
PRECISAZIONI SULLA VIA REGIO-CAPUAM NELL'ALTOPIANO DI CAMPOTENESE 
B NEL TERRITORIO DI MORANO CALABRO 

Ii tracciato della via Regio-Capuam, che 
metteva in comunicazione l'estremo sud della 
penisola con la Campania attraverso ii territo-
rio un tempo appartenuto a Bruttii, Lucani e 
Sanniti e alle comunità italiote di Magna Gre-
cia, nonostante gli studi recenti, offre spunti 
di ricerca circa la localizzazione di alcune sta-
tiones citate dagli itinerari e la restituzione di 
brevi tratti (1). In questa sede si prenderà in 
esame ii segmento che attraversa ii comune di 
Morano Calabro, a cavallo tra Basilicata e Ca-
labria, rappresentante la porta piü agevole per 
accedere alla Calabria interna (fig. 1). 

In questa parte della regione la catena 
montuosa del Pollino, che si dispone in senso 
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co Malavasi, teSe alla realizzazione di una Carta archeo-
logica della Valle del Sinni (cfr. L. QuILIcI, ST. QuILIcI 
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fiche nellavalle del Sinni<<, inATTA 6, 1997, PP. 231-240). 

Ringrazio il sig. Roberto Berardi, ii prof. Carmelo 
Donadio per le precise indicazioni circa le evidenze ar-
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longitudinale da est ad ovest, quasi a chiudere 
ii passaggio, e una rete idrografica piuttosto 
complessa hanno da sempre incanalato le 
principali vie di comunicazione lungo una di-
rettrice obbligata. Ii varco piü accessibile per 
le vie di comunicazione provenienti da nord si 
trova ad ovest del massiccio del Pollino, in 
prossimità della Valle del Noce e, a sud di que-
sta, di quella del Mercure-Lao, dove il rilievo 
interno si abbassa sino a quote di 800 metri (2). 
Da qui si arriva all'altopiano di Campotenese, 
a ridosso delle propaggini occidentali del Pol-
lino, tra la conca di Laino e Castelluccio a 
nord, ii territorio di Mormanno ad ovest e 
quello di Morano Calabro, al quale l'altopiano 

GIvIGLIAN0 1978: G.P. GIvIGLIANO, Sistemi di comunica-
zione e topografia degli insediamenti di eta greca nella 
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(1) Per gli studi relativi alla restituzione del tracciato 
viario si veda in particolare CANTARELLI 1981; TALIANO 
Gis.ssso 1994 (con bibliografia precedente). Sulla viabilità 
di questa parte della Calabria nel corso del tempo si ri-
manda a LA TORRE 1990. 

(2) Ad est del Pollino invece il punto pitt accessibile 
corrisponde alla vallata del Sarmento, affluente del Sinni, 
a al bacino del Raganello. Per scendere verso l'estremo 
sud vi sono anche le vie di transito sulla linea costiera, pitt 
agevole la ionica, meno la tirrenica, di certo pitt disagevoli 
rispetto alla direttrice interna.


