino all’Ottocento, ebbero proprietà a 
Magliano, mentre i Vallombrosani ebbero in feudo Monteverdi Marittimo dove trasferivano i loro 
armenti e davano a fida i loro pascoli. A metà Cinquecento risulta fidato nei pascoli di Monteverdi 
Santi D’Andrea di Montemignaio con 400 pecore36.

Come in Spagna e nell'Italia meridionale, il sistema della pastorizia transumante che aveva 
come destinazione la Maremma Toscana, si esponeva con il suo capitale vagante di migliaia di capi 
alle scorrerie di briganti ed aveva quindi bisogno anche di salvaguardie. 

Un altro grande problema era costituito dall’approvvigionamento di generi di prima necessità, 
cosa  non facile nelle lontane praterie maremmane. Fino dal 1370 Siena rassicurava i pastori 

32 P. BARONI, La Trappola, Firenze, Mugnai Edizioni, 1992,p.61.
33 I.IMBERCIADORI, Il primo statuto della Dogana dei paschi maremmani, in ID., Per la storia della società rurale.  
Amiata e Maremma tra il IX e il XX secolo, Parma, La Nazionale, 1971, pp. 107-140.
34 M. BICCHIERAI, Una comunità rurale, cit., p.79.
35E. REPETTI, Dizionario geografico fisico storico della Toscana, Firenze, Sitanti, 1839,alla voce Cinigiano.
36 ARCHIVIO GENERALE DELLA CONGREGAZIONE DI VALLO,BROSA , A II 9, c. 183.
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casentinesi e mugellani, che temevano la penuria di pane durante l’inverno, che avrebbe comprato il 
grano necessario e che avrebbe preso le loro difese. Successivamente si dette la possibilità ai pastori 
forestieri di aprire una taverna, vendere pane, vino, carne e portarsi dietro provviste alimentari per il 
proprio consumo.

Pur con delle varianti, questo sistema rimase operante fino alla fine del Settecento, quando 
fu abbandonato in virtù delle liberalizzazioni leopoldine.

PASTORI E AGRICOLTORI

La convivenza di allevatori e agricoltori non poteva che generare conflitti sia nelle aree 
montane che in quelle di sverno delle greggi. Così gli Statuti delle comunità e la legislazione statale si 
affannarono a difendere le colture introducendo divieti di pascolo e di transito nelle zone più 
intensamente coltivate, dettando calendari per il pascolo nei castagneti e vicino agli abitati dove 
maggiormente si trovavano le colture di pregio.

Il trasferimento stagionale delle greggi fra l’Appennino e le pianure costiere comportava 
l’attraversamento della Toscana centrale precocemente appoderata innescando molte tensioni presso 
gli agricoltori i quali vedevano i coltivi esposti agli sconfinamenti degli animali proprio durante i due 
momenti più delicati del ciclo produttivo (settembre e maggio)37. Questi episodi talvolta potevano 
finire in risse, con tanto di bastonate, di ferite e denunce alle autorità competenti.

Gli inevitabili danni che il duplice passaggio stagionale provocava alle coltivazioni, le successive 
doglianze dei contadini e dei proprietari delle possessioni, i pesanti provvedimenti con cui si tentava di 
frenare gli abusi, le risse che spesso ne derivavano (a volte tra allevatori stessi)38 finivano per rendere 
ancora più tesa la situazione. I pastori, considerati gente selvatica e bellicosa, tendevano, a quei tempi, 
a formare vere e proprie bande armate39. Le puntuali proteste delle Comunità finivano per trovare eco 
in campo penale e legislativo sia a livello statale che locale. 

A questo proposito si ha tuttavia l’impressione che, a partire almeno dal XVI secolo, la 
legislazione apposita, specialmente a livello statale, divenga piuttosto benevola nei confronti 
dell’attività pastorale, pur regolamentandola. Meno tolleranti erano invece le normative contenute 
negli Statuti delle comunità, quando queste non traevano vantaggi economici dalla transumanza, 
cioè quando non possedevano terreni da affittare per il pascolo stagionale o non potevano esigere 
una gabella. Oltre alle pene pecuniarie per gli abusi, si stabilivano anche i tempi massimi da 
impiegarsi per l'attraversamento dei territori comunali, generalmente tre giorni. 

Ma era soprattutto in Maremma che gli interessi statali esigevano benevolenza e tolleranza 
verso i pastori anche a scapito delle popolazioni locali. Cittadini e nobili senesi riversavano nelle 
proprietà maremmane quantità di bestiame assai superiori rispetto a quanto potessero nutrirne, 
invadendo spesso anche gli usi e le bandite delle comunità, espropriandone le aree, danneggiando i 
coltivi e le poche vigne intorno agli abitati.

Le relazioni redatte dai visitatori dello Stato Senese dal Cinquecento in poi contengono la 
testimonianza dei numerosi danni e soprusi che le popolazioni locali erano costrette a sopportare a 
causa delle migliaia di bestie fameliche che mettevano "a sacco" il loro territorio comprese "le vigne" e 
"le chiuse"40. 

Nonostante tutto occorreva “accarezzare” la comunità dei pastori perché avrebbero potuto 
disertare la maremma senese e dirigersi più a sud, nel viterbese e nell’agro romano dove la dogana del 
Patrimonio organizzava ed offriva ugualmente il pascolo.

37 Che il passaggio delle greggi fosse un problema e nello stesso tempo un avvenimento per le popolazioni interessate  
risulta anche dai ricordi di anziani intervistati. 
38 A.S.F., Provvisioni, Registri, 162, 26 aprile 1471.
39 A.S.F., Provvisioni, Registri, 167, 22 febbraio 1476/77. 
40ASF, Mediceo del Principato, 2070, Visita dello Stato Senese del 1572 e 1573, c. 69 r. 
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Con le liberalizzazioni leopoldine i pascoli della Dogana furono privatizzati e molti pastori 
casentinesi e valdarnesi colsero questa opportunità: si costituì o si rafforzò la doppia proprietà, 
funzionale alle necessità di un allevamento ancora transumante. Possiamo ricordare i Landucci di 
Montemignaio che acquistarono una tenuta a Capalbio, i  Colonnesi, sempre di Montemignaio, si 
stanziarono a Saturnia. Questi ultimi avevano comprato anche la vasca delle acque termali dove 
avevano costruito due bagni: uno per gli uomini e uno per le donne. Gli abitanti di Saturnia erano 
quasi tutti di Montemignaio: sette o otto famiglie che scendevano dal Casentino con i bestiami ed 
erano accompagnati dalle donne.

Nell’antica grancia di Santa Maria (Grosseto) si era stabilito il Ciaramelli di Reggello che 
vi teneva 1000 pecore, 600 capre, 200 cavalli e 400 vacche che mandava a “statare” in montagna. 
Molti piccoli pastori casentinesi si insediarono anche nel piano dell’Ombrone. 

GLI ITINERARI

Dalla legislazione di metà Quattrocento  conosciamo l’esistenza di strade specializzate per lo 
spostamento del bestiame verso la Maremma che, per l’area presa in considerazione, doveva 
convergere al ponte di Rignano dove avveniva il primo riscontro del bestiame ad opera di un 
doganiere. Qui iniziava il grande asse viario maremmano che da San Donato in Collina, attraverso il 
Chianti, conduceva verso Siena e la pianura grossetana. Una provvisione del 1468 introdusse la 
possibilità di abbreviare il percorso a chi veniva da Verghereto e dalla val di Bagno; questi pastori 
avrebbero  potuto pagare gabella alla dogana di Arezzo sia per maggiore loro comodità, sia per evitare 
danni all’agricoltura41. 

Lo stesso Pietro Leopoldo scriveva :

Pastori e bestiame che andavano a passare l’inverno in Maremma avevano certe strade prescritte dall’Appennino fino 
in Maremma, dette strade doganali. A passare del Fiorentino dovevano pagare un tanto per testa di gabella anche sul 
bestiame piccolo che facevano contare [...] Nell’entrare in Maremma vi erano altre dogane dette Calle: a queste bisognava 
presentarsi, far contare il bestiame e pigliar le polizze42. 

Per gli allevatori che avevano greggi in Pratomagno, il ponte di Rignano si raggiungeva 
passando da Reggello attraverso l’omonimo Varco. Nei pressi del paese la toponomastica testimonia 
ancora il passaggio di una Via di Dogana43.

Ma si poteva scendere anche a Loro passando per la Trappola: da Carda e Calleta una 
mulattiera raggiunge il valico, tocca la Maestà della Forma del lupo, la Maestà delle Forche e giunge 
alla Trappola, scende infine al torrente del Cigno e a Loro44.

La strada pastorale di Rignano, da e per la Maremma, è descritta in dettaglio in un bando del 
1637,dove viene definita “strada larga e spaziosa, capace per il transito di dette bestie, antica e solita 
farsi con esse” e “capace ed a proposito per pascolare il loro bestiame per essere passo quasi tutto 
salvatico e boscato”45. 

Per i pastori del Pratomagno orientale (sia del versante casentinese che di quello valdarnese) il 
punto di attraversamento dell’Arno era costituito dal Ponte del Romito in corrispondenza del quale, a 
Laterina, fino al XVIII secolo era appunto dislocato un punto di controllo fiscale46. Da qui, risalita la 

41 A.S.F., Provvisioni, Registri, 159, 8 giugno 1468.
42 PIETRO LEOPOLDO D’ASBURGO LORENA, Relazioni sul governo della Toscana, cit., vol. III,  p. 26.
43 La strada che arriva al Ponte della Dogana sul torrente Resco prende  nome appunto di Via della Dogana .
44 P. BARONI, La trappola, cit., pp.51-52.
45L. CANTINI, Legislazione toscana, cit., T. XIX, pp. 386-87.
46 Una provvigione del 1591 soppresse la dogana di Laterina perché si riscuoteva poco così si destinava alla vigilanza  
fiscale un passeggiero. Il doganiere di Montevarchi avrebbe dovuto  sgabellare il bestiame del contado d'Arezzo per  
andare alle maremme  (Provvigione sopra il doganiere di Laterina del dì 21 giugno 1591, L.  Cantini,  Legislazione 
toscana,1803,T., XIII, p. 235).
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Val d'Ambra ed entrati nel bacino dell’Ombrone, passando per la Colonna del Grillo, si accedeva ai 
pascoli maremmani nel territorio di Cinigiano. 

Anche chi seguiva il fondovalle casentinese, anziché prendere per il Ponte alla Chiassa, poteva 
utilizzare quest’itinerario attraversando il contrafforte sud-orientale del Pratomagno lungo la cosiddetta 
Traversa Casentinese. Si raggiungeva così San Giustino e, quindi, il Ponte del Romito47, seguendo il 
torrente Agna oppure l’Oreno e passando da Laterina.

Quest’interessante percorso maremmano (detto anche, nel tratto tra il Casentino e il Valdarno, 
Via del Malluogo), ricalcato per la parte iniziale dall’attuale traversa Casentinese-Valdarnese (SP 59), 
era compreso fino alla fine del XVIII secolo tra le strade prescritte per i movimenti di bestiame. 
Ricordata nel 1327 come Strata de Malluogo tra le dieci strade maestre aretine negli Statuti Aretini e in 
seguito decaduta commercialmente48 , ha continuato ad essere utilizzata come scorciatoia tra Valdarno 
e Casentino per gli spostamenti locali e come strada maremmana per la transumanza fino al nostro 
secolo. Ciò è confermato da tutti gli Statuti delle comunità poste lungo il tracciato che contengono 
riferimenti al passaggio dei pastori, a cui si cerca di limitare il tempo di transito, in generale esteso ad 
un massimo di tre giorni, e  dalla presenza, in passato, lungo il suo percorso, di due luoghi di conta: 
Laterina e Levane49. Negli Statuti di Bibbiano (1547) si proibisce, data la grande moltitudine "dele 
capre, di far pascolare gli animali nel territorio comunale salvo quelli che passassino per detta corte per 
andare in Maremma quali non possino stare più di tre giorni"50. Toccando luoghi come la Pieve di 
Sòcana (area sacrale etrusca), quella di Salutio (Sant’Eleuterio) e quella di San Giustino, rappresentava 
la porzione di un percorso trasversale, diretto alla costa, antichissimo e completamente avulso dai 
centri urbani. 

La strada, oltre ad un ruolo locale, ha avuto in passato funzione di collegamento tra alcune aree 
appenniniche e la Maremma. Allacciando il Casentino al Valdarno senza seguire il fondovalle 
dell’Arno, essa costituiva una scorciatoia sia verso il Senese e la Maremma attraverso la Val d’Ambra, 
sia per Firenze (e prima ancora per Fiesole etrusca) innestandosi nella cosiddetta via dei Setteponti 
presso San Giustino. Dopo aver passato l'Arno sull'antico Ponte del Romito, la Via del Malluogo 
incrociava anche la Cassia Adrianea a Montozzi. Ambedue gli incroci sono segnati dal caratteristico 
toponimo di Baccano a perpetuare il ricordo delle antiche osterie che vi si incontravano in 
corrispondenza.

Con la transumanza la funzione regionale di questa strada si è mantenuta in sostanza 
fino al XX secolo. I pastori che la utilizzavano erano soprattutto quelli che frequentavano i pascoli 
della parte orientale del Pratomagno. Da Croce, da Poggio Masserecci e da Monte Lori si raggiungeva 
in vario modo San Giustino andando ad imboccare l’antico itinerario maremmano. Dal versante 
valdarnese del Pratomagno ciò avveniva passando generalmente da Anciolina e Pratovalle. Da quello 
casentinese provenivano invece i pastori di Quota, Raggiolo, Calleta, Carda, Faltona e tanti altri che, 
anche da aree più lontane, percorrevano il fondovalle casentinese.

Come collettrice di relazioni tra il Casentino e la Maremma la strada si può far iniziare a 
Rassina, da dove, passando per la Pieve di Sòcana, Tulliano, Salutio e Talla e inerpicandosi per Santo 
Bagnena e Bagnena, raggiungeva lo spartiacque tra Valdarno e Casentino in località la Crocina (o la 
Croce). Da qui scendeva al Fosso Malluogo, risaliva il Poggio della Tana (anche Poggio Pietri) per 
scendere a San Giustino e al Ponte del Romito passando dall’antica Dogana di Laterina.  Il percorso 
continuava risalendo la Val d'Ambra ed entrando nel bacino dell’Ombrone. Di qui i pastori 
proseguivano per la Colonna del Grillo e Torrenieri, entrando in Maremma a Cinigiano51. 

47 Dell’antico ponte sono sopravvissuti pochi ruderi situati circa 200 metri a sud di quello attuale.
48 Nel 1579 non figura più tra le strade maestre commerciali nell’elenco fornito dallo Statuto della Dogana di Firenze. 
49 Dogana e poi passeggeria di Montevarchi fino al XVIII secolo (L..CANTINI, Legislazione toscana, cit., t. VIII, 
Rubrica 33, Guardie a cavallo, loro uffizio, obblighi, emolumenti, pp. 391-394 e 416).
50ASF, Statuto di Bibbiano, n. 78. 
51P. MARCACCINI-L. CALZOLAI, I percorsi della transumanza in Toscana, Firenze, Polistampa, 2003.
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Con le liberalizzazioni leopoldine di fine Settecento gli spostamenti da e per la Maremma non 
furono più vincolati a itinerari obbligatori. Tuttavia i pastori continuarono ad utilizzare gli antichi 
tratturi, operando qualche variazione nei tratti di partenza o di arrivo in relazione alla dislocazione dei 
pascoli o ad altre variabili, come la possibilità di attraversamento dell'Arno nei punti di guado, o la 
sosta presso parenti e conoscenti.

Alla fine dell'Ottocento Ardengo Soffici fornisce una bellissima descrizione di questi passaggi 
di greggi sull' antica" strada del Bombone che vale la pena riportare almeno in parte. Anche se la fonte 
letteraria si riferisce ad un periodo posteriore a quello preso in esame, possiamo verosimilmente 
supporre che l'organizzazione e le modalità dello spostamento non fossero troppo diverse rispetto ai 
secoli precedenti.

Verso la fine dell'estate passavano dal Bombone innumerevoli branchi di pecore, di cavalli, di buoi: erano i greggi 
e le mandrie che dopo aver pascolato sui monti del Casentino si trasferivano nelle maremme per isvernarvi [...]. Quando 
sentivamo i campanacci suonare alla lontana di giù per la strada di Rignano, nessuno avrebbe potuto tenerci dal l'accorrere 
incontro a quei grandi armenti che si avanzavano lentamente in un nuvolo di polvere simili ad un esercito barbarico [...]. 
Alla loro testa cavalcavano come generali un pastore d'aspetto antico, e un buttero dal viso abbronzato, barbuto, vestito di 
fustagno, col corpetto rosso a bottoni di metallo, un pungolo in mano [...]. Altri pastori fiancheggiavano la mandra e la 
seguivano emettendo acutissimi sibili per regolarne la marcia, mentre dei grossi cani bianchi, arruffati, con gli occhi ardenti, 
torvi, e la lingua penzoloni, correvano avanti e indietro facendo a forza d'urti e d'abbai rientrare nel branco del bestiame 
qualunque capo ne fosse uscito per buttarsi a brucare un ciuffo d'erba o una frasca della siepe.

In mezzo a quel polverone, tra un afrore eccitante di becco e di montone e il lezzo di lane stercose, centinaia di 
capre e migliaia di pecore segnate di un marchio rosso sulla schiena e il muso per terra andavano con un brusio di piccoli 
passi che rammentava quello trito della pioggia estiva.

Allorché arrivava la mandria dei cavalli e dei buoi lo spettacolo appariva anche più meraviglioso e perfino epico [...
]. L'enormità di quella moltitudine, di quella forza, di quella novità bestiale ed umana mi entusiasmava. Pensavo con 
ammirazione, stupore ed invidia al cammino avventuroso fornito, alla infinita strada percorsa da quegli animali e da quegli 
esseri favolosi, a quella che gli restava ancora da fare attraverso paesi sconosciuti, fino a quelle maremme che per me 
rappresentavano il mistero, la fine del mondo52.

Nel brano vengono evocate immagini, gesti, rumori, afrori, percezioni di una "civiltà", quella 
della transumanza, che stava per esaurirsi, incalzata da una diversa destinazione delle pianure costiere 
con la conseguente rottura dei secolari equilibri tra la montagna e la Maremma. Dell'antica 
integrazione spaziale resta ancora traccia nel popolamento di terre e paesi lungo i percorsi e nella 
provincia grossetana dove è facile incontrare diversi maremmani di origine casentinese.

52 A. SOFFICI, L'uva e la croce, Firenze, Vallecchi, 1951, pp. 94-97.
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