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Beatrice Palmero

Un valico alpino nelle relazioni transfrontaliere
del territorio intemelio.

Il passo del Muratone tra XV e XVIII secolo

Il valico del Muratore, sito a 1158 m. slm, è un passo di raccordo
tra le valli Roya e Nervia. A sud-est si apre alla via del mare, lungo
due torrenti (Bevera e Barbaira), mentre attraverso il territorio alpino
di Pigna, introduce all’alta valle Argentina. A una prima osservazione
dello spazio alpino, il valico congiunge le valli e le cime in terre utili alle
comunità locali. Il valico si prospetta così come uno snodo intervallivo,
che attraverso percorsi e colle riunisce i diversi piani altimetrici di
sfruttamento del comprensorio montano. Nella documentazione stori-
ca dei luoghi possiamo trovare innanzitutto delle liti territoriali che evi-
denziano come comunità, gruppi, e singoli si sono scontrati sui versanti
opposti delle montagne, e hanno lasciato ampio spazio a procedure giu-

——————
* Questo testo è la rielaborazione di un intervento preparato per la giornata

dei beni culturali, organizzata dal comune di Pigna il 17 aprile 2010, presentato con
il titolo: Pigna e il valico del Muratone. Riorganizzazioni transfrontaliere sulle alpi
liguri e nizzardo-piemontesi (XV-XVII secc.). A Licia Allavena il mio ringrazia-
mento per avermi invitato e a Christiane Eluère per avermi esortato a occuparmi
delle carte antiche di Pigna. Ho mantenuto qui nel titolo volutamente il concetto di
transfrontaliero, che ha evidente attinenza con il contesto attuale delle politiche eu-
ropee di cooperazione tra paesi di frontiera. Mi sembra però che l’idea di ri-
costruire una cultura comune, ricongiungendo i due lati dei confini attraverso la
storia dei luoghi frontalieri sia un tema interessante da proporre nell’ambito della ri-
cerca storica. Innanzitutto lo studio ravvicinato dei luoghi mostra sul piano territo-
riale l’esigenza di superare o l’opportunità di adottare i confini; sulla base poi della
rivisitazione dei concetti stessi di frontiera e confine (v. Distinguere, separare, con-
dividere. Confini nelle campagne dell’Italia medievale, a cura di P. GUGLIELMOTTI,
in « Reti Medievali Rivista », VII/1, 2006; Confini e frontiere nell’età moderna. Un
confronto tra discipline, a cura di A. PASTORE, Milano 2007), può tra l’altro far luce
su nuovi oggetti storici.
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ridiche e/o giurisdizionali di costruzione dello spazio 1. In ogni caso,
sulle terre alte la gente di montagna aveva creato strutture, dispositivi e
soluzioni per una coesistenza locale, estesa al complesso delle alpi. I
momenti di conflitto rivelano dunque aree di tensione, in cui si im-
poneva l’urgenza di ripristinare la vita in prossimità. Spesso i conflitti
sono corredati di memorie giurisdizionali, ricostruzioni storiche e/o te-
stimonianze d’uso immemoriale. Si tratta di una documentazione tipica
degli stati di antico regime, che sul piano territoriale è atta a rivendicare
diritti e giurisdizioni, ma rivela anche sul piano spaziale la precisa
funzione di trasmettere la conoscenza dei luoghi e riorganizzare la
contiguità intorno ad elementi concreti 2, come la viabilità di un passo
alpino. A questo proposito le comunità locali hanno spesso conservato
quegli atti e convenzioni medioevali con cui avevano intrecciato le loro
relazioni politico-economiche, che potevano essere utili a riallacciare i
rapporti nel comprensorio alpino, pur in contesti storici diversi.

A margine della pubblicazione degli atti della Briga La cultura
dello scambio sulle alpi sud-occidentali/ la culture des echanges sur les
alpes sud-occidentales, vorrei fornire alcuni elementi di riflessione in
merito alla costruzione di uno spazio “transfrontaliero”, prodotto dai
luoghi meridialpini. Si tratta di mettere l’accento su quei dispositivi e
strumenti in grado di garantire una condivisione delle risorse alpine,
una volta individuate e delimitate. Lo sviluppo storico allora mette in
evidenza la manutenzione e il rinnovamento di quello spazio costruito.
Per illustrare questo approccio vorrei prendere in considerazione un
sito emblematico, ovvero un valico alpino, un passaggio, che rappre-
senta anche il passare attraverso confini territoriali e frontiere politico-
militari. L’approccio qui proposto vuole incrociare l’archivio comunale
alla topografia, facendo perno su una antica convenzione di pascolo e
sull’organizzazione dello spazio di pascolo realizzata attraverso gli
——————

1 L’approccio alle fonti deve molto agli studi di A. TORRE, La produzione storica
dei luoghi, in « Quaderni storici », 37 (2002), pp. 443-475; O. RAGGIO, Costruzione
delle fonti e prova: testimoniali, possesso e giurisdizione, in « Quaderni storici », 91
(1996), pp. 135-155.

2 A. STOPANI, La memoria dei confini. Giurisdizione e diritti comunitari in Toscana
(secc. XVI-XVIII), in « Quaderni storici », 118 (2005), pp. 73-93. Elementi simili si trovano
alla base delle definizioni concettuali di confine medioevale, v. S. FALLETTA, Scrittura e
memoria del confine. Considerazioni in margine al Rollum bollarum di Monreale, « Me-
ditterranea on-line ». n. 18, http://www.storiamediterranea.it/public/md1_dir/r1492.pdf
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statuti 3. Lo studio si concentra su una pergamena del 1425, che ri-
struttura uno spazio alpino di transito nelle opportunità di stabilire sia
“nuove frontiere” di pascolo, sia una reciprocità economica. In questo
senso il valico istituisce un rapporto “transfrontaliero”. Si tratta di una
convenzione di pascolo tra Pigna e Briga 4, che vorrei rileggere innan-
zitutto nella procedura di composizione. Attraverso una sorta di “sca-
vo” del documento, si vuole far emergere la sedimentazione di rapporti
precedenti, su cui si innescano quelli nuovi. In senso lato, continuità e
rinnovamento di questo luogo di transito si delineano nella dinamica
territoriale del rapporto di transumanza quattrocentesco.

Una cartografia storica 5 ci ha fornito una serie di dati costanti
(localizzazione toponimi e altimetrie), sui quali fondare le riflessioni
geo-spaziali dello sviluppo delle aree pascolative e dei transiti. Mentre
l’incrocio dei dati regolamentativi degli statuti delle comunità alpi-
ne, insieme ai testimoniali delle liti giurisdizionali, ci permette di
scomporre il luogo di transito in passaggi e pascoli di prossimità.
Infine gli archivi storici comunali dei paesi delle valli Roya e Nervia
forniscono altri elementi necessari a ricostruire il processo storico
di riqualificazione del passo del Muratone nello spazio alpino tra
XV-XVII secolo.

——————
3 Il ruolo di regolamentazione dello spazio produttivo degli statuti di comu-

nità in un approccio etnografico è ribadito nello studio di O. RAGGIO, Norme e
pratiche. Gli statuti campestri come fonti di una storia locale, in « Quaderni storici »,
91 (1996), pp. 135-156. Una politica dell’organizzazione del territorio locale è stu-
diata invece nello specifico approccio alle riforme degli statuti e alla pubblicazione
dei bandi campestri, v. M. FERRIÈRES, Une enquête sur les statuts de Vaucluse. Le
statuts de Gigodas (1592), in « Histoire et Sociétés Rurales », 16 (2001), pp. 177-204;
A. FOLLAIN-K. PLEINCHENE, Règlements pour les communaux du comté de Beaufort
en vallée d’Anjou, du XVe au XVIIIe siècle, in « Histoire et Sociétés Rurales », 14
(2000), pp. 217-242.

4 Archivio Comunale di Pigna (ACP), pergamena n. 9, v. B. PALMERO, Com-
munautés, enjeux de pouvoir et maîtrise de l’espace pastoral aux confins du comté de
Nice (Tende, La Brigue et Triora) à l’époque moderne. Une approche micro-
historique: les alpes de proximité, thèse de doctorat Université de Provence, Aix-
Marseille I, novembre 2005, pp. 164-193. La trascrizione in annexe B doc. 17§, pp.
633-667, d’ora in avanti doc. 1425.

5 IGM Firenze, 1938-39, Carta d’Italia F. IGC Torino (1953) n. 8 Alpi Maritti-
me e Liguri, scala 1:50.000; Carte des sentiers et des réfuges. Alpi Marittime e Liguri
F.113/114 (IGM Firenze, 1993), scala 1:25.000.
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1. La memoria di un transito alpino: il passo del Muratone

L’analisi della procedura giuridica della Conventio Pigne et Brige
super transito iurium ci mostra che l’atto del 1425 tra Pigna (valle
Nervia) e Briga (valle Roya) scaturisce dalla natura conflittuale della
fruizione di uno spazio alpino a vocazione pastorizia.

Nelle prime 33 righe l’atto ricostruisce, con una sorta di memoriale
di procedura, la memoria storica di un diritto di transito (v. tab. 1). Il
notaio imperiale Stefano Genovesi di Pigna, che redige l’atto, faceva
risalire la convenzione alla contestazione di un abuso di pascolo e
transito, che aveva creato tensioni tra le guardie campestri del comu-
ne di Pigna e i pastori brigaschi. Annotava poi le vicende giudiziarie
discusse nel mese di marzo presso i tribunali, per giungere infine al
patteggiamento del diritto di transito.

Le accuse rivolte al passaggio del bestiame brigasco a questo
punto passavano in secondo piano per trasferire la questione di un
privilegio di transito dal contesto della giustizia territoriale a quello
dell’accordo politico. Quest’ultimo veniva condotto nei mesi succes-
sivi nell’ambito dei parlamenti di comunità. Il lavoro dei procuratori,
delegati dalle comunità a cercare una soluzione “pacifica”, produceva
il 4 dicembre la stipula della convenzione, che entro la fine del mese
era resa operativa dalla ratifica delle parti.

Apprendiamo quindi che le guardie campestri avevano contestato
l’attraversamento delle greggi brigasche sul territorio di Pigna, e aveva-
no imposto le accusationes. Normalmente all’accusa dei campari seguiva
la constatazione dei danni e l’applicazione di una multa ai pastori
della Briga, come prevedevano le disposizioni degli statuti del luogo 6.
Di tutta risposta i Brigaschi si erano appellati al governatore di Nizza,

——————
6 Pigna in questo periodo è un feudo acquisito dai duchi di Savoia (v. M. CASSIOLI,

Alla periferia del ducato sabaudo: Pigna e Buggio nella prima età moderna, in « Bollettino
Storico Bibliografico Subalpino », XCVIII, 2000, nota 3, p. 168). Una copia degli statuti
del luogo di Pigna è conservata nel fondo Rossi presso l’Istituto di Studi Liguri (Bordi-
ghera) e si tratta di una ricopiatura eseguita agli inizi del Novecento per conto del Rossi
da due suoi allievi. Ci siamo basati su questa copia, dopo aver controllato i testi dei ca-
pitoli insieme a Marco Cassioli, che invece aveva fatto una trascrizione direttamente su-
gli statuti conservati in archivio comunale a Pigna e ne pubblica un indice e lo studio in
Pigna e Buggio nel XVI secolo. Economia, società, istituzioni attraverso gli statuti comunali
e altre fonti inedite, in « Intemelion », 6 (2000), p. 33-76 [d’ora in avanti St Pigna (1575)].
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rivolgendo una supplica in cui esponevano e documentavano il loro
privilegio di transito sui domîni sabaudi, sulla base di una franchigia
concessa loro, in quanto uomini dei Lascaris.

Tab. 1 - La convenzione di transito tra Briga e Pigna (1425)

data luogo instrumentum attori oggetto

(1425,
marzo?)

(Pigna) Accusationes campari di Pigna contro be-
stiame (avere) brigasco

pignoramento bestiame
brigasco e applicazione
dei banni contra damnos

(1425,
marzo)

(Briga) littera
supplicae

Briga a Ludovico Ranoyrie, si-
gnore di Gerbasio e Belmonte,
governatore et locumtenentis
della provincia per Amedeo
duca di Savoia

Transitu seu pedagium
convenzionato tra il
duca di Savoia e il conte
Lascaris della Briga (ire
et redire sine banno)

1425, 13
marzo

Nizza Memoriae Giudice maggiore di Nizza An-
tonio de Draconibus al gover-
natore di Nizza al bailo di Pigna

In osservanza del pri-
vilegium condanna alla
pena di 500 libre.

1425, 21
marzo

Pigna Atti in esecu-
zione

Michele Ludovico Arnaudi, bailo
ducale di Pigna Filippo Lantrua,
teste Stefano Genovese, sindico

le accuse sono state
revocate

1425, … Pigna e
Briga

procurationis
dei consigli e
parlamenti di
comunità

1. Guglielmo Fenoglio, notaio;
Antonio Fontana, consigliere
Francesco Lanteri, notaio
2. Stefano Genovesi, notaio

1. Pietro Boeri, procu-
ratore universitatis Bri-
gae
2. Antonio Leone, pro-
curatore, nominato dal
consiglio di Buggio

1425, 4
dicembre

Saorge -
Buggio

Transactio con-
cordia et pacta

Briga: Pietro Boeri, procuratore
Pigna: Antonio Leone, sindico

notai di parte:
Francesco Lanteri
Stefano Genovesi

[entro 15
giorni]

Pigna e
Briga

Approvazioni
e trascrizioni

Consiglio; notai; comunità ne-
gli ordinati e statuti

correzioni e annotazio-
ni di Stefano Genovesi

Fonte: ACP, pergamena n. 9.

La procedura in esame evidenzia dunque la formula del privilegio,
che da una parte si pone in continuità con un più antico diritto di
transito attribuito ai Lascaris 7; mentre dall’altra parte riconosceva ai
——————

7 Ludovico Lascaris si distingue per ratificare privilegi e franchigie agli uomini
della Briga (1378). Fino a quel momento, il testamento di Guglielmo Pietro II (1358)
aveva trasmesso il dominio della famiglia Lascaris sulla contea di Tenda in forma indi-
visa ai suoi numerosi figli maschi, v. B. TINELLI, Le testament de Guillaume-Pierre
Lascaris de 1358, in Sainte-Agnès et l’ancien comté de Vintimille du Moyen Age à L’Epo-
que Moderne, a cura di F. BLANC, Mougin 2008, pp. 183-189 e nota 3. Nel 1406, i
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Brigaschi una condizione particolare entro la nuova dominazione
piemontese sulla contea di Nizza, la quale ovviamente trovava tutela
nel coinvolgimento del governatore di Nizza 8. Quindi, poiché i Bri-
gaschi circolavano liberamente entro il distretto dei Lascaris, si dove-
vano reputare esenti da ulteriori imposizioni relative al transito in ter-
ritorio nizzardo-piemontese, rispetto alla dominazione sabauda su-
bentrata a quella dei provenzali.

L’organizzazione del dominio piemontese sulla contea di Nizza
si trova sovente di fronte a situazioni di questo tipo, ossia a confer-
——————
conti Pietro, Giovanni e Rainero “dei signori di Ventimiglia e della Briga” stipulano
una convenzione con il conte Amedeo di Savoia al quale prestano il loro atto di
omaggio anche per la metà del feudo di Limone (AST, Città e contado di Nizza, Briga
mazzo 31, fasc. 7, 22 dicembre 1406). Sotto dominazione piemontese si possono
ormai differenziare due rami dei Lascaris nei diritti sui feudi di Tenda e Briga, che
conducono scelte patrimoniali distinte e adottano anche strategie politiche autonome
(v. G. BELTRUTTI, Briga e Tenda. Storia antica e recente, Bologna 1954, pp. 128-135).
In questo ambito appunto Ludovico, figlio di Pietro dei Lascaris della Briga, per sé e
per sua sorella, nel 1426 cede al duca di Savoia la terza parte del luogo della Briga e il
sesto di giurisdizione sul feudo di Limone (AST, Città e contado di Nizza, Briga
mazzo 31, fasc. 9, 13 luglio 1426).

8 L’ufficio di gubernator Nicie è un’istituzione sabauda che affianca il Siniscalco
di Provenza, per il controllo amministrativo del territorio (v. A. BARBERO, Il ducato
di Savoia. Amministrazione e corte di uno stato franco-italiano (1416-1536), Roma-
Bari 2002, pp. 147-149). In un primo tempo viene assegnata preferibilmente a vassalli
piemontesi o savoiardi poco implicati con le cose locali, mentre in seguito, il prevalere
di esigenze strategico-militari nel governo del territorio sabaudo porta la nomina en-
tro i signori del nizzardo, come i Galleani, v. B.A. RAVIOLA, I governatori Sabaudi di
Nizza e Villafranca tra XVI-XVII secolo, in « Cahiers de la Méditerranée », 73 (2006),
pp. 3-4. La dominazione piemontese su Nizza e la contea subentra infatti a quella
provenzale nel 1388, v. E. CAÏS DE PIERLAS, La ville de Nice pendent le premier siècle
de la domination des princes de Savoie (de 1388 à la fin du XVème siècle), Torino 1898.
Sia l’atto del 1388 che le successive stipulazioni che segnano il passaggio della città
alla dominazione sabauda sono caratterizzati da una formula rituale di sottomissione,
riconoscimento delle franchigie e degli iura precedenti, siglata dal giuramento di fe-
deltà. Su questa tradizione provenzale di stipulazione dei patti tra il potere e il territo-
rio si fonda la penetrazione sabauda nel nizzardo, v. L. RIPART, La dedition de Nice à
la maison de Savoie. Analyse critique d’un concept historiographique, in « Cahiers de la
Méditerranée », 62 (2001), pp. 29-32. Il processo di costruzione del dominio sabaudo
entro la contea di Nizza si affida dunque a diverse modalità di patti territoriali, che si
affinano nel corso dell’età moderna in strumenti fiscali di contrattazione politica
nell’ambito della riorganizzazione dei distretti amministrativi: privilegi, esenzioni e
franchigie.
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mare antichi diritti e franchigie 9. La supplica con cui i Brigaschi ricor-
rono al governatore di Nizza mostra come ambissero sfruttare la loro
condizione di uomini dei Lascaris rispetto ai sudditi-abitanti il distretto
nizzardo-piemontese, per circolare liberamente entro il territorio di
nuova dominazione. Il governatore di Nizza infatti non prende posi-
zione rispetto ai diritti degli antichi signori e dei loro uomini, ma poi-
ché la delegazione pignasca insiste a proseguire il contezioso, la sen-
tenza viene rinviata alla procedura della giustizia territoriale 10.

In altra occasione, alla metà del Quattrocento, il ricorso diretto al
duca di Savoia attraverso una supplica contro i pedaggi imposti dai La-
scaris di Tenda, si era dimostrato invece immediatamente risolutivo.
Quando le comunità di Breil, Saorge e Sospel avevano protestato le
imposizioni dei diritti signorili di Tenda, il duca aveva condonato ai
pastori della val Roya ogni pagamento; inoltre aveva ingiunto ai pastori
di Tenda il versamento del transito degli animali sui territori comunali
delle comunità attraversate 11. Qui invece si richiama il tenore di un
privilegio brigasco, espresso nei termini di: ire et redire sine banno 12.

——————
9 Cfr. A. BARBERO, Il ducato di Savoia. Amministrazione e corte di uno stato

franco-italiano, Roma-Bari, 2002. Nel caso piemontese dello sviluppo storico di uno
stato territoriale è stata evidenziata la necessità costituzionale dei privilegi, per includere
nello stato di diritto situazioni particolari, che con questa formulazione trovano una
collocazione, G. LOMBARDI, Spazio e frontiera tra eguaglianza e privilegio: problemi
costituzionali fra storia e diritto, in La frontiera da stato a nazione, il caso Piemonte, a
cura di C. RAFFESTIN, C. OSSOLA, M. RICCIARDI, Roma 1987, pp. 386-406.

10 Doc. 1425, righe 14-23. Il governatore rinviava al giudice di Nizza la sentenza
del riconoscimento della convenzione territoriale; per cui veniva fissata a 500 libre la
pena in caso di mancata osservanza del precedente accordo di transito. Si imponeva
quindi al bailo di Pigna di far rispettare la sentenza, e di comparire entro cinque giorni
con le testimonianze controverse.

11 La causa del 1454, conservata nell’archivio storico comunale di Tenda è stata
citata da J. LASSALLE, Quelques données sur les pratiques pastorales dans la vallée de La
Roya aux XV-XVIème siècles, in L’élevage en Provence, actes des 7ème journées d’études
de l’espace provençal, Mouans-Sartoux 8-9 avril 1995, p. 147 e nota 2. Una copia è
presente anche nell’archivio comunale di Saorge, presso Archives Départémentales
des Alpes Maritimes, Nice (d’ora in avanti ADAM).

12 Doc. 1425: thenoris privilegium: quod homines de Briga possint ire et reddire
per totum territorium terre predicti domini nostri ducis dominationi supositum sine
accusis (accusacionibus) bannorum resarcito tamen dampno dato in possessionibus …,
righe 9-10.
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Questo si può spiegare anche in una strategia territoriale in atto in
valle Roya, dove i Savoia avevano ottenuto il giuramento di fedeltà
della comunità della Briga fin dal 1388 13 e intendevano differenziare i
due rami dei Lascaris e intaccare la coesione della “signoria di passo”.
Il duca infatti aveva ottenuto poi dai Lascaris della Briga l’omaggio e
parte della giurisdizione su Briga e Limone (1426) 14. I conti di Tenda
invece, prima avevano giurato fedeltà ai conti di Provenza 15, e per
tutto il Quattrocento si distinsero per una politica territoriale incen-
trata sul luogo di Tenda, di cui godevano della fedeltà 16, e per avversa-
re le ambizioni dei Savoia di controllo di quel transito alpino.

1.1. Una rete transalpina di notabili: Pigna-Briga-Saorge-Sospel

La dimensione politica che assume la vicenda dell’abuso di pascolo
è evidente. Il bailo di Pigna non riuscì a trovare testimoni che potessero
confermare l’accaduto. È singolare infatti che l’unico teste interrogato 17,
non ricordi più a distanza di pochi giorni dall’avvio della procedura
giudiziaria chi avesse pignorato il bestiame brigasco e riscosso il denaro.
In questo modo Stefano Genovesi, sindico convocato dal bailo per ri-
comporre le accuse di Pigna e redattore allo stesso tempo dell’atto 18,

——————
13 V. P. GIOFFREDO, Storia delle Alpi Marittime, Libri XXVI, Torino 1839 (Hi-

storiae Patriae Monumenta, IV - Scriptorum II), libro XIII, coll. 922-927.
14 P. CASANA, Gli statuti di Vernante e il diritto locale della Contea di Tenda,

Cuneo 2000, pp. 30-31, nota 49.
15 In generale, riguardo ai rapporti tra la dominazione sabauda e il nizzardo si

veda J. GAUTIER DALCHÉ, De la Provence à la Savoie (VIe-XVe siècles), in Histoire de
Nice et du pays nicois, a cura di M. BORDES, Touluse 1976, pp. 46-75 e G. BELTRUTTI,
Briga e Tenda cit., pp. 123-134.

16 P. CASANA, Tenda una contea di passo nel diritto statutario delle sue comunità,
in « Bollettino della Società di Studi Storici Archeologici e Artistici di Cuneo », 126/1
(2002), pp. 31-81; v. AST, Città e contado di Nizza, Tenda, mazzo 51, fasc. 10: « Fe-
deltà prestata dalla comunità di tenda al conte Onorato Lascaris », 1404, 12 maggio.

17 Nel testo non è specificata nessuna qualifica per il teste Filippo Lantrua,
forse uno dei campari prima citati, oppure uno dei tenutari dei fondi danneggiati, v.
doc. 1425, rigo 24-28.

18 Benché non siano rari, per quanto non sempre riconoscibili, i casi di omoni-
mia, riteniamo che il duplice ruolo giocato dal Genovesi in qualità di amministratore
della contabilità comunale e di notaio, rappresenti per la stipula dell’accordo politico
del 1425 un elemento di forza, per esempio nel velocizzare la procedura. In ogni caso
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ebbe buon gioco ad organizzare le procure. S’innesca così l’opera-
zione giudiziale delle comunità, le quali nominano i rispettivi procu-
ratori per dirimere la vertenza 19. Solo a questo punto l’atto introduce
finalmente la transactio concordia et pacta, che – come già sottolineato –
inizia a partire dal rigo 34 della pergamena. Allora il rifiuto del privi-
legio e della lite territoriale gettano le premesse all’azione politica tra
le due comunità alpine. In ragione della concordia l’atto rigetta espres-
samente i tribunali, e viene condotto esternamente ad essi, dove ap-
punto la soluzione è demandata in ambito amministrativo locale alla
negoziazione dei procuratori e all’accordo tra le parti.

Il dibattimento avviene in forma preliminare nella casa privata di
tal Antonio Giordano di Sospello, situata a Saorgio. Così come sono
di Saorgio i testimoni convocati, altrettanti notai 20. A questo punto
conviene sottolineare la partecipazione del notariato della val Roya,
che Stefano Genovesi, artefice dell’atto, è in grado di coinvolgere. Lui
stesso è originario di una famiglia di Sospello, trasferitasi a Pigna da
qualche decennio 21 e probabilmente si avvale delle sue conoscenze
personali e professionali per dare risonanza alla convenzione entro la
vicaria di Sospel. D’altronde la rete di relazioni si dispiega entro il di-

——————
qualsiasi sindico interpellato dal bailo di Pigna, di fronte all’ingiunzione del paga-
mento di una penale avrebbe dovuto almeno valutare la possibilità di ritirare le accuse
per seguire una via meno onerosa e più proficua per l’amministrazione del territorio.

19 In area italiana, il processo accusatorio appare principalmente come un sistema
di mediazione dei conflitti tra i cives (v. l’intervento di M. VALLERANI, in Pratiche so-
ciali e politiche giudiziarie nelle città dell’Occidente europeo del tardo medioevo / Prati-
ques sociales et politiques judiciares dans les villes occidentales de la fin du Moyen Age,
Actes du colloque d’Avignon 2000). Si constata altresì che tali conflitti trovavano
spesso soluzione al di fuori di esso attraverso una pluralità di altre pratiche. Così nelle
procedure processuali è consueta l’interferenza con altri modi di ‘uscita’ dal processo
di cui ad esempio la pace. Quest’ultima in particolare mostra un valore ideologico e
giuridico superiore al processo. In seguito le comunità mantengono un’autorità di
“deliberazione giudiziale”, che esercitano nell’ambito di una vertenza amministrativa
si v. J.L. MENSTRE, Un droit administratif à la fin de l’ancien régime: le contentieux de
communautés de Provence, Aix 1976, pp. 40-43.

20 Doc. 1425, righe 59-60: Actum Saurgi, in domo Antoni Iordani de Sospitello
habitatoris Saurgii. Testes quod magistri Gervaxius qui est notarius predictus Antonius
Iordani et Ioannis Reveli de Saurgio.

21 Sulla dinastia notarile dei Genovesi e sul prestigio della famiglia a Pigna tra
Tre e Cinquecento v. M. CASSIOLI, Pigna e Buggio nel XVI secolo cit., p. 50 e nota 79.
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stretto giurisdizionale della vicaria, poiché il tribunale pignasco di-
pendeva dalla corte di Sospel. Il bailo di Pigna infatti era nominato dal
capitano di Sospel 22 e dunque la stipula della convenzione si delocalizza
rispetto alla procedura di giustizia abbandonata. Anzi l’insieme dei
notai coinvolti contribuisce a creare consenso intorno al concordato
di carattere politico e a ritagliare alle norme stipulate la legalità della
loro applicazione, entro il quadro istituzionale della giustizia ammini-
strativa. Sulla stessa area, altre convenzioni successive dimostrano che
la procedura di stipulazione degli itinerari di transumanza mobilitava
il notariato della vicaria di Sospel. Tra Quattro e Cinquecento invece
per attivare un circuito pastorizio che collegasse l’alta val Roya con le
coste genovesi si rivela indispensabile la cooperazione non solo con
Sospel e Saorge, ma soprattutto con Triora e Dolceacqua 23. Nel pe-
riodo cinquecentesco quindi la circolazione del bestiame sul territorio
amplia il ruolo dei luoghi e dimostra la moltiplicazione dei centri di
transito coinvolti nella realizzazione di un circuito, che prima era
concentrato nelle mani di un solo signore.

Tornando all’atto in esame, la transazione tra i due comuni alpini
si fonda sull’esplicita esenzione dal banno (sine banno). O meglio
l’accordo per il transito di Briga sul territorio di Pigna verte sulla ri-
nuncia da parte di questi ultimi alle bannalità. In effetti se ripercor-
riamo lo sviluppo della convenzione, a monte del contenzioso dei Pi-
gnaschi contro il privilegio di transito brigasco stava proprio la pro-
spettiva di dover rinunciare ai diritti di banno, ossia di capitolare di
fronte al diritto signorile di transito, e dover accettare una condizione
privilegiata del bestiame brigasco sui pascoli del territorio di Pigna. Il
concordato invece ridefiniva una giurisdizione pignasca sui terreni e
sulle strade del territorio comunale, e allo stesso tempo ripristinava
un diritto di transito del bestiame brigasco. La convenzione allora
sancisce innanzittutto un nuovo equilibrio territoriale: quello delle

——————
22 Il diritto di nomina del bailo sarà venduto nel 1600 dal Duca di Savoia al conte

Agostino Sicardi di Pigna, v. M. CASSIOLI, Pigna e Buggio nel XVI secolo cit., pp. 46-
47 e nota 51.

23 Così come nel caso di Saorge e delle sue convenzioni con Briga (1472) e Trio-
ra (1501), v. J. LASSALLE, Quelques données sur les pratiques pastorales cit., pp. 135-
151. Si può notare inoltre che alla fine del Quattrocento Briga e Tenda intensificano il
flusso di transumanza inversa anche verso la valle della Vésubie e la Provenza.
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due comunità limitrofe che ridefiniscono uno spazio di carattere pa-
storale tra valle Roya e Nervia. A questo punto i campari di Pigna ri-
acquistavano le competenze di controllo sul passo del Muratone, che
viene costituito a porta d’ingresso dei bestiami della transumanza nel
territorio pignasco. In questo contesto, a garanzia del diritto di tran-
sito del bestiame brigasco, si profilavano le figure dei conduttori e dei
negozianti del luogo, a cui sarebbe stata demandata l’organizzazione
dei flussi di bestiame e degli itinerari di percorrenza che gli statuti lo-
cali regolavano.

1.2. Il bestiame brigasco e l’esenzione dal banno: un dispositivo
transfrontaliero?

I diritti di banno vengono concessi dal duca di Savoia alle comunità
a lui soggette, con la conferma degli statuti locali. Le bannalità – ovvero
l’applicazione di una multa (il banno appunto) qualora sia rilevata
l’inosservanza degli statuti di comunità –, costituiscono l’espressione
del potere giurisdizionale della comunità su un territorio proprio, le-
gittimato dalla inclusione entro una dominazione territoriale. Non
bisogna dimenticare infatti che se per i Pignaschi il rapporto con il
duca di Savoia era un rapporto signorile diretto, per i Brigaschi si
configurava nel 1425 come un rapporto mediato o per meglio dire
intrecciato con l’antica aristocrazia feudale. Ancora nel 1534 i Savoia
devono imporre ai Lascaris di Briga l’adesione agli stati sabaudi e ri-
chiedono di confermare il loro consenso attraverso il giuramento di
fedeltà 24. D’altronde anche gli statuti della “magnifica comunità della
Briga”, redatti nel 1585, prevedevano il diritto di banno ripartito tra la
giustizia dei consuli; la comunità e i campari, ossia le guardie campestri

——————
24 Nel giuramento di fedeltà al duca di Savoia del 1534, il territorio nizzardo ri-

sulta ancora identificato negli antichi distretti: Vicaria di Nizza; Bailivia di Villanova;
Vicaria e giudicatura di Tinée; Contea di Ventimiglia, con capoluogo Sospello e Bailivia
di Barcellonette, a cui fa seguito un folto numero di feudi, i cui signori prestano giu-
ramento ai Savoia, tra cui i Lascaris dei luoghi di Briga e Tenda. Per quanto riguarda
l’antica Contea di Ventimiglia giurano fedeltà nell’atto suddetto: castrum et villa So-
spitelli, S. Agnetis, de Brelio, Saurgii, de Pigna, Busij, de Bellovidere; villa de Pelha,
Castillionis, Rochettae, Squarinae, Lucerami, de Lantosca, Abolenae, Gordoloni, Ro-
quae Villaris, Venasoni, S. Martini de Lantosca, S. Dalmatii de Plano, de Rocha, Ma-
riae, de Clans, de la Torre, de Vels, Pogetti... v. P. GIOFFREDO, Storia delle Alpi Ma-
rittime cit., libro XIX, coll. 1311-1315.
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deputate a formulare le accuse di danno 25. Non è dunque da sottovalu-
tare, in questa fase di costruzione della dominazione dei Savoia lungo le
valli alpine tra Francia e Repubblica di Genova, il ruolo delle comunità
montane nel ristrutturare il territorio, proponendo nuovi equilibri tra i
poteri concorrenti vecchi e nuovi. Allo stesso tempo la comunità è
centrale nel riorganizzare lo spazio di pascolo, trovando soluzioni
pragmatiche e durature. A questo proposito, le formule giuridiche
adottate nell’atto in esame suggeriscono una relazione tra il controllo
del transito, la fertilizzazione dei terreni e la tutela delle proprietà.
Inoltre la convenzione crea i presupposti per integrare il flusso della
transumanza all’utilizzazione dei pascoli limitrofi nei periodi intermedi
al passaggio. Ma vediamo su quali norme si distingue e si costruisce uno
status giuridico del bestiame brigasco in transito sul territorio di Pigna:

A. solvendo dampnum passum in proprietatibus, possessionibus, pratis, banditis et
agregatis sine banno.

B. solvendo passagium consuetum vel soldos tres denarios quatuor que qualibet sorte.

B.1. Et si vellint dormire possint infra confines ipsos dormire per spacium unius
noctis.

Se da una parte si conferisce ai Brigaschi un’immunità rispetto ai
banni comunali, dall’altra s’impongono una remunerazione del pas-
saggio, il risarcimento di eventuali danni causati ai “seminati” e la
concimazione del terreno attraversato. Lo status del gregge brigasco si
differenzia dunque sia da quello locale – normalmente soggetto alla
regolazione del banno – sia da quello straniero propriamente detto.
——————

25 La formula del bando nei capitoli degli statuti di Briga è espressa così: « il ban-
do di libre tre aplicabili per il terzo alla giustitia de consulli, il terzo alla comunità et il
terzo all’accusatore o sij campari et ogn’uno puossi accusare et sia credutto con suo
giuramento ». Nell’antica contea di Nizza la dominazione piemontese scalza quella
provenzale e s’innesta dal punto di vista territoriale su una tradizione di ville de con-
sulat con cui gli stessi provenzali avevano dovuto confrontarsi (v. H. HILDESHEIMER,
Une liberté fragile. Le consulat de Nice XIIe-XIIIe siècles, in « Nice Historique », 139,
1990, pp. 11-15). Alla Briga i consuli sono due, a nomina dei signori locali. La figura
dei consuli nei luoghi del territorio sabaudo, dove appunto tra 1560 e 1580 si procede
alla raccolta degli statuti, assume un ruolo di garante e mediatore tra gli antichi privilegi e
le norme locali riformate. I consuli devono essere competenti non solo in materia di di-
ritto, ma anche di “antiche convenzioni”, stanno quindi a garantire che le decisioni del
consiglio e parlamento di comunità non siano in contrasto con le norme statutarie e con
gli accordi che la comunità ha stipulato nel corso del tempo. Si configurano nella mo-
derna politica territoriale a mediatori tra innovazione e tradizione dei luoghi.
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Riguardo al bestiame transumante, gli statuti di Pigna fissano in-
fatti un pedaggio ben superiore a quello concordato con i pastori bri-
gaschi 26. L’atto del 1425 dispone pertanto le basi per una gestione
“vicinale” degli alpeggi limitrofi, fondata su un introito municipale che
ribadisce l’autorevolezza dei banni, sia per il controllo esercitato sul
transito del bestiame che per l’imposizione del rispetto degli spazi
seminati. A questo proposito il dispositivo vicinale espresso nell’atto,
istituiva uno ius pascendi in modo debito et honesto. In base al contesto
di redazione sembrerebbe alludere alle modalità di pascolo pattuite, che
entrano a far parte di un codice etico delle alpi, per cui il riferimento
esplicito è ad un obbligo verso il rispetto delle regole del vivere sociale
e della coscienza civile, considerato che il pascolo vicinale comporta
l’esenzione dal banno (ossia esula dalla sanzione). Questo pascolo deve
essere esercitato in maniera dovuta – ossia concordata (secondo gli
itinerari, sui passaggi previsti e adempiendo agli oneri fissati) –, e con
onestà, ossia nell’osservanza delle clausole stabilite, in questo caso nel
rispetto del lavoro altrui, evitando i seminati e assolvendo al pagamento
di eventuali danni. Prende corpo una condizione giuridica di vicinato o
meglio di conduzione brigasca del bestiame, che ha nel transito la sua
codificazione. Tale istituto si trasmette all’interno delle relazioni tra i
due villaggi come un diritto incontestato dei Brigaschi. Si rileva così
negli statuti brigaschi un capitolo specifico relativo all’osservanza
delle convenzioni e privilegi, che integra alla normativa locale le con-
venzioni stipulate, come voleva una certa prassi 27. Inoltre si segnala la

——————
26 ST Pigna (1575), c. 25 Bestiami di passaggio: « Che li sindici siano tenuti di

esigere dalli pastori che passarano bestiame sopra il territorio della comunità soldi
dieci per ogni sorta di bestie per l’andare, et altri soldi dieci pagherano al ritorno, che
servirano per regalie a detti sindici ».

27 La disponibilità del governo genovese a lasciare che le municipalità stringessero
convenzioni, anche con paesi non politicamente allineati, è stata messa in risalto nello
studio sugli statuti di Triora (v. L. LANTERI, Gli statuti comunali di Triora, Savona 1988,
pp. 53-54). Qui un capitolo integra pienamente negli statuti locali le norme stipulate al-
trove, che il Pretor di Triora deve far osservare: c. 13, De conventionibus attendendis. Tale
formulazione per esempio è assente nel corpus giuridico tendasco, che si richiama espli-
citamente alla giustizia del bailo, al vigore degli statuti e dei regolamenti delle bandite (v.
Istituto Internazionale Studi Liguri, fondo Rossi, ROII23, Statuti di Tenda 1579 (1620),
indice in B. PALMERO, Communautés, enjeux de pouvoir et maîtrise de l’espace pastoral
cit., annex C-2, p.710-717. D’ora in poi ST Tenda (1579)). A Pigna invece si stabilisce la
redazione complementare e separata di un libro che affianca gli statuti e raccoglie tutte le
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formulazione di una condizione di vicini, che caratterizza il corpus
giuridico brigasco, rispetto a quello dei paesi limitrofi. Si tratta di una
reciprocità di trattamento giuridico, a estensione delle prerogative
concordate nel corso del tempo dalla comunità della Briga 28.

I Pignaschi si dimostrano invece impegnati a consolidare la giurisdi-
zione territoriale sia sull’alpeggio che sul letame e sulla concimazione
dovuta per la sosta del bestiame in transito. A questo proposito i loro
statuti rinforzano nel corso del Cinquecento la figura dei campari, sia
con l’estensione dell’incarico ai norighieri 29; sia con un incremento
——————
convenzioni stipulate e i privilegi, che resta a cura dei sindici (c. 35, Capitoli, privileg-
gi, convenzioni). L’uso delle convenzioni nella pratica amministrativa e la conserva-
zione di un archivio delle comunità sono diffuse ancora in antico regime, e hanno
consentito di attribuire alla sfera amministrativa un’autonomia di giudicato fondata
sulle cosiddette “norme di buon vicinato”. Negli statuti moderni di Briga si specifica
tra l’altro l’istituzione di un camparo delle alpi, preposto a far rispettare le convenzio-
ni con i villaggi limitrofi (v. ADAM, Communautés E095/002 BB1, d’ora in poi ST
La Brigue(1585): c. 58, Dell’ufficio dil camparo dell’alpe), così come più in generale si
stabilisce l’osservanza di altre norme, stipulate al di fuori del codice statutario (c. 342,
Dei contraventori ai privilegi et immunità della Briga). Quindi il “vicinatico” sembra alli-
nearsi piuttosto a una logica giurisdizionale, così come è espressa negli statuti di Triora,
a cui si applica un criterio di reciprocità.

28 ST La Brigue(1585): c. 240, Delli (sti)pendii che si danno ai vicini; c. 341, Che
li vicini siano trattati come li homini della Briga sono trattati da loro. Nel vocabolario
statutario dei paesi limitrofi confrontati l’opposizione più diffusa è tra « particolari del
luogo » e « forastieri », oppure si precisano i « vicini forestieri » (a Pigna) o gli « extra-
nei » (a Triora) che si distinguono ulteriormente dai forestieri; così anche il « bestiame
foraneo » e « gli animali forestieri » hanno una trattazione specifica negli statuti locali.
v. W. KAISER, Vicini stranieri. L’uso dei confini nell’area di Basilea (XVI-XVII seco-
lo), in « Quaderni storici », 30 (1995), 90, pp. 597-620.

29 Pastore di greggi. Nuriguerius, nel lessico statutario del XIV secolo (Statuti di
Sospel, v. N. CALVINI, Nuovo glossario medievale ligure, Genova 1984, p. 257); la matri-
ce provenzale di questa figura professionale della transumanza si delinea nelle Alpi Ma-
rittime, dove appunto si distingue in seno alle comunità alpine in quanto titolare di con-
tratti di mearia e appaltatore di pascoli. Risulta come categoria sociale emergente nel
corso del XV secolo grazie all’espansione della transumanza invernale (v. « Nour-
righiers », T. SCLAFERT, Cultures en Haute Provence. Déboisements et pâturages au Moyen
Age, Paris 1959 (Centre de Recherches historiques, Collection Les Hommes et la Terre,
IV),pp. 133-136, 159). Nel corso del Seicento si trovano in contrasto con i titolari dei di-
ritti di pascolo, che cercavano di monopolizzare il mercato dei pascoli (v. Entracque,
« Nurrieri » in F. ARNEODO, D. DEIDDA, L. VOLPE, Attività pastorizia ed evoluzione de-
gli equilibri socio-economici a Entracque (secoli XV-XVIII), in Entracque: una comunità
alpina tra medioevo ed età moderna, a cura di R. COMBA - M. CORDERO, Savigliano
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degli incaricati per il periodo estivo (sono ingaggiati dal 24 giugno ai
primi di novembre); sia con la vigilanza notturna durante il periodo
invernale 30.

Aver messo in discussione le prerogative giurisdizionali legate
all’aristocrazia feudale, o meglio ribadita la giurisdizione dei luoghi
sul territorio si prospetta anche una riorganizzazione pastorizia delle
alpi. Forti di un complesso di diritti e di mutue esenzioni che sosten-
gono la formazione di un più ampio territorio di pascolo, le comunità
locali favoriscono anche nuove modalità di allevamento, che prescin-
dono dai contratti dei grandi allevatori e in particolare dal ruolo dei
signori nel controllo dei flussi di transumanza. Si profila certo un con-
fronto tra due sistemi di allevamento-pascolo, ovvero tra un’attività pa-
storizia transumante e un’attività pastorizia locale, che non esaurisce
però il sistema dell’allevamento alpino di età moderna.

2. La colla del Muratone: da transito alpino a porta d’ingresso verso il mare

Nella memoria storica di un pedaggio riconosciuto ai magnificos
comites Brige possiamo sottolineare le tracce di un più antico diritto di
transito, tradotto nell’atto del 1425 in un privilegium brigasco, una
volta subentrata la dominazione piemontese. Rimane dunque implicito
nella redazione dell’atto il riferimento a preesistenti accordi, stipulati
con i Lascaris, come ad esempio quelli con il distretto intemelio nel
contesto della dominazione provenzale. Allora la città di Ventimiglia si
poneva in un certo senso a snodo transfrontaliero del bestiame brigasco
diretto in Provenza, che attraverso le terre dell’antica contea di Ventimi-
glia era soggetto al diritto di erbatico e al solito pagamento dei danni 31.

——————
1998, pp. 134-135). Imprenditori della transumanza e negoziatori di capi di bestiame
da condurre al pascolo in età moderna (v. J.M. MORICEAU, L’élevage sous l’Ançien
Régime (XVIe-XVIIIe siècles), Sedes 1998, p. 190) sono in grado di organizzare flussi
consistenti di bestiame “straniero”, anche per questo entrano in concorrenza con i
bandioti della contea di Nizza (v. Tenda, B. PALMERO, Les vaili à Tende et La Brigue.
Une activité traditionnelle au sein des pratiques d’époque moderne, in « Provence Hi-
storique », 206, 2001, pp. 478-479).

30 ST Pigna (1575): c. 264 campari dell’estate; c. 265 campari dell’inverno; c. 169
Li norigheri possono essere campari.

31 Rinvio a B. PALMERO, Territori comunali: una contesa tra Ventimiglia e Dol-
ceacqua (sec. XIII-XVIII), in « Intemelion », 2 (1996), pp. 48-49. Sotto dominazione
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La Conventio Pigne et Brige super transito iurium ci mostra dun-
que un momento saliente della ristrutturazione tardomedievale dei
poteri territoriali, ossia il trasferimento della giurisdizione di transito
sul Muratone alle comunità alpine soggette alla dominazione pie-
montese. Per Pigna la giurisdizione sul luogo di transito si consolida
nell’aver dislocato sui ponti il flusso di bestiame in uscita; inoltre
l’aver predisposto un solo punto d’ingresso del bestiame (il passo del
Muratone) a cui convergono e da cui partono gli itinerari alternativi,
rafforza anche il controllo sul territorio comunale stesso. Si rinsalda
così per Pigna il sistema di controllo sul pedaggio in uscita, che trasfe-
rito sul ponte di lago Pigo si centralizza nel “cuore” del borgo. Per
Briga si estende altresì alle greggi brigasche la circolazione lungo per-
corsi concordati, o quantomeno accessibili ai pastori brigaschi e non
solo riservati agli allevamenti signorili, o comunque a quei conduttori
che avevano contrattato in partenza il diritto con i Lascaris, come
prima sanciva invece la natura del privilegio.

La colla del Muratone si articola dunque sotto dominazione pie-
montese in una giurisdizione di transito, la cui gestione passa agli
abitanti di valli limitrofe, sulla base di un uso pastorizio di uno spazio
alpino intercomunitario: la circolazione del bestiame attraverso i vali-
chi alpini e il pascolo delle zone intervallive. Allora la comunità del
versante in ingresso aveva diritto alla riscossione di un pedaggio,
mentre la comunità che utilizzava il valico per far uscire il bestiame
poteva godere di condizioni particolari di transito (una sosta prolun-
gata fino a tre notti; l’esenzione dai banni; una tariffa fissa, ridotta o
anche esente) a seconda degli accordi con la comunità di ingresso. Se
passiamo però a esaminare più attentamente la costruzione territo-
riale di questo circuito di transumanza, concordato tra Pigna e Briga
nel 1425, possiamo far emerge un insieme di passaggi e spazi di pascolo
sul territorio pignasco. Con l’aiuto delle descrizioni topografiche de-
——————
provenzale, il controllo dei pasqueria nella limitrofa contea di Nizza è attribuito ai si-
gnori dei castra (v. A. VENTURINI, L’elevage dans la viguerie de Nice, XIIIe-XIVe siècles,
in L’elevage en Provence, Mouans Sartoux 1995, pp. 105-106), ma a partire dalla seconda
metà del Duecento è sempre più evidente l’assegnazione del diritto di erbatico alle
comunità, come dimostra lo studio sulla val Vésubie (v. J.P. BOYER, Hommes et com-
munautes du haut pays niçois médiéval. La Vésubie, XIIe-XVe siècle, Nice 1990, pp. 83-
95). Per approfondire la politica angioina sulle alpi v. Gli Angiò nell’Italia nord-
occidentale (1259-1382), a cura di R. COMBA, Bologna 2006.
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gli statuti, possiamo evidenziare infatti la messa a punto di un sistema
di allevamento di prossimità, che sfrutta appunto le convenzioni di
pascolo con i paesi limitrofi, per muoversi entro un circuito di pascoli
vicini al villaggio di provenienza, ma articolati fino alle più alte stazioni
di allevamento della montagna 32. Lo sviluppo della pastorizia entro un
sistema di pascoli di prossimità sembra trovi avvio nel Quattrocento,
quando appunto le risorse alpine delle comunità di villaggio vengono
attivate per la ricezione delle greggi, sia con l’affitto delle alpi comu-
nali che con la vendita degli erbaggi della comunità. Nel corso dell’età
moderna la transumanza di corto raggio sulle alpi marittime diventa
una vera e propria alternativa al sistema tradizionale e più costoso di
movimento del bestiame, oltre a prospettare nell’articolazione in altitu-
dine dei gias (stazioni di allevamento e fabbricazione di formaggio)
nuove forme imprenditoriali e di investimento locale.

2.1. Il circuito della transumanza e le alpi di prossimità in età mo-
derna

L’accordo politico tra i due paesi sancisce il controllo sul pascolo
di transito, in particolare a regolazione dei flussi di transumanza che
interessano il versante sud-orientale di Briga. Emergono infatti nel-
l’atto del 1425 una serie di passaggi su cui i Brigaschi avevano conve-
nuto alternative di itinerario in sviluppo del transito diretto dalle alpi al
mare e viceversa, a dispetto di un modello classico di “transumanza in-
versa” 33. Recenti studi infatti sono propensi a considerare i movi-
menti invernali della transumanza verso i pascoli costieri antecedenti
a quelli del grande allevamento dal mare alle alpi, giacché risponde-
rebbero in prima istanza alle esigenze del popolo alpino, che durante
la stagione fredda aveva l’urgenza di sfamare il bestiame. Mentre, co-
me attestano i contratti nella loro varietà, la transumanza estiva è una
pratica che si trasforma solo in seguito in un traffico di allevamento.
Questo si diffonde e si moltiplica a partire dalla metà del Trecento 34.

——————
32 J.M. MORICEAU, L’élevage cit., p. 177, definisce l’estivage de proximité come

un circuito caratterizzato appunto dallo sfruttamento degli estivi, tra paesi limitrofi
che uniscono così zone a diverso potenziale pastorizio.

33 Si rinvia per la bibliografia e i notevoli spunti tematici a P. ARBOS, La vie pa-
storale dans les Alps françaises, Paris 1922.

34 P. COSTE, La vie pastorale en Provence au milieu du XIVe siècle, in « Etudes
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In particolare Coulet sottolinea che la riuscita del sistema della tran-
sumanza a doppio senso necessita di una sicurezza di circolazione,
che ovviamente dipende dalle condizioni politiche di un territorio,
così come dell’apertura commerciale dei pascoli di altitudine, che pre-
suppongono invece il consenso degli abituali utilizzatori 35. Come di-
mostra il nostro caso di studio, si tratta inoltre di predisporre una se-
rie di accordi, che aggancino i paesi disponibili alla creazione di un
itinerario di transumanza. Così, nonostante la stipula della conven-
zione tra Pigna e Briga, il transito marittimo non poteva considerarsi
realizzato, bensì necessitava di essere approvato e integrato con ulte-
riori accordi da stringersi con i paesi costieri, di cui la convenzione
non specifica il nome 36.

La ricostruzione cartografica che vogliamo qui proporre ha incro-
ciato i dati del percorso convenzionato nel 1425 con la cartografia sto-
rica e le informazioni topografiche contenute negli statuti di comunità,
che regolamentano appunto l’organizzazione dei passaggi sul territorio
produttivo di età moderna. Se gli itinerari della transumanza, nelle lo-
ro tracce materiali (piste, tracciati, abbeveratoi, cabane in pietra, ecc.),
si iscrivono entro le caratteristiche permanenti del sistema degli al-
peggi 37, le dinamiche storiche della manutenzione delle strutture
aprono scenari ben più complessi sul piano spaziale e territoriale. Il
rinnovamento delle disposizioni di un circuito pastorizio, ad esempio,
sono ricomponibili attraverso le attestazioni topografiche di lungo
periodo e costituiscono indizi significativi di trasformazioni della
pratica di alpeggio.

——————
Rurales », 46 (1972), pp. 61-75, ora una sintesi delle prospettive enunciate sono rias-
sunte in N. COULET, Du XIIIe au XVe siècle. Mise en place d’un systhème, in « Histoire
et actualité de la transhumance en Provence, Les Alpes de Lumière », 95-96 (juillet-
décembre 1986), pp. 50-55.

35 V. N. COULET, Une entreprise: la transhumance en Provence au Moyen Age, in
Greggi, mandrie e pastori nelle alpi occidentali (secoli XII-XX), a cura di R. COMBA,
A. DAL VERME, I. NASO, Cuneo 1996, p. 43.

36 v. Doc. 1425, righe 3-4: ... hoc pretextu transitus per dictos hommines Brige seu
averem eorumdem  fiendi per territorium dicte loci Pigne eumodo tradeundo in mariti-
ma et de maritima civis debati materia talis esse aprobatur.

37 C. RENDU, La montagne d’Enveing. Une estive pyrénéenne de longue durée, Le
Cannet en Roussillon, 2003.
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L’itinerario tracciato dalla convenzione qui in esame metteva in
comunicazione la valle Roya e la valle Nervia attraverso i valichi e le
colle del crinale, lasciando supporre che la città costiera (civis maritima)
fosse Ventimiglia. Senza dubbio è la prima città che s’incontra, con un
retroterra di pascoli costieri, accessibili effettivamente sul più breve
percorso. Inoltre un tale tragitto s’inserirebbe in una continuità di rela-
zioni storiche risalenti all’antico distretto della Contea di Ventimiglia,
di cui tali paesi hanno fatto parte 38. Per far arrivare il bestiame brigasco
sulla costa ventimigliese è necessario immaginare un accordo di transito
per raggiungere almeno l’alta valle Bevera, di cui Airole rappresenta il
paese “frontaliero”. Qui la città di Ventimiglia gestiva la bandita dei
Mantixi. Il pascolo invernale era stato rilevato dall’usufrutto dei monaci
della Certosa di Pesio nel 1435 dalla città stessa per costituire la fonda-
zione del luogo di Airole (1498) 39. Per raggiungere il territorio inteme-
lio nel XV secolo bisognava attraversare le terre di Rocchetta Nervina,
il cui castrum era stato individuato come strategico per il dominio pie-
montese 40. Allora la convenzione del 1425 ci consente di sottolineare

——————
38 Sul territorio della contea di Ventimiglia tra XIII e XIV secolo v. G. ROSSI, Sto-

ria della città di Ventimiglia, Oneglia 1886; una cartografia è proposta in F. ROSTAN,
Storia della Contea di Ventimiglia, Bordighera 19712, (Bordighera 19531). A proposito
degli itinerari di movimento dei pastori della contea di Ventimiglia sono documentate
le relazioni di transumanza con le valli provenzali (val Vésubie) e in particolare le
esenzioni di transito entro il territorio della Contea (v. J. LASSALLE, Quelques données
sur les pratiques pastorales cit., p. 143). Mentre nella prima metà del Trecento si se-
gnalano gli accordi di transito con Sospel, che consentono al bestiame della contea di
Ventimiglia di frequentare i pascoli orientali, ADAM, Commuanautés, La Brigue,
E095/133, 4D5, 22 giugno 1321 e 15 febbraio 1345.

39 Fino al 1435 la città di Ventimiglia possedeva in censo annuale la bandita dei
monaci di Chiusa Pesio, che i Curlo avevano donato alla Certosa nel 1273. Cfr. G.
ROSSI, Sulla fondazione di Airole colonia ventimigliese, in « Miscellanea di Storia Ita-
liana », V (1868), pp. 120-127 e L. ROSSI, Airole 500 anni. La storia di un paese nella
cronaca di cinque secoli, Airole 1998, pp. 11-14.

40 Rocchetta Nervina si situa nella vallata del torrente Barbaira, affluente del
Nervia. Il castrum Barbairae è menzionato in un atto del 1186, mentre l’insediamento
si distingue nel corso del XIV secolo, come villa dipendente dal più vasto comune di
Saorge, che la diocesi ventimigliese considera unite nella contribuzione della decima
(cfr. G. ROSSI, Storia del Marchesato di Dolceacqua e dei comuni di Val di Nervia, Bordi-
ghera 19032, pp. 23-25 [Ristampa della seconda edizione, Bordighera 1966, pp. 25-26]).
La dominazione sabauda individua nel castrum un luogo strategico-territoriale ri-
spetto alle mire dei Grimaldi, dei Lascaris e dei Doria. Quando Giulio Doria richiede
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che un’unica via (quella di Gouta) lascerebbe aperta questa possibilità.
Quindi si poteva realizzare un collegamento diretto tra Briga e i pascoli
intemeli, da concordarsi interamente su territorio d’influenza sabauda.
Anche se a fine XV secolo, la fondazione di Airole sulla bandita inver-
nale dimostra che la rotta della transumanza era stata dismessa.

La serie di toponimi rilevata nella convenzione riconosceva invece
almeno quattro itinerari d’ingresso nel territorio di Pigna, mentre il
ponte di Lago Pigo, a sud del borgo di Pigna (600m. slm.) 41 risulta
l’unica via dichiarata in uscita da Pigna verso il genovesato (v. carta 1). I
valichi di accesso al territorio di Pigna indicano piuttosto attraversa-
menti trasversali e di crinale, percorribili nei due sensi che convergono
al sistema di ponti (Passocio-Lago Pigo) a controllo del transito di be-
stiame diretto ai pascoli marittimi. Da qui le direzioni prospettate im-
mettevano o in valle Nervia, verso i feudi Doria; oppure in valle Ar-
gentina, da Castelvittorio verso i domini genovesi della Podestaria di
Triora, o verso le coste di Taggia o Sanremo. Quindi la valenza politica
immediata dell’accordo quattrocentesco sembra orientare il traffico di
bestiame brigasco verso più opzioni costiere di distanza sempre infe-
riore ai 50km, di cui lo snodo montano di Pigna costituisce un im-
portante raccordo. Il circuito della transumanza si rivela dunque
strettamente legato agli itinerari di corta percorrenza, che proprio nel
corso del Quattrocento compaiono innumerevoli nelle convenzioni
tra comunità limitrofe. Inoltre l’attraversamento risulta connesso alla
possibilità di stringere accordi di diversa portata con poteri territoriali
non necessariamente schierati con il dominio sabaudo.

Le alternative d’ingresso nel territorio pignasco sembrano tener
conto degli imprevisti stagionali: qualora non fosse stato possibile at-
——————
l’investitura di marchesato per il feudo della Rocchetta, viene rifiutato e confermato
nel suo titolo di conte sui possedimenti della valle Nervia (1581 v. AST, Città e con-
tado di Nizza, Principato Dolceacqua, mazzo 25 fasc. 25 e mazzo 26 fasc. 1)

41 Il ponte di lago Pigo assurge agli onori della cronaca locale come luogo di stipu-
lazione della pace tra le opposte fazioni di guelfi e ghibellini (1365), e a seguito dei ri-
petuti contrasti tra Pigna e Castelfranco (oggi Castelvittorio). Tale sito si ripropone a
postazione militare a roccaforte del confine con la Repubblica di Genova nella guerra
del 1672 (v. G. PETRACCO SICCARDI, Ricordo del ponte di Lago Pigo (Pigna), in « Rivi-
sta Ingauna e Intemelia », n.s., V/3-4, 1950, pp. 76-78. Oggi ne restano solo poche tracce
a causa del bombardamento subito nel corso del secondo conflitto mondiale, mentre
la struttura medievale è documentata da una foto d’epoca, pubblicata ivi p. 77).
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traversare le acque della Bendola, si indicava la via di accesso nel valico
di Pegairolo, da cui si faceva risalire sempre al passo del Muratone. Da
tale passo si snodavano i due tragitti a doppio flusso e sempre dallo
stesso punto partivano altre due direzioni di transito: quella di minore
altitudine, verso Gouta (tra i 1000 e i 1200 m.); e l’itinerario alpino del
Gray (tra i 1500 e i 2000 m.) 42. Il fatto che l’accordo non fissasse un
periodo preciso di percorrenza lascia all’economia pastorizia e alla re-
golamentazione locale l’iniziativa di valutazione dei tempi più propizi
al movimento stagionale.

Gli archivi comunali dei paesi citati dimostrano che nel corso del
Quattrocento la politica territoriale si concentra sulla divisione dei ter-
ritori di pascolo, in modo da poter amministrare e gestire in autonomia
i terreni dei pascoli alpini. A scapito dei boschi indivisi si ritagliano le
porzioni alpine da appaltare al mercato dell’alpeggio sia sul Monte Gion
che sul Monte Paolo 43. Questo comporta da una parte un ampliamento
del pascolo estivo e dall’altra la riserva del pascolo autunnale per quegli
abitanti che avevano acquistato gli estivi dalla comunità. L’incremento
dell’impresa pastorizia è evidente più che nel transito proprio nel siste-
ma della prossimità, quando ad esempio si ripartiscono tra le comunità
della basse valle Roya e Nervia i territori intorno ai 1200mt. (v. carta 2).
Una operazione simile è intrapresa dalla stessa Briga nel 1435 per quel
——————

42 Quest’ultimo itinerario è già citato nel collegare il bestiame di Castelvittorio
con gli alpeggi di Briga, dove l’attraversamento del territorio di Pigna doveva com-
piersi in un giorno (AST, Città e contado di Nizza, Pigna, mazzo 41, fasc. 11: Copia
di transazione seguita trà le Comunità di Pigna e Castelfranco circa le loro reciproche
pretenzioni di far passare le loro Bestie sovra li rispettivi Territorij, e nella regione di
Gordale, e quelle di Tenarda, e Gray per andar alla Briga, 1385, marzo 6). Sembra dun-
que che l’atto del 1425 rinnovi un circuito interrotto dalle nuove condizioni politico-
territoriali di confine tra Pigna e Castelvittorio (v. M. CASSIOLI, Alla periferia del ducato
sabaudo cit., pp. 169-171). Quegli accordi indicavano come meta della transumanza le
alpi della Briga, per evidenziare la formazione dei pascoli primaverili sugli spazi ricavati
dai territori comuni indivisi (v. R. RAO, Dal comune alla corona: l’evoluzione dei beni
comunali durante le dominazioni angioine nel Piemonte sud-occidentale, in Gli Angiò nel-
l’Italia nord-occidentale (1259-1382), a cura di R. COMBA, Milano 2006, pp. 139-160).

43 B. PALMERO, La magnifica comunità di Dolceacqua. Documenti per la storia del
territorio e della comunità, in « Intemelion », 3 (1997), pp. 128-129. Le divisioni ter-
ritoriali si connettono allo sviluppo della pastorizia e costruiscono altresì nuove pro-
spettive di pascolo, v. J. LASSALLE, Terres communes et délimitations de territoires à
partir des litiges sur la transhumance dans la haute vallée de la Roya (XIIe-XVe siècles),
in « Provence historique », LI/206 (2001), pp. 445-466.
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che riguarda il suo spazio alpino di media altitudine sul versante sud-
occidentale dei Balconi di Marta 44. Ancora più evidente nella conven-
zione della bandita di Megio tra Dolceacqua e Rocchetta Nervina del
1509, che sancisce il controllo comunale sulla prossimità alpina tra valli
Roya e Nervia. Così Rocchetta Nervina comincia a distinguersi su que-
sto circuito di pastorizia per il controllo della viabilità nei pressi della
fontana del Giancasso e del corso d’acqua che bagnava l’alpe di Gion 45.
La prospettiva muta radicalmente nel corso del Seicento, come tratte-
remo più avanti in relazione alla viabilità alpina nel moderno sistema di
transito piemontese.

Probabilmente il percorso tracciato nell’atto del 1425 poteva vanta-
re anche accordi fiscali con i paesi genovesi di arrivo, benché sia da ve-
rificare se esistesse un sistema di franchigie atte a favorire il circuito lo-
cale dello scambio. Imperiale Doria, signore di Dolceacqua e Perinaldo
rivendicava nel 1365 franchigie per il vino e per il pedaggio sul territo-
rio intemelio 46, mentre Briga instaura proprio nel corso del XV secolo
esenzioni e franchigie con Triora 47. La contrattazione fiscale come an-

——————
44 La divisione del cuneo di Baldano tra Briga e Triora (1435) è oggetto della ri-

costruzione cartografica nello studio di J. LASSALLE, Aux confins du comté de Vinti-
mille. Les délimitations des territoires entre les communautés d’habitants de La Brigue et
Triora (XIIIe-XVe siècles), in Le Comté de Vintimille et la famille comtale, Actes du
colloque 11-12 octobre 1997, Menton 1998, pp. 55-77.

45 Cap. 72 degli Statuti comunali di Rocchetta Nervina in Gli statuti comunali di
Rocchetta Nervina (1516-1584), a cura di S. CIURLO, Ventimiglia 2005, pp. 94, 150.

46 v. AST, Città e contado di Nizza, Principato Dolceacqua, mazzo 35 fasc. 14:
« Protesta fatta da Imperiale Doria Signore di Dolc’acqua e Perinaldo ‘nanti il Pode-
stà, Anziani, e Consiglieri della Città di Ventimiglia per aver contravenuto alle Sen-
tenze Arbitramentali riguardanti l’estrazione de’ loro vini senza pagamento d’alcun
pedaggio ò sia Gabella dal Territorio di Ventimiglia alla Marina per quelli condurre à
Genova, e d’altrove », 10 giugno 1365; fasc. 24: « Convenzione trà la Comunità di
Vintimiglia et il Signor Oberto Doria unitamente à quella di Dolc’acqua, Apricale,
Isola bona, e Podio Renaudo, e Sudditi di detti luoghi sovra le differenze trà esse par-
ticolari vertenti per causa de’ pedaggi, ò sia Gabelle novamente imposte dà detta Co-
munità di Vintimiglia et nella quale è stato stabilito quello, e quanto si dovrà da essi
rispettivam.te pagare all’avenire, con le ratificanze fatte dal Conseglio di caduna di
dette Communità ». 22 giugno 1534.

47 Il riferimento è alla convenzione tra Briga e Triora del 1435, dove appunto si
stabilisce la reciproca esenzione e franchigia dell’octrois, pedaggio e gabella (v. testo
pubblicato da P.F. FERRAIRONI, Convenzioni medievali tra Triora e i paesi vicini (Li-
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che quella giurisdizionale restano strettamente legate alle negoziazioni
politiche contingenti, alla situazione amministrativa e di governo. Vo-
gliamo piuttosto sottolineare l’aspetto “inossidabile” dell’accordo, ossia
trasmettibile e rinnovabile, che consiste nell’aver stabilito un introito
municipale in cambio di una condizione vicinale di passaggio, che ri-
solve il problema del normale passaggio da un pascolo all’altro. Benché
il problema assuma risonanza nell’accordo intercomunale in connes-
sione con l’esigenza di regolamentare un flusso transumante e realiz-
zare un collegamento alpi-mare, il nodo principale consiste piuttosto
nel definire gli spostamenti del bestiame brigasco sui limiti di quelli
che sono i pascoli della comunità limitrofa.

2.2. Gli alpeggi del Graii e lo sviluppo del territorio di Buggio
(XV-XVIII secolo)

I movimenti transumanti intervallivi erano fondati su contratti di
allevamento e appalti di pascolo, che prendono vigore proprio grazie
alle convenzioni di pedaggio e agli accordi foraggeri, da cui traggono
vantaggio le comunità attraversate dai flussi. Così l’itinerario alpino
del Gray descritto nella convenzione del 1425 deve essere messo in re-
lazione con la citazione dei possidenti di Buggio. Questi non compaio-
no nominalmente, ma sembrano i promotori e i principali destinatari
dell’atto, considerato l’interessamento delle loro terre al circuito.
Potrebbe essere proprio Buggio il luogo deputato alla pubblicazione
dell’atto 48. L’insediamento di Buggio ricopriva l’area più a nord del
feudo di Pigna e la posizione attuale delle sue terre rivela un orien-
tamento decisamente montano, di boschi al di sopra degli 800m. slm.
e pascoli di alta quota 49.

——————
guria occidentale). Documenti inediti, Roma 1944, p. 44). Le vie e i passaggi della
transumanza in valle Roya attraversano in senso longitudinale le colle e sono consoli-
dati nel Quattrocento, v. J. LASSALLE, Strata, via e drayra. Tracés et enjeux des voies
des circulations dans la vallée de la Roya au Moyen Age à travers les itinéraires des
transhumances (XIVe-XVIe siècles), dans La Foret et le bois en Provence, Actes des
11ème journée d’études de l’espace provençal, Mouans Sartoux, 13-14 mai 2000, Nice
2003, pp. 181-210.

48 Doc. 1425, riga 61.
49 Si rinvia a P. STRINGA, Valli Nervia, Roia e Bevera, Genova 1977 (Liguria ter-

ritorio e civiltà, 21), pp. 18-19 e 42.
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I possidenti di Buggio trovano nel pascolo “onesto” convenzio-
nato con i Brigaschi un dispositivo in sinergia sia con la disponibilità
alla commercializzazione dei luoghi di pascolo, sia con l’impianto e la
diffusione dei prati artificiali, come il meglio noto modello agrono-
mico della trattatistica andava diffondendo nel Quattrocento 50. Il re-
gime del pascolo infatti deve fare i conti da una parte con il sistema
alpino di coltivazione temporanea – su cui s’innesta la rotazione cicli-
ca delle foraggere –, sia con la fertilità dei terreni. Quest’ultima è un
prodotto ottenuto con il letame e la semina di erba foraggera, difeso
dall’azione essiccante del sole come altresì dal calpestio degli animali.
Allora se da una parte è indispensabile l’attraversamento dei campi
per la concimazione, dall’altra è necessario vigilare e deviare il passag-
gio in concomitanza delle semine di prato. Così nella logica ammini-
strativa si tutelano le coltivazioni delle leguminose e dei cereali della
montagna dai danni arrecati dal transito del bestiame 51. Allo stesso
tempo però, proprio l’impianto dei prati consente al villaggio di dispor-
re di terreno da affittare al pascolo e su cui far transitare il bestiame.
Ecco dunque un altro aspetto che consolida l’accordo di transito del
1425. In questo senso possiamo definirlo “inossidabile”, in quanto ri-
generabile attraverso la ridistribuzione dei diritti di pascolo e tra-
smettibile sia come status in ambito pastorizio, sia come facoltà di
ambito possessorio, atta a esigere una qualche sorta di passaggio.

L’itinerario di Gouta invece conduce sia a pascoli alpini che di
media altitudine e con le sue varianti interessa anche le terre comuni
tra Pigna e Saorgio. Entrambi i passaggi del Gray e di Gouta stanno
ad indicare un ingresso nel territorio di Pigna. Confluiscono infatti al
passo del Muratone da cui poi si snodano, ma non prevedono un flus-
so in uscita come invece specifica la via che scende per il vallone di
Calcinaire e attraversa il territorio pignasco fino ai due ponti. Ovvero
——————

50 Si veda a questo proposito le indicazioni dell’agronomo Gallo che con il suo
libro ha diffuso il modello dell’azienda bresciana tra quattro e cinquecento, v. M.
AMBROSOLI, Scienziati, contadini e proprietari. Botanica e agricoltura nell’Europa occi-
dentale, 1350-1850, Torino 1991, pp. 137-139.

51 Doc. 1425, righe 37-39: deinde prosequendo per viam non ab ipsa via desisten-
do nisi iusto impedimento interveniente hoc et si seminatim aliquod per ipsam viam
exiterit (...) talem que non posset transirem per ipsam viam absque dampno cuisdem
seminati tunc liceat eis deviare modo debito et honesto tantum (propositum) durabit
dictum seminatum.
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i due itinerari regolamentano il movimento di bestiame entro il ter-
ritorio di Pigna e Buggio a partire da uno stesso punto d’ingresso,
mentre un itinerario distinto conduce fuori dal territorio. Il prodotto
politico rilevante del concordato ci sembra proprio questo sistema di
attraversamento del territorio di Pigna e Buggio, che distribuisce la
transumanza sui suoi pascoli.

Sarebbe riduttivo quindi interpretare l’intervento politico come
una soluzione “riparatoria” tra possidenti fondiari e pastori transumanti,
prima di tutto perchè ciò ridimensionerebbe la decisione di abbandona-
re la soluzione giudiziaria. Proprio la ricchezza normativa sviluppata in
seno alle amministrazioni locali suggerisce di andare oltre al più palese
conflitto delineatosi tra gli allevatori, che inviano i loro pastori alle
mete di pascolo, e gli amministratori locali che tutelano gli interessi dei
possidenti fondiari del luogo e intendono applicare i bandi campestri.
Se consideriamo l’accordo di transito del 1425, non bisogna dimentica-
re che l’atto si stipula sì a dicembre, ma le tensioni risalgono a marzo,
quindi gli itinerari in esame riguardano un movimento di bestiame bri-
gasco che non si sposta verso le coste per il pascolo invernale. Semmai
potrebbe essere di ritorno da quei pascoli marittimi. In ogni caso è que-
sto flusso di ritorno o di salita verso gli alpeggi che preoccupa in manie-
ra preponderante la comunità attraversata, che s’impegna dunque a
concludere l’accordo entro dicembre, in vista del successivo sposta-
mento primaverile. Tali elementi lasciano piuttosto supporre un movi-
mento “incriminato” verso gli erbaggi di primavera, che costituiscono il
tramite allo spostamento verso gli alpeggi estivi. Se la transumanza in-
vernale verso la costa aveva prospettato occasione di lucro per le casse
municipali, il rientro del bestiame brigasco ai pascoli estivi poneva un
duplice problema. Da una parte la gestione dei pascoli di primavera, che
il bestiame brigasco incontrava di ritorno, e allo stesso tempo di quelli
estivi. Tra il 1425 e il 1450 lo sfruttamento delle montagne in estate si
configura come una rendita per le comunità alpine. Gli appalti pubblici
fino a metà Quattrocento si concludono con un continuo aumento di
prezzo 52. In questa fase di commercializzazione dell’alpeggio, per le
comunità alpine di Pigna e Buggio risultano molto più importanti gli
itinerari del Gray e di Gouta, che dirigono il bestiame brigasco verso le
alpi e i pascoli intermedi del territorio pignasco. Ecco quindi che la sti-
——————

52 V. N. COULET, Une entreprise: la transhumance en Provence cit., p. 45.
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pulazione dei due itinerari conviene a un accordo di esenzione del tran-
sito, lasciando dunque aperta la possibilità di offrire ai vicini gli alpeggi
pignaschi. D’altra parte la clausola di sosta sulle terre di passaggio tute-
lava sia i fondi privati o destinati ad altro uso (seminati, prati e bandite),
sia la destinazione a maggior profitto dei pascoli comunitari 53. Possiamo
quindi collegare a questo accordo politico una conseguente ristruttura-
zione dell’organizzazione dello spazio produttivo, funzionale all’organiz-
zazione dell’accoglienza del movimento di bestiame. La costruzione di
un sistema di alpeggio di prossimità è caratterizzata dunque dall’aboli-
zione del transito, da accordi di passaggio e da clausole di vicinato che
si completano con la ripartizione degli usi di pascolo sulle terre inter-
vallive, allo scopo di definire gli accessi alle stazioni di pascolo. A soste-
gno dell’incremento dei flussi alpini si prospettano nuove promiscuità o
meglio si rendono disponibili i pascoli di media altitudine sia per un’uti-
lizzazione autunnale che primaverile tra vicini. A questo proposito si
deve segnalare una vera e propria riorganizzazione dei territori di pa-
scolo limitrofi. Sul fronte nord-orientale la relazione di transito istituita
tra Briga e Pigna infatti deve essere messa in connessione con una serie
di documenti immediatamente successivi (1432-1439) 54 che da una
parte concordano una promiscuità di pascolo nel cuneo di Baldano, ai
limiti del territorio di Pigna, che coinvolge Saorge e Triora e dall’altra
concludono la transazione di una bandita pignasca (Piano di Marta),
che segna il passaggio di una intera regione di pascolo alla gestione della
comunità di Briga 55. Mentre sul fronte sud-occidentale, in parallelo
all’itinerario di Gouta nel corso del XV secolo le ripartizioni di usi bo-
schivi e pascolativi tra Dolceacqua, Saorge, Rocchetta e Breil strutturano
nuovi spazi di prossimità 56, in concorrenza proprio con quelli di Pigna.

——————
53 Doc. 1425, righe 44-46.
54 B. PALMERO, Communautés, enjeux de pouvoir et maîtrise de l’espace pastoral

cit., pp. 189-193 e trascrizione in Annexe A. 19§-22§.
55 Uno studio dei territori comunali e della gestione dello spazio di alpeggio di

quest’area è ora in J. LASSALLE - B. PALMERO, Pâturages de confins et règles de compa-
scuité: La Brigue, Triora, Saorge et Pigna entre le XIIIe et le XIXe siècles, in La cultura
dello scambio sulle alpi sud-occidentali/La culture de l’echange sur les Alpes sud-
occidentales, a cura di E. GILI - B. PALMERO, in corso di stampa.

56 J. LASSALLE, L’esercizio di alcuni diritti d’uso ai confini dell’estrema Provenza
orientale, alla metà del XV secolo, in « Intemelion », 12 (2006), pp. 43-64.
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Sarebbe altresì riduttivo interpretare l’intervento politico del 1425
come una soluzione “compensatoria” a riequilibrio di un divario emer-
so tra allevamento transumante e l’economia agro-silvo-pastorale, dove
l’allevamento si relega alla dimensione della sussistenza. Si tratta
piuttosto di far emergere il conflitto giurisdizionale tra chi ha facoltà
di occuparsi del transito di bestiame. Il transito del bestiame in altri
contesti politici dello stesso periodo ad esempio è istituzionalizzato
nella Dogana 57. Nel caso qui in esame, la dominazione sabauda con-
sente la riformulazione del privilegio di transito brigasco in un diritto
vicinale e ci permette di sottolineare una mutata condizione dei traf-
fici del bestiame, in cui emergono le comunità locali a controllo
dell’ingresso e dell’uscita dal territorio. Dove la presenza signorile ri-
sulta frammentata in altri diritti sul pascolo del bestiame transumante,
come ad esempio gli erbaggi e le bandite. Si fanno strada infine nuove
figure professionali come il conduttore, preposte a questi movimenti
di passaggio sul territorio comunale.

Alla luce soprattutto della frequentazione che in antico regime
tali percorsi mantengono per il pascolo, si deve sottolineare il successo
del sistema della prossimità nell’aver individuato un punto d’ingresso
al territorio pignasco, dove convogliare la transumanza brigasca. Op-
tare per un ingresso concordato e garantito sul territorio contiguo, ha
consentito di accedere a spazi di pascolo limitrofi, che consentivano
movimenti di medio-corto raggio senza oneri aggiuntivi; ma anche
senza escludere la possibilità di realizzare un passaggio di congiun-
zione tra le alpi e il mare. Il collegamento ai pascoli marittimi orien-
tali e alle vie costiere del “genovesato” faceva perno su uno e uno solo
dei valichi di accesso ai percorsi alpini che attraversano Pigna. Ciò ha
permesso di concentrare gli interventi di manutenzione e miglioria
dei percorsi a cui la comunità era tenuta.
——————

57 O. DELL’OMODARME, Le dogane di Siena, di Roma e di Foggia. Un raffronto
dei sistemi di governo della transumanza in età moderna, in « Ricerche storiche », 26/2
(1996), pp. 259-303. Sul piano giuridico viene sottolineato come la trattatistica di
metà Seicento, anche in Toscana, area doganale, sottolinei il diritto feudale sulle ecce-
denze del pascolo, come sulle altre risorse della comunità, che prevede la facoltà di
cederle ai forestieri, v. A. DANI, Dogane dei pascoli, beni comuni e sviluppo di strutture
statuali nella repubblica senese (secolo XV). Terreni fecondi per un approccio interdisci-
plinare, in « Reti medievali », X (2009), p. 53 http://143.225.131.3/~rmojs/index.php/
rm/article/view/71.
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Infine predisporre il territorio in contiguità con una transumanza
di vicinato obbliga a riorganizzare lo spazio locale in aree di semina e
fienagione. Possiamo quindi rintracciare sugli statuti riformati del
Cinquecento quei capitoli specifici per ire e reddire sul territorio, che
regolano i circuiti di movimento del bestiame con i conduttori e pas-
saggi, a tutela degli spazi produttivi di erba del luogo.

– conduttori e passaggi

La percorrenza degli itinerari di pascolo è infatti un tema affron-
tato nello specifico dalla legislazione locale e la materia trattata negli
statuti di comunità si rivolge sia a regolamentare gli spostamenti en-
tro i confini del territorio comunale di pascolo, che a controllare l’in-
gresso del bestiame straniero. Per restare alle due comunità in esame
si sottolinea che Pigna deputa il controllo dei passaggi entro il territo-
rio comunale alle convenzioni con i vicini e alla fissazione dei termini
delle alpi (ossia dei limiti del pascolo alpino di giurisdizione comu-
nale) 58. Ogni singolo capitolo di delimitazione delle bandite, o zone
riservate di pascolo, include invece l’indicazione del passaggio « solito
e consueto », condotto « honestamente » 59. In questo senso potremmo
——————

58 ST Pigna(1575), c. 301 Limiti delle alpi: « Li limiti delli arpaighi o sia terre pa-
scue cominciano dalla cima del monte di Toragio seguendo in basso per lo poggio di
Honorasco sino alla rivaira chiamata la Bendola. E seguendo essa rivaira sino al valone
della Borega et seguendo esso valone in alto sino alli termini et croce, che dividono il
territorio di Pigna da quello della comunità di Saorgio. E da essi territorii ascendendo
in alto sino alla fascia, che si chiama di Beamarin dove è uno termine [che divide] il
territorio della comunità di Pigna da quello della comunità di Saorgio. E da esso ter-
mine andando sino al luogo detto lo Canne de Prior, et andando per la montagna, o
sii colla giusta li termini sino alla colla, chiamata la colla delli Termini dove è uno ter-
mine al fine del bosco, che altre volte fu abbruciato. E da esso termine sino ad un al-
tro termine che è sopra la cima della colla di esso bosco, et seguendo da esso termine
per la colla Piana sino a uno vallone secco. E seguendo esso vallone sino al luogo
detto li Termi, et de ivi seguendo il cammino sino alle fontane del Giacasso, et se-
guendo in basso sino al vallone o rivaira alle Caussinaire, cioè sino alla rivaira corrente
salvo li abbeveratori, et altre cose communi o particolari et giusta la forma delle con-
venzioni habbiamo con li vicini. E da detta rivaira delle Caussinarie seguendo uno
vallone che è a lato del bosco di Gurta(Gouta), dove vi sono termini, che dividono il
territorio di questa comunità da quello della comunità di Lisola et Apricale. E da essa
colla di Gouta seguendo le montagne sino all’Incisa de Moraton et ascendendo sino
alla cima del monte Torragio sempre seguendo la cima delle colle ».

59 Ibidem, cc. 302-309, 312-339.
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concludere che la precoce definizione di un ingresso della transumanza
nel territorio di pascolo pignasco abbia reso inutile la specializzazione
della conduzione, che qui poteva restare prerogativa delle guardie
campestri di Pigna, vigilanti sulla conduzione dei pastori. Negli sta-
tuti di Briga invece si dedica molta attenzione ai passaggi, che presup-
pongono l’esigenza di controllare lo sviluppo di una vera e propria
attività di conduzione del bestiame. Tale attività pastorizia sembra
strettamente connessa al controllo del flusso del bestiame e del carico
di pascolo delle alpi sul territorio comunale. Così nel capitolo più ge-
nerale rivolto ai passaggi per le alpi e quelli di ritorno per le bandite,
l’itinerario è regolato lungo una serie precisa di toponimi che guidano
i conduttori entro i confini di Briga, così come si specificano le pro-
prietà (campi, casaltio ecc.) interessate dalla concimazione 60. Altre
due condotte interagiscono invece con gli spazi riservati alle colture
comunitarie: si tratta di quella estiva verso il col di Tenda, che utilizza
il passaggio sulla bandita delle Vigne e sulla strada pubblica; e di quella
invernale che porta gli animali alle stalle di Realdo e Bornighe, ferti-
lizzando l’alpe di Tanarello 61. La giurisdizione brigasca codificata ne-
gli statuti di villaggio si spinge inoltre a controllare la condotta del
bestiame forestiero, che è sottoposta all’obbligo di richiesta di una li-
cenza al sindico 62. A Tenda invece, la normativa locale vieta perento-
riamente l’attività del conduttore 63, che resta gestita strettamente
nell’ambito dei diritti particolari di pascolo, esercitati dai maggiorenti.
Questi stipulavano separatamente le loro trattative, o introducendo
direttamente bestiame straniero nelle riserve personali di pascolo (ban-
dite), o tramite la riscossione degli erbaggi, di cui erano titolari.

——————
60 ST La Brigue(1585), c. 171.
61 Ibidem, cc. 172 e 175.
62 Ibidem, c. 212, Delli averaggi forastieri che passano sopra il territorio: « Coloro

li quali faranno transito con averaggi forastieri per il territorio della Briga et si ferme-
rano più di un giorno et una notte senza licenza de sindici incorrano il bando di libre
tre aplicabili per il terzo alla giustitia de consulli, il terzo alla comunità et il terzo
all’accusatore o sij campari et ogn’uno puossi accusare et sia credutto con suo giura-
mento ».

63 ST Tende (1579), c. 62, Delle bestie forestiere non conducere ne pascolare nelli
confini di Tenda.
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3. Il valico del Muratone nei traffici alpini di età moderna

Resta da considerare quali siano stati gli sviluppi del valico del
Muratone in relazione al sistema di transumanza realizzato con la
convenzione del primo Quattrocento. Abbiamo collocato il valico in
esame entro i contorni del transito di età moderna, che si configura
nel sistema daziario piemontese. La posizione del valico, in accesso al
feudo di Pigna, in questo periodo costituisce uno snodo interno di
circolazione entro i dominìi piemontesi, che il duca di Savoia con-
trolla direttamente. L’amministrazione dei diritti di tratta risulta
dunque legata agli appalti ducali a partire dal 1585: a Pigna è concessa
l’esportazione del bestiame e dell’olio 64. Controllare l’uscita dei pro-
dotti del territorio viene rivendicato appannaggio ducale, mentre l’in-
gresso delle merci sul territorio ha un corrispettivo in diritti di transito,
a cui sono soggette anche le greggi forestiere. A Pigna la tratta concessa
evidenzia sul territorio la coesistenza dei pascoli comunitari di uso civi-
co, con la vagatio delle greggi transumanti disciplinata nei passaggi dalle
comunità; l’appalto dei pascoli stagionali, le bandite esclusive di pascolo
e la vendita degli erbaggi, tutti diritti che nel corso del Seicento sono
suscettibili di costituire prerogative per i poteri locali di antico regime,
a differenza dei territori di dogana che ripartiscono, regolamentano o
contrattano gli spazi 65. Le statistiche degli intendenti a metà Sette-
cento riportano che nel contado di Nizza riscuotevano i transiti ben
20 paesi e ne erano titolari sia i signori locali che i notabili, tra cui
spiccano i paesi della val Roya 66.

Per quanto riguarda però la valle Nervia e il feudo di Pigna la
questione è piuttosto delicata per il carattere frontaliero del dominio
piemontese, come dimostrano le rivendicazioni del re di Francia e i
conflitti territoriali con la Repubblica di Genova, che si ricordano

——————
64 Cassioli sottolinea come fino alla fine del XVII secolo il feudo di Pigna fosse

tenuto direttamente dal duca, che aveva rapporti diretti con i funzionari pubblici loca-
li; solo nel Settecento il luogo è infeudato per un breve periodo al Ribotti di Nizza,
poi ai Leotardi e ai Baralis, v. Pigna e Buggio nel XVI secolo cit., p. 39 e nota 27; p. 46
e nota 50.

65 S. RUSSO - B. SALVEMINI, Ragion pastorale e ragion di Stato, Roma 2005, pp.
101-112.

66 H. COSTAMAGNA, Aspects et problèmes de la vie agro-pastorale dans le comté de Nice
(1699-1792), in « Revue d’Histoire Economique et Sociale », XLIX (1971), pp. 538-539.
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come particolarmente efferati 67. Pigna infatti si annovera tra le comu-
nità, gli oppida e i pagii che il 20 gennaio 1562 rilasciano procura per
dichiarare il riconoscimento della sovranità piemontese sulle loro terre,
rispetto all’eredità francese dei conti di Provenza 68. Questa posizione
politica di fatto sancisce la conservazione di uno status territoriale
che si pone in continuità con l’organizzazione precedente, come viene
ribadito nel 1689 di fronte alla ristrutturazione politico-amministra-
tiva dei dominii piemontesi. Spetta ad esempio al clavario di Sospel la
ripartizione del carico dei contributi per la manutenzione delle forti-
ficazioni e strade della vicaria su un insieme di luoghi, tra cui Pigna,
Buggio e Gordale 69. Il distretto amministrativo così illustrato collega
Pigna, attraverso Saorge, a Sospel (verso Nizza) e alla val Vésubie, ma
sottolinea anche l’articolazione di una sorta di gurisdizioni separate,
collegamenti difensivi ai confini, come appunto risultano Buggio e
Gordale, che contribuiscono individualmente rispetto al luogo di Pi-
gna. Allora come nel caso dei feudi imperiali, dove la giurisdizione del
transito risulta elemento di legittimazione del dominio piemontese 70,
——————

67 Il Casalis rammenta gli scontri di metà Settecento come “sanguinose fazioni”
sul monte Tenarda e Marta, Dizionario geografico storico-statistico- commerciale degli
Stati di S.M. il Re di Sardegna, v. XV, Torino 1847, p. 75; così Cassioli nei suoi studi
del confine tra Cinque e Seicento, ribadisce nelle testimonianze gli episodi di violen-
za, v. M. CASSIOLI, Ai confini occidentali della Liguria. Castelvittorio dal medioevo
alla resistenza, Imperia 2006, pp. 50-86.

68 ADAM, NI Mazzo 057, consultazione microfilm 02mi 090/001-1. Oltre a « Pi-
gna e Buggio » hanno rilasciato la procura: Nizza, Alos, Archa, Aysone, Belvedere,
Bersezio, Barcellona, Bollena, Breglio, Castellar, Clans, Contes, Castelnovo, Cigala,
Entraunes, Giausier, La Torre, Lensola o sia Isola, Lantosca, Lauset, Lucerame, May-
ronas, Méolans e Revello, Pietra Porzio, Peglia, Pogetto, Rocca e Bollena, Roccabi-
gliera, Roccasterone, Saorgio, S. Dalmazzo, S. Paolo, S. Steffano, Sambucco, S. Mar-
tino, Sospello, S. Dalmazzo il Selvatico, S. Agnes, S. Martinetto, Tornosio, Vinadio,
Utelle, Venanzone, Villafranca, Villanova.

69 ADAM, NI Mazzo 049, consultazione microfilm 02mi 086/001-11. Nella
nota dei contributi e servizi che la vicaria di Sospel deve consegnare al clavario di S.A.
nel 1689 si evidenzia una organizzazione territoriale d’impianto quattrocentesco, che
si occupa della manutenzione delle fortificazioni e dei collegamenti (ponti e strade).

70 V. TIGRINO, Giurisdizione e transiti nei “feudi di Montagna” dei Doria-
Pamphilj alla fine dell’Antico Regime, in Per vie di Terra. Movimenti di uomini e di
cose nelle società di antico regime, a cura di A. TORRE, Milano 2007, pp. 161-183; M.
BATTISTONI, Franchigie. Dazi, transiti e territori negli stati sabaudi del secolo XVIII,
Alessandria 2009, pp. 137-140.
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o più specificatamente come per le valli Gesso e Stura 71, dove il rias-
setto amministrativo prospetta privilegi, la viabilità e la circolazione
commerciale si traducono nei termini di esenzioni e franchigie per i
luoghi. Nel caso del valico del Muratore, collegamento alpino tra valle
Nervia e Roya, il mantenimento di “antiche” ripartizioni amministra-
tive, che compattano il dominio piemontese sul fronte francese, rin-
nova a Pigna le esenzioni fiscali, oltre a contenere il prezzo della ga-
bella del sale, che per i paesi della antica contea di Nizza è fissato72.

3.1. La strada del Muratone e la sua “vocazione” alpina transfron-
taliera

Rispetto alla costruzione del territorio sabaudo sul versante geno-
vese, dopo l’acquisto di Oneglia nel 1576 e l’erezione del Principato di
Oneglia, Maro e Prelà 73, l’incuneamento della dominazione sabauda
tra i possedimenti controllati dai genovesi si gioca esplicitamente sul
controllo delle alpi di pascolo, dei valichi di montagna e sulla creazione
di collegamenti viari al mar ligure. Nel corso del Seicento, i due con-
flitti militari tra Piemonte e Genova 74 portano gli abitanti delle valli
Roya e Nervia a guardare però con una certa diffidenza lo sviluppo
delle infrastrutture piemontesi. Pertanto dopo il conflitto sabaudo-
genovese del 1672, la strada che dal valico del Muratore immette in
valle Roya si vorrebbe scollegata, per evitare appunto il pericolo di inva-

——————
71 R. COMBA, Il “Libro de’ privilegi delle terre delle valli di Gezzo e Vermenagna”

(inizi XVII secolo), in Entracque: una comunità alpina cit., pp. 27-30.
72 Alla ristrutturazione della gabella del sale da parte di Carlo Emanuele II (v. E.

STUMPO, Finanza e Stato moderno nel Piemonte del Seicento, Roma 1979, pp. 353-
355) corrisponde l’inoltro delle suppliche dei paesi che potevano rivendicare l’appar-
tenenza all’antica contea di Nizza (ADAM, E095, 19 giugno 1635, v. anche P.
CASANA, Gli statuti di Vernante cit., p. 45). Questi ambivano il privilegio del sale di
Nizza, secondo un prezzo fissato dalla carta di dedizione del 1388 (v. E. CAIS DE

PIERLAS, La ville de Nice pendent le premier siècle de la domination des princes de Sa-
voie, Torino 1898, p. 35).

73 AST, Città e contado di Nizza, Principato di Oneglia, mazzo 4, fascc. 19-20,
dove sono conservati le trattative e gli atti della transazione dei luoghi, oltre ai giura-
menti di fedeltà delle comunità e castelli interessati, v. G. MOLLE, Oneglia della storia,
Milano 1972.

74 C. COSTANTINI, La Repubblica di Genova nell’Età moderna, in Storia d’Italia,
v. 9, Torino 1997.
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sioni. Nel 1674 i sindaci di Saorge, rispetto all’ampliamento della strada
di collegamento con Pigna e dei lavori di costruzione di un asse viario
della val Nervia 75 lamentano di non aver nessun vantaggio: « ... in oc-
casione di nuova guerra con genovesi a questi resterebbe aperto e li-
bero l’accesso al luogo di Saorgio (…) se venisse espugnato il castello
s’impedirebbe la comunicazione tra il Piemonte e Nizza ». Le preoc-
cupazioni per la sicurezza si estendono poi all’aspetto economico,
considerata la natura del terreno affatto comoda ai tracciati stradali:
« detta strada sarà una faccenda di gran dispendio a riguardo de’ scogli
e precipitii che in tal caso doveransi spianare con fabbriche di diversi
ponti, archi e pilastri, oltre che dovendo passarsi per vigne e proprietà
dei particolari, confarrà bonificare i danni ».

D’altra parte una strada di collegamento della valle Nervia al
Piemonte e Nizza era stata voluta e realizzata da Stefano Doria, dei
signori di Dolceacqua, dopo il vassallaggio ai Savoia 76, su pressione
degli interessi legati alla distribuzione del sale della gabella di Saorge e
Briga. Se nel 1619, il censo acceso da Guglielmo Pianavia aveva impe-
gnato la rendita dei mulini e dei forni di Pigna, si erano decisamente
spostati dei capitali da Saorge su Pigna per realizzare la strada di Mar-
cora, e raggiungere appunto un crocevia alpino tra alpi e mare 77. Nel
nuovo contesto frontaliero del 1674, Pigna sembra disposta a sobbar-
carsi la maggior parte del carico della costruzione del collegamento
viario con Dolceacqua. Questo sottolinea uno spostamento del bari-
centro della viabilità alpina verso sud-est piuttosto che consolidarsi a
nord-ovest. Come rimarcano i sindaci di Saorge, « da molti anni (Pigna)
ne ha promosso la pratica, e avvantagiose conseguenze tanto in ordine
al commercio, quanto alla supposta facilità di ricevere soccorso in tempi
——————

75 AST, Città e contado di Nizza, Pigna mazzo 43, fasc. 12: Rimostranzione fatta
per parte della comunità di Saorgio sovra la costruzione della nuova strada da farsi tra
Pigna e Dolceacqua, 1674, lettera dei sindaci di Saorgio.

76 AST, Città e contado di Nizza, Principato di Dolceacqua, mazzo 35, fasc. 23,
“sottomissione e fedeltà di Bartolomeo Doria al Duca...”, 1 luglio 1524, e mazzo 36,
v. G. ROSSI, Storia del marchesato di Dolceacqua cit., pp. 103-120.

77 Archivio comunale di Dolceacqua, Insinuazione Pigna, vol. 4, c. 16-18: « voler
comprare uno censo di doppie e ¼ di stampa di Spagna per il capitale di doppie 175
(…) assegnato a Guglielmo Pianavia un annuo e perpetuo censo a suoi eredi e succes-
sori di doppie 12 e ¼ di Spagna », rinvio a B. PALMERO, Credito e transito nelle rela-
zioni territoriali tra le alpi e il mare, in « Histoire des Alpes », 6 (2001), pp. 166-171.
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di guerra » 78. In effetti l’orientamento di Pigna si volge al Genovesato
nel corso del Cinquecento: nel 1534 erano state rinnovate le conven-
zioni di transito verso Ventimiglia 79; mentre nelle formule di erezione
del marchesato di Dolceacqua era stata esplicitata la dotazione militare
di questo territorio di frontiera 80. L’interesse del governo sabaudo alla
circolazione delle merci attraverso il Muratone era elevato: l’olio della
valle Nervia e l’approvvigionamento del grano e del sale erano tutti
traffici sottratti al mercato e al fisco piemontese a vantaggio del circuito
dello scambio in esenzione del vicinato genovese. A Saorge, che
avrebbe voluto essere esentata da ogni contribuzione, venne concesso
così il rimborso sull’imposta di alloggiamento militare (donativo) 81.
L’opposizione ai lavori della strada del Muratone si era manifestata in-
fatti con l’assassinio del sig. Cachiardo, che lavorava alla strada, e con
altri disordini dovuti ai pagamenti, che Pigna non aveva versato agli
operai. Possiamo quindi sottolineare due forme di resistenza al colle-
gamento intervallivo in questo periodo, quella dei produttori locali e
quella dei capitani di giustizia. Una strada ducale al Muratone avrebbe
immesso la valle Nervia nella rotta del Tenda verso Nizza, per cui sa-
——————

78 Da una parte se Saorge può rivendicare contro Pigna e Breil l’indebitamento
per le quote di alloggiamento alle truppe sabaude (v. ADAM, Communauté Saorge, E
048/034 FF7, 1614-1623), dall’altra Orazio Pianavia, figlio di Guglielmo, deve impu-
gnare il registro dei conti del suo censo di 200 doppie di Spagna, contratto sulle ren-
dite comunali di Saorge (Ibidem, E 048/036 FF 32, 1651-1659).

79 AST, Città e contado di Nizza, Principato di Dolceacqua, mazzo 35, fasc. 25:
« Convenzione tra la Comunità di Ventimiglia et il Signor Oberto Doria unitamente a
quella di Dolcacqua, Apricale, Isolabona, e Podio Renaudo (Perinaldo), e Sudditi di
detti luoghi sovra le differenze tra esse parti vertenti per causa de’ pedaggj, ò sia Ga-
belle novamente imposte da detta Comunità di Vintimiglia et nella quale è stato sta-
bilito quello, e quanto si dovrà da essi rispettivamente pagare all’avvenire, con le rati-
ficanze fatte dal Conseglio di cadauna di dette Communità », 22 giugno 1534.

80 G. ROSSI, Storia del marchesato di Dolceacqua cit., doc. XXVIII, 1652, pp.
234-235. Per quanto il documento, consultato in originale nell’archivio dei Doria, è
ora trasmesso nella sintesi di trascrizione del Rossi, attesta l’esenzione della “cal-
valcata”. La contribuzione in denaro e servizi di alloggiamento alle truppe e alle im-
prese militari dei Savoia, allora veniva commutata nei termini di uno specifico obbligo
di partecipazione militare del marchesato alla difesa della contea di Nizza, vincolato
alla richiesta di giuramento di fedeltà dei giudici e degli abitanti del luoghi al duca
stesso prima che al marchese.

81 AST, Città e contado di Nizza, Pigna mazzo 43, fasc. 12 cit., Truchi, presi-
dente del Consiglio di Stato, Nizza 7 marzo 1675.
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rebbero scomparsi i vantaggi di un circuito commerciale transfrontalie-
ro indirizzato alla podestaria genovese di Triora; mentre il forte di
Saorge sarebbe stato soppiantato da un più diffuso e articolato presidio
militare per garantire la sicurezza, facente capo a Dolceacqua.

A seguito della costruzione di una frontiera con il genovesato,
sotto egida del re di Francia, Pigna aveva tentato anche di affermare
un proprio controllo doganale 82. Il transito era diventato altresì ap-
pannaggio di infeudazione del luogo, come avviene nella pratica sei-
settecentesca 83: la stessa comunità di Pigna aveva acquistato il titolo
comitale tra 1700 e 1716 84, a dimostrazione di una spiccata tradizione
di gestione pubblica delle risorse territoriali e autonomia locale nel
concepire lo spazio di dominio tra le due valli nizzarda e genovese. In
questo modo aveva cercato di affermare il sistema dello scambio
“transfrontaliero”, consolidato sul versante genovese attraverso il vi-
cinato con Castelvittorio, le esenzioni e le franchigie vigenti sulle giu-
risdizioni di Gordale e Tenarda.

Nel corso del Settecento il senato di Nizza svolge un ruolo premi-
nente nella conservazione della sovranità territoriale piemontese sulle
alpi marittime, che si evidenzia piuttosto come collante nel tenere in-
sieme una densa pluralità giurisdizionale, attraverso una sorta di iden-
tità culturale di “antica contea” 85. In questo contesto si profila la co-
——————

82 AST, Città e contado di Nizza, Pigna mazzo 43, fasc. 16: Riconoscenza fatta
dalla Comunità di Pigna, Buggio, e Gordale della Sovranità del Ré cristianissimo Luigi
XIV, 21 settembre 1694; fasc. 21: Lettera del Sindaco di Pigna al Governatore di Niz-
za toccante la Tratta, et il Dritto contestati dalli Uomini di Castelfranco Dominio di
Genova. 14. Maggio 1715. Con altre Memorie relative al detto Diritto.

83 E.C. COLOMBO, Giochi di luoghi. Il territorio lombardo nel Seicento, Milano
2008.

84 AST, Città e contado di Nizza, Pigna mazzo 43, fasc. 17: Smembrazione dal
Regio Demanio del feudo e Territorj di Pigna, Buggio, e Gordale con sue dipend.e à fa-
vore di quella Comunità. Con successiva Investitura al 1 ottobre 1700.

85 L’alta conflittualità nelle strutture amministrative (le competenze dell’inten-
dente si incrociano spesso con quelle del Senato, ma anche le attribuzioni specifiche
di quest’ultimo in termini di controllo e conservazione v. B.D. HOLLENDER, Les at-
tributions normatives du Sénat de Nice au XVIIIème siècle (1700-1792), Montpellier
2008, pp. 65-72); la subordinazione degli uffici della città di Nizza, la frammentarietà
delle giurisdizioni e il suo regime di privilegio entro il dominio sabaudo caratterizza-
no la mancata realizzazione di una provincia o di un territorio di frontiera, e piuttosto
distinguono Nizza per una sua identità culturale nel contado, secondo J.B. PISANO,
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struzione di un forte legame tra il senato e gli amministratori locali
(consoli e sindici), che sono investiti delle competenze di controllo dei
limiti di confine 86. Tra i paesi di frontiera in relazione con il senato,
frequenti erano le controversie giurisdizionali con il Genovesato: Pigna
si distingue per ricomporre in maniera amichevole le questioni con
Triora 87. Le visite si concentrano sui singoli termini di confine, sulle al-
pi di pascolo e sui boschi in prossimità con Castelvittorio, luogo della
podestaria di Triora genovese, anche se le tensioni frontaliere del 1760
avevano portato ad eseguire l’ordine regio di distruggere la via d’accesso
dei genovesi al monte Gordale 88. In questo contesto la conservazione e
cura delle antiche convenzioni risulta importante per riallacciare i rap-
porti tra i due versanti. Possiamo definirla una caratteristica transfron-
taliera di quei luoghi che rispondono, nel lungo periodo, all’erezione di
nuove frontiere con il rinnovo di relazioni limitrofe di esenzione e
franchigia. In questo senso i luoghi fanno della loro tradizione territo-
riale una chiave di apertura alla circolazione del comprensorio alpino.

Per quanto riguarda lo snodo sud-occidentale dei traffici piemon-
tesi di antico regime, sulla base dello studio di Battistoni 89, abbiamo
riportato i luoghi di transito sulla carta 2. La ristrutturazione sette-
centesca del transito piemontese vede quindi organizzare i luoghi in
uscita con riscossione doganale e verifica della destinazione e poste
di carico. Dolceacqua si afferma a controllo dei traffici verso la ri-
viera monegasca, Ventimiglia e Sanremo, mentre è Tenda che prende
l’indiscusso sopravvento come posta verso Nizza. In valle Roya
emergono nel ruolo di posta sia Breil che Briga, mentre l’investi-
mento ducale nella strada del Tenda aveva portato nel 1614 anche alla
fondazione di un insediamento abitato a uso del passaggio, il borgo di

——————
De l’espace au territoire. Le Comté de Nice entre altérité et identité, in « Histoire des
Alpes », 61 (2001), pp. 75-81.

86 B.D. HOLLENDER, Le Sénat de Nice: gardien de la regia territoriale giurisdizio-
ne, in La cultura dello scambio cit.; v. esempi in B. PALMERO, Le “alpi di prossimità” e
la costruzione dello spazio locale. Memoria e uso dei pascoli di Tanarello e Marta (1250-
1939), in « Percorsi di ricerca », 1 (2009), pp. 54-56.

87 B.D. HOLLENDER, Les attributions normatives du Sénat de Nice cit., pp. 284-
304; p. 300 note 52 e 53.

88 ADAM, Sénat de Nice, 01B 0185, 1 febbraio 1760.
89 M. BATTISTONI, Franchigie. Dazi, transiti e territori cit., pp. 74-83 e appendice I.
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Fontan 90, sottostante a Saorge, che rimaneva invece legata alle vie di
media altezza e dunque estranea ai traffici piemontesi. La riviera di
Ponente si raggiungeva dal Piemonte attraverso la val Roya con po-
sta a Briga, dove il valico del Tanarello prendeva il sopravvento nel
tragitto di attraversamento delle alpi, poiché si immetteva in valle
Arroscia, e di lì a Oneglia, sostituendosi così a Pigna, racchiusa tra i
domini genovesi.

Resta da chiedersi se la ristrutturazione dei territori di pascolo tra
Sette e Ottocento abbia dirottato anche la transumanza al di sopra del
passo del Muratone, nello specifico in relazione allo sviluppo strategi-
co-territoriale più a nord della colla di Marta. D’altra parte l’investi-
mento nell’allevamento dei paesi montani e la costruzione del regio
demanio dei boschi hanno consolidato l’assetto dei transiti alpini, e di
riflesso hanno prodotto un ulteriore controllo sul bestiame al pasco-
lo, per cui era funzionale il Muratone.

La strada del Muratone viene ristrutturata nuovamente con inve-
stimento di risorse comunali di Saorge tra il 1838 e il 1858; mentre do-
po l’erezione della frontiera franco-italiana del 1860, viene concesso un
prestito al comune di Pigna per realizzare il collegamento dal borgo al-
pino a quello di Dolceacqua, che corrisponde all’odierna strada che
costeggia il Nervia 91. Nella seconda metà dell’Ottocento il valico si
afferma come asse privilegiato di contatto transfrontaliero tra gli abi-
tanti delle valli Roya e Nervia, benché l’attenzione alla strada riguarda
certo le necessità difensive e di sicurezza che il valico ha comportato
nella posizione di precoce frontiera nazionale, rispetto ai confini del
neo-nato Regno d’Italia. L’investimento nella manutenzione e am-

——————
90 Sull’investimento territoriale operato sulla strada del Tenda rinvio a M.L. STU-

RANI, Inerzie e flessibilità Inerzie e flessibilità: organizzazione ed evoluzione della rete
viaria sabauda nei territori di qua dai monti (1563-1798), II, Le trasformazioni del
XVIII secolo, in « Bollettino Storico-bibliografico Subalpino », LXXXIX/1-2 (1991),
pp. 485-546; B. PALMERO, Consenso e contrattazione politica lungo la direttrice del col
di Tenda 1586-1754, in « Bollettino Storico-bibliografico Subalpino », XCIII (1995),
pp. 506-546; M. ORTOLANI, Les travaux routiers sur le territoire de Tende au XVIIIe

siècle, in Nell’antica contea di Tenda. La strada e i traffici, a cura di A. CROSETTI, Cu-
neo 2002, pp. 45-81.

91 ADAM, E 095/420 2L 1 Prêts: « 15 000 lires accordé à Pigna pour la con-
struction de la route de la vallée de la Nervia, correspondance 1861 »; « de 30 000 lires
sollicité par la ville de Dolceacqua, correspondance 1877 ».
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pliamento del collegamento intervallivo consentiva l’allestimento del
nuovo confine nazionale: nei pressi del valico viene posta una caserma
della finanza a servizio della nuova frontiera (oggi rifugio Muratone,
convertito a tappa di ospitalità sull’Alta via dei monti liguri) 92.

3.2. La viabilità intervalliva: dal Muratone alle valli Roya e Ar-
gentina. Sale, capre e olio

Se da una parte la dinamica territoriale del valico di Pigna si può
inserire negli intrecci tra commercio locale e internazionale, proficui
nella dimensione dello scambio di esenzione fiscale con l’area intemelia
e con la podestaria genovese di Triora; dall’altra emerge una specificità
di collegamento che il valico via via affina, almeno fino all’ampliamento
stradale del primo Ottocento. Lo snodo del Muratone, tra valli Roya,
Nervia (Dolceacqua) e Argentina, è ribadito nel 1673 in una lettera
dei sindaci di Pigna al sovrano, dove si assicura la proprietà della via di
accesso al monte Gordale, isola giurisdizionale sul territorio genovese
di Castelvittorio e Triora 93.

Il valico del Muratore si colloca dunque, rispetto alle relazioni
pastorizie tra valle Roya, Nervia e Argentina a definire sia le frontiere
del pascolo comunale, sia un circuito “transfrontaliero” dell’alleva-
mento. I movimenti di bestiame tra XVI-XVII secolo si basano sulle
convenzioni di uso pastorizio e sui passaggi di concimazione a sud-
ovest con Dolceacqua, Briga e Saorge e a sud-est con Castelvittorio e
Triora, mentre per l’inverno adottano progressivamente la stabula-
zione e quindi non scendono necessariamente in riviera. Il pascolo di
——————

92 “Alta via dei monti liguri” è un itinerario escursionistico, che nasce negli anni
Ottanta ad opera del Club Alpino Italiano, della Federazione Italiana Escursionismo
e del Centro Studi Unioncamere. L’idea di un “sentiero escursionistico pedonale per
la valorizzazione della montagna ligure” è messa in cantiere nel 1977, anno della pri-
ma legge regionale in materia di parchi. L’itinerario attraversa tutta la Liguria e ha
predisposto il raccordo e la manutenzione dei preesistenti percorsi di crinale; oggi è
gestito e valorizzato dall’omonima Associazione, costituitasi a tal scopo nel giugno
1994 per legge regionale, v. M. ROBELLO in Piemonte Parchi, http://www.regione.pie-
monte.it/parchi/ppweb/rivista/speciali/alpi_liguri/montiliguri.htm

93 AST, Città e contado di Nizza, Pigna mazzo 42, fasc. 28: « (...)dalla conven-
zione del 1477 chiaramente risulta che la strada che va al monte Gordale, giurisdizio-
ne di S.A.R. è proprietà di questo comune: esser li molini sopra il nostro territorio »,
10 settembre 1673.
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prossimità si sviluppa quindi in parallelo alla mobilità pastorizia di
lunga distanza, e può anche intrecciarsi ai grandi circuiti della transu-
manza, che sembrano meno convenienti nelle aree alpine affacciate sul
mare, proprio per l’organizzazione dei territori. A nord-ovest, entro il
territorio di Castelvittorio, Pigna mantiene l’enclave di Gerbonte,
mentre il complesso dei Gray e Tenarda forniscono l’erba stagionale
per i pascoli. In corrispondenza dello sviluppo della transumanza di
corto raggio, si riorganizzano i territori di pascolo in stazioni attrez-
zate di allevamento e produzione casearia: vengono predisposte così
le regioni di Argiasco e Sesseglio, che costeggiano le “alpi comuni di
Pigna e Sorgio”. La ripartizione prima delle montagne comuni di pa-
scolo sul Gion, a Tenarda e in Gordale, insieme alla vendita della ban-
dita di Marta vanno a comporre uno spazio alpino organizzato sul
piano altimetrico in stagioni di pascolo. Questo s’interseca sul piano
produttivo nella commercializzazione degli erbaggi e nella difesa della
paglia e del fieno.

Le controversie di metà Seicento che interessano il possedimento
del Gordale evidenziano da una parte l’elevata concorrenza di pascolo,
non solo tra bandioti e allevatori, ma tra tipi di allevamento differente.
Le rappresaglie del bestiame intercorse nel 1673 sul monte Gordale ri-
guardano in particolare sia mandrie che il gregge di caprini 94. Quello
delle capre appunto era un tipo di pascolo per il quale esistevano delle
zone riservate: a Pigna in maniera significativa le due zone erano
orienate ad accogliere a nord-ovest e a sud-est questo tipo di alleva-
mento 95. La densità e varietà di bestiame presente sul Gordale evidenzia
inoltre il passaggio concordato di transumanza con quelli di Castel-
vittorio, risalente agli accordi quattrocenteschi, come attesta anche il
Vescovo di Ventimglia, interpellato nella controversia 96.

——————
94 AST, Città e contado di Nizza Pigna, Mazzo 43, fasc. 7: « Altre prese come s.a

dà Onorato Orengo, Luiggi Grillo, e Lovisino Cagna sovra la condotta fatta dà quei
di Castelfranco de’ loro Bestiami al pascolo sul Monte gordale territorio di Pigna ». 22
maggio 1673.

95 Statuti di Pigna, c. 103, “Avina e Fossaeli per la caprara”, e regolamento della
condotta sul territorio dei caprini cc. 108-112, v. M. CASSIOLI, Pigna e Buggio nel
XVI secolo cit., pp. 41-45 e O. RAGGIO, Norme e pratiche. Gli statuti campestri come
fonti per una storia locale, in « Quaderni storici », 30/1 (1995), pp. 155-194.

96 AST, Città e Contado di Nizza, Pigna, mazzo 43, fasc.1: « Lettera del Vesco-
vo di Vintimiglia ai Sindaci di Pigna concernente la transazione del 1477. per cui s’è



B. PALMERO

44

In definitiva la transumanza interessa il fisco ducale relativamente
alla gabella del sale, se non per quel che riguarda il bestiame condotto
alle fiere o una certa produzione casearia, mentre per tutto il resto è
prerogativa di tassazione locale 97. Lo studio di questi registri può illu-
strare effettivamente la dimensione dell’allevamento sia nella sua spe-
cializzazione produttiva, che nella sua articolazione socio-territo-
riale 98. Quanti e quali animali passassero dal valico del Muratone ci è
difficile documentare, poiché, anche dopo l’estensione delle certifica-
zioni alle mandrie e agli ovini coinvolti nei movimenti di alpeggio, il
regolamento della seconda metà del Settecento prevede eccezioni per
la provenienza dai luoghi finitimi 99. In ogni caso il privilegio del sale
di Nizza, di cui ha goduto appunto Pigna per tutto l’antico regime,
mantiene il valico del Muratone la porta d’acccesso necessaria all’ap-
provvigionamento di questo prodotto nizzardo-piemontese, fonda-
mentale anche per il miglioramento dei pascoli d’allevamento.

L’allevamento inoltre aveva la sua dinamica commerciale nel siste-
ma delle fiere e dei mercati. Il duca nel corso del Cinquecento aveva
dotato Pigna della fiera di S. Giacomo (25 luglio), oltre che della fiera
di S. Michele (29 settembre) 100, su cui si e andata a costruire una ric-
chezza distribuita e basata appunto sullo scambio “transfrontaliero” e
intervallivo. L’appuntamento stagionale riservava la vendita-acquisto

——————
aggiudicata la parte dell’opaco di Monte gordale alla Comunità di Pigna con alcuni ob-
blighi à carico di Castelfranco e libertà di passaggj, mà non di pascoli ». 6. febbraio 1666;
Ibidem, mazzo 42, fasc. 24: « Attestato di due Notaj di Pigna circa il possesso in cui la
Communità è sempre stata di vendere all’incanto j redditi di Montegordale fino al
1642. tempo in cui li abitanti di Castelfranco se ne sono impadroniti. Con una nota di
varie Vendite dell’Erbaggio della Bandita del Gordale seguite per parte di detta Comu-
nità di Pigna à particolari stessi di Castelfranco dal 1497. sino al 1543 ». 20. luglio 1664.

97 E. GILI, Des animaux, des espaces et des hommes: l’elevage à Saint-Martin Vésu-
bie, in « Patrimoines du Haut Pays », 8 (2007), pp. 228-229.

98 Ad esempio, mi sembra che l’indagine delle “Roide” abbia prodotto risultati
significativi sia per l’attività pastorizia, sia per lo studio delle risorse comunitarie, co-
me dimostra il lavoro sulla valle Stura che il gruppo di studiosi ha pubblicato in
« Draios. Quaderni dell’ecomuseo della pastorizia », 1 (2008).

99 M. BATTISTONI, Franchigie. Dazi, transiti e territori cit., p. 66.
100 M. CASSIOLI, Pigna e Buggio nel XVI secolo cit., pp. 44-45 e note 45 e 48. M.

AMBROSOLI, Fiere e mercati in un’area agricola piemontese fra Sette e Ottocento, in Sto-
ria d’Italia, Annali I, Torino 1978, pp. 661-671.



UN VALICO ALPINO NELLE RELAZIONI TRANSFRONTALIERE DEL TERRITORIO INTEMELIO

45

dei capi di bestiame, mentre al mercato si smerciavano i latticini e i
prodotti minuti, quando la macellazione e la vendita della carne erano
invece attività regolamentate a parte negli statuti.

I prodotti della val Nervia, l’olio in particolare, circolavano con
difficoltà negli stati piemontesi, proprio perché gli abitanti commercia-
vano preferibilmente con i mercati della podestaria di Triora. Come
abbiamo visto, nel 1673 i sindaci di Pigna lamentavano l’incuria della
strada al Muratone e giustificavano così questi commerci, mai interrotti
nonostante i recenti scontri con i Genovesi 101. I prodotti della val
Nervia erano indirizzati ai mercati limitrofi del genovesato, più facil-
mente accessibili, considerato anche che in inverno la strada alternativa
per Saorge, quella al valico di Gion, era difficoltosa per la neve.

L’orientamento “genovese” dei traffici di Pigna è oggetto di at-
tenzione delle pratiche giurisdizionali del Settecento, che hanno scar-
sa presa proprio per l’intereccio dei diritti possessori sulle cose reali.
Il ponte di Lago Pigo, che la convenzione del 1425 aveva designato
come il punto di uscita dal territorio pignasco, viene illustrato nei tipi
dei contenziosi della metà del Settecento come un complesso di mulini
e frantoi, e a ragione dei diritti esclusivi del gruppo di proprietari 102. Il
senato di Nizza interviene ripetutamente per vietare il traffico delle
olive e l’uso degli edifici agli “stranieri” 103, a testimoniare l’importanza
della pratica di produzione, lecita entro i legami parentali dei prota-
gonisti, ma denunciata da quei compatroni che si ritenevano defrau-
dati dei diritti regi sul macinato e sulla spremitura. Lo studio delle
fonti giurisdizionali può essere impiegato in maniera proficua anche
per i traffici del Muratone, a documentazione dell’economia di un’area
transalpina, altrimenti classificata “periferica o marginale”. In parti-

——————
101 AST, Città e contado di Nizza, Pigna mazzo 42, fasc. 28: « La total dimenti-

canza della strada di Moratone, assai necessaria al Regio servizio e di questo povero
luogo, smembrato dal Contado et esposto agli insulti di Stato alieno, principalmente
all’inverno, ove per la colla di Gion carica di neve è impossibile il poter transitarla e li
olei e frutte, che nascono in questo luogo e di Dolceacqua convien sbrigarli sopra il
stato della Repubblica di Genova e resterebbero a utile del Piemonte e altri stati sot-
toposti al dominio di S.A.R. quando questa strada si faci ».

102 AST, Città e contado di Nizza, Pigna mazzo 44, fasc. 13.
103 B.D. HOLLENDER, Les attributions normatives du Sénat de Nice cit., p. 266

note 623 e 624.
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colare come nel caso dei rapporti tra mulattieri “imperiali” e dazieri
“monferrini”104, la pratica del transito rivela le opportunità d’interse-
zione delle valli alpine del finalese, derubricate altrimenti in area di
“sfrodo”, come di fatto la relazione genovese del commissario di
Ventimiglia aveva segnalato i valichi dell’entroterra intemelio.

Il passo del Muratone ha promosso nel corso dei secoli quelle che
abbiamo cercato di delineare come relazioni transfrontaliere: prima in
apertura della comunicazione pastorizia delle alpi e del mare tra le
valli Roya e Nervia. Poi propulsore dello sviluppo abitativo di Pigna e
Buggio, in collegamento con Saorge e Sospel, ha contribuito alla for-
mazione sociale di un ceto imprenditoriale e commerciale, legato alla
gestione e riorganizzazione delle risorse agro-silvo-pastorali di un
territorio transfrontaliero. A seguito dello sviluppo politico-difensivo
di Dolceacqua nel corso del Settecento, ha attivato un circuito tran-
sfrontaliero intervallivo tra Roya-Nervia e Argentina, prevalente al-
meno fino alla frontiera nazionale del 1860. Pertanto questi paesi
montani, sulla falsariga dello studio condotto nell’area dell’Ötzal (Ti-
rolo) 105, hanno sviluppato il collegamento di una regione alpina inte-
grata. Possiamo concludere che il valico del Muratone prospetta oggi
nuove relazioni “transfrontaliere”, come risorsa storico-culturale e
ambientale, entro la politica dei parchi e quella europea di valorizza-
zione delle produzioni tipiche locali.

——————
104 L. GIANA, Attraversare l’Appennino tra Riviera ligure e Piemonte meridionale

nel XVII secolo, in Per vie di Terra cit., pp. 57-79.
105 K. SCHARR, Il ruolo dei sistemi di comunicazione dell’Ötzal per lo sviluppo di

una regione alpina, in Vie di terra e d’acqua cit., pp. 65-81, v. pp. 76-78.
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Carta 1. Passo Muratone negli itinerari di transumanza del 1425.
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Carta 2. Il valico del Muratone nei traffici di età moderna
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