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CONSIDERAZIONI TOPOGRAFICHE SULLA VIA ANNIA TRA MURANUM B VALENTIA 

La via Regio-Capuam era la principale 
strada che in eta romana attraversava la re-
gione dei Bruttii (fig. 1) e, anche se in molti 
tratti riprendeva percorsi precedenti, fu pro-
gettata come grande arteria continua soltanto 
nel II secolo a.C. con ii preciso scopo di met-
tere in comunicazione diretta Roma ed i mag-
giori centri della Lucania e dei Br-uttii. 

Numerose ed importantissime sono le 
iscrizioni che riguardano la via. Le uniche at-
testazioni attribuibili all'originaria sistema-
zione della strada sono, perô, ii miliario del 
pretore T. Annio rinvenuto a S. Onofrio (1) e ii 
famoso Elogium di Polla (2). Le altre testi-
monianze epigrafiche si riferiscono ad eta 
tardo-imperiale (3) ed attestano, dopo un 
lungo periodo di incuria, un rinnovato inte-
resse da parte del potere centrale versa l'arteria 
che si manifesta in diversi interventi di restau-
ro e miglioramento delle strutture stradali (4).

Ii tracciato, nel tratto che attraversava la 
Regio III, e phi volte ricordato nelle fonti let-
terarie che, comunque, non ne indicano mai ii 
name (5); ii phi antico riferimento lo troviamo 
nell'Iter Siculum di Lucilio; dal contenuto 
della satira si evince il cattivo stato del trac-
ciato (6). 

Ii tratto calabrese della via Regio-Capuam 
e, inoltre, attestato nella Tabula Peutingeriana, 
in Guido, nell'Anonimo Ravennate e in due 
passi dell'Itinerarium Antonini riferiti a due di-
verse arterie a lunga percorrenza: la prima 
collegava Mediolanum per Picenum et Campa-
niam ad Coluinnam (Itin. Anton. 105-106); la 
seconda è indicata come Item ab Urbe Appia 
via recta itinere ad Columnam (Itin. Anton. 
110-111). 

Prima di procedere alla ricostruzione to-
pografica del tracciato, e sembrato dunque op-
portuno premettere il riepilogo schematico dei 

(1) AE 1956, p. 148; ILLRP I, 454a; CIL 12 TV, 2936 
cfr. la scheda 132. 

(2) CIL 12 I, 638; CIL X, 6950; ILS I, 23; ILLRP I, 454: 
Per gli studi sul personaggio costruttore della via a cui va 
riferito . l'elogium; cfr. TALIANO-GRASSO 1994, pp. 46-49 
con bibliografia. Ricordo qui tralasciando I'ipotesi di un 
Appio Claudio Puicro membro della commisssione grac-
cana e costruttore della strada avanzata da VERBRUGGE 
1973, pp. 25-35, che ii nome di P. Popillius Laenas, conso-
le nel 132 aC. e stato proposto dal Mommsen (GIL I, p. 
154; 12, I, pp. 509 s.), avendo notato che I'iscrizione si tro-
vava ancora in una locaiità che poteva corrispondere al 
Foro Popili ricordato neila Tab. Peut. segm. Vii, dall'AN. 
RAy. IV, 34 e da Gumo 43. Mommsen e seguito dal Dc-
grassi (ILLRP ad 1., pp. 330 ss.) che, in seguito, dovendo 
toner conto del miliario rinvenuto a S. Onofrio, avanza 
l'ipotesi che non avendo potuto, P. Popillzus Laenas, por-
tare a termine la via, questa sia Stata ultimata nei tratto 
meridionale dal pretore T. Annius Rufus (DEGassI 1955, 
pp. 259-265; HINRIcHs 1969, pp. 251-255). L'ipotesi che 
T. Annius Luscus, console nel 153 aC., sia stato invece il 
costruttore della strada e quindi il titoiare dell'iscrizione 
e stata avanzata da Bracco adducendo a sostegno delia 
propria tesi un passo di Sailustio (ricordato a nota 5), il 
cippo miliario di S. Onofrio e le due iscrizioni CIL VI, 
31338a e GIL VI, 31370 (BRAcc0 1954, pp. 5-37; BRAcco 
1960, pp. 149-165; BRACCO 1962, pp. 440-442; Bircco

1966, pp. 151-163; BRAcco 1974, pp. 153-157; Bmcco 
1976, nota 187; BRACCO 1978, pp. 9-18); della stessa opi-
nione HEURGON 1956, pp. 166 s.; VAN BUREN 1956, p. 
393 e, pur con qualche riserva, FERRUA 1955, p. 245 e 
LUZZATTO 1962, pp. 379-380. Anche Wiseman, dopo aver 
affermato giustamente che <<Mommsen stesso avrebbe 
cambiato idea se avesse conosciuto il cippo di S. Ono-
frio,,, propone che alla via e al personaggio anonimo 
dell'elogium venga attribuito il nome di T. Annius Rufus, 
pretore nei 131 e console nel 128 aC. (WISEMAN 1964, 
pp. 21-37; WISEMAN 1969, pp. 82-91; WISEMAN 1989, pp. 
417-425). 

(3) Da Salerno: GIL X, 6954-6955; ILS 5876. Da Sala 
Consilina (Sa): GIL IX, 6068-6069; X, 6973-6974. Da S. 
Domenica di Gallico (Rc): GIL X, 6956-6958; SI V, pp. 
42-43. Da Nola (Na): GIL X, 6952-6953. Da iocalità Deser-
te (o Prefiche) di Sala Consihna (Sa): GRIcI 1909, pp. 
218-219. Da Roccarainola (Na): GIL X, 6951. 

(4) Sulle opere di restauro attestate nella documenta-
zione epigrafica in genere cfr. DONATI 1992, pp. 116-117. 

(5) L'unico indizio presente nelle fonti e l'attestazione 
di un Forum Annii in SALL. hist. III, 98. 

(6) LUCIL. III, ft. 6; Gic. Att. III, 2-7; SALL. hist. III, 
98; SALL. lug. XXVIII, 6; STRAB. VI, 3,7. Un esame ap-
profondito delle fonti letterarie in KIRSTEN 1963, p. 146; 
CANTARELLI 1980, pp. 935-936; GIVIGLIANO 1994, pp. 
293-300.

CONSIDERAZIONI TOPOGRAFICHE SULLA VIA ANNIA TRA MURANUM E VALENTIA 

La via Regio-Capuam era la principale 
strada che in età romana attraversava la re- 
gione dei Bruttii (fig. 1) e, anche se in molti 
tratti riprendeva percorsi precedenti, fu pro- 
gettata come grande arteria continua soltanto 
nel II secolo a.C. con il preciso scopo di met- 
tere in comunicazione diretta Roma ed i mag- 
giori centri della Lucania e dei Bruttii. 

Numerose ed importantissime sono le 
iscrizioni che riguardano la via. Le uniche at- 
testazioni attribuibili all'originaria sistema- 
zione della strada sono, però, il miliario del 
pretore T. Annio rinvenuto a S. Onofrio (1) e il 
famoso Elogium di Polla (2). Le altre testi- 
monianze epigrafiche si riferiscono ad età 
tardo-imperiale (3) ed attestano, dopo un 
lungo periodo di incuria, un rinnovato inte- 
resse da parte del potere centrale verso l'arteria 
che si manifesta in diversi interventi di, restau- 
ro e miglioramento delle strutture stradali (4). 

Il tracciato, nel tratto che attraversava la 
Regio HI, è più volte ricordato nelle fonti let- 
terarie che, comunque, non ne indicano mai il 
nome (5); il più antico riferimento lo troviamo 
nell'/ter Siculum di Lucilio; dal contenuto 
della satira si evince il cattivo stato del trac- 
ciato (6). 

Il tratto calabrese della via Regio-Capuam 
è, inoltre, attestato nella Tabula Peutingerìana, 
in Guido, nell'Anonimo Ravennate e in due 
passi àeW!Itinerarium Antonini riferiti a due di- 
verse arterie a lunga percorrenza: la prima 
collegava Mediolanum per Picenum et Campa- 
niam ad Columnam (Itin. Anton. 105-106); la 
seconda è indicata come Item ah Urbe Appia 
via recto itinere ad Columnam {Itin. Anton. 
110-111). 

Prima di procedere alla ricostruzione to- 
pografica del tracciato, è sembrato dunque op- 
portuno premettere il riepilogo schematico dei 

(1) AE 1956, p. 148; ILLRP I, 454a; CIL I2, TV, 2936 
/-• "TT" lo 1 T/ 

' (2) CIL I2, 1, 638; CIL X, 6950; ILS I, 23; ILLRP I, 454: 
Per gli studi sul personaggio costruttore della via a cui va 
riferito Xelogium) cfr. Taliano-Grasso 1994, pp. 46-49 
con bibliografia. Ricordo qui tralasciando l'ipotesi di un 
Appio Claudio Pulcro membro della commisssione grac- 
cana e costruttore della strada avanzata da Verbrugge 
1973, pp. 25-35, che il nome di P. Popillius Laenas, conso- 
le nel 132 a.C. è stato proposto dal Mommsen (CIL I, p. 
154; I2,1, pp. 509 s.), avendo notato che l'iscrizione si tro- 
vava ancora in una località che poteva corrispondere al 
Foro Popili ricordato nella Tab. Peut. segm. VI 1, dall'An. 
Rav. IV, 34 e da Guido 43. Mommsen è seguito dal De- 
grassi (ILLRP ad L, pp. 330 ss.) che, in seguito, dovendo 
tener conto del miliario rinvenuto a S. Onofrio, avanza 
l'ipotesi che non avendo potuto, P. Popillius Laenas, por- 
tare a termine la via, questa sia stata ultimata nel tratto 
meridionale dal pretore T. Annius Rufus (Degrassi 1955, 
pp. 259-265; Hinrichs 1969, pp. 251-255). L'ipotesi che 
T. Annius Luscus, console nel 153 a.C., sia stato invece il 
costruttore della strada e quindi il titolare dell'iscrizione 
è stata avanzata da Bracco adducendo a sostegno della 
propria tesi un passo di Sallustio (ricordato a nota 5), il 
cippo miliario di S. Onofrio e le due iscrizioni CIL VI, 
31338a e CIL VI, 31370 (Bracco 1954, pp. 5-37; Bracco 
1960, pp. 149-165; Bracco 1962, pp. 440-442; Bracco 

1966, pp. 151-163; Bracco 1974, pp. 153-157; Bracco 
1976, nota 187; Bracco 1978, pp. 9-18); della stessa opi- 
nione Heurgon 1956, pp. 166 s.; Van Buren 1956, p. 
393 e, pur con qualche riserva, Ferrua 1955, p. 245 e 
Luzzatto 1962, pp. 379-380. Anche Wiseman, dopo aver 
affermato giustamente che «Mommsen stesso avrebbe 
cambiato idea se avesse conosciuto il cippo di S, Ono- 
frio», propone che alla via e al personaggio anonimo 
àeX'elogium venga attribuito il nome di T. Annius Rufus, 
pretore nel 131 e console nel 128 a.C. (Wiseman 1964, 
pp. 21-37; Wiseman 1969, pp. 82-91; Wiseman 1989, pp. 
417-425). 

(3) Da Salerno; CIL X, 6954-6955; ILS 5876. Da Sala 
Consilina (Sa): CIL IX, 6068-6069; X, 6973-6974. Da S. 
Domenica di Gallico (Re): CIL X, 6956-6958; SI V, pp. 
42-43. Da Nola (Na): CIL X, 6952-6953. Da località Deser- 
te (o Prefiche) di Sala Consilina (Sa): Cabrici 1909, pp. 
218-219. Da Roccarainola (Na): CIL X, 6951. 

(4) Sulle opere di restauro attestate nella documenta- 
zione epigrafica in genere cfr. Donati 1992, pp. 116-117. 

(5) L'unico indizio presente nelle fonti è l'attestazione 
di un Forum Annii in Sale. hist. III, 98. 

(6) Lucie. III, fr. 6; Cie. Äff. III, 2-7; Sale. hist. III, 
98; Sale. lug. XXVIII, 6; Strab. VI, 3,7. Un esame ap- 
profondito delle fonti letterarie in Kirsten 1963, p. 146; 
Cantarelli 1980, pp. 935-936; Givigliano 1994, pp. 
293-300. 



A. TALIANO-GRASSO 

dati relativi al segmento stradale Muranum-
Valentia. 

Itinerarium Antonini 105-106: Summurano - 
XXI - - > Caprasis - - XXVIII - - >Consentia - - 
XVIII - - >Ad fi. Sabatum - - XVIII - - >Ad Turns - 
- XIII - - >Acl /1. Angitu lam 

Itineranium Antonini 110-111: Summurano - - 
XXI - - > Caprasis - - XXVIII - - >Consentia - - 
XVIII - - >Ad Sabatum fi. - - XVIII - - >Ad Turres - 
 —XXI — -. >Vibona 

Tabula Peutingeniana segm. VII: Interamno - - 
VIII - - > Caprasia - - XXVI - - >(Crater fl. - - 
XVIII - —>) Consentia — — XX — — >Temsa — — XI - — 
>Aque Ange — - VIII — - >Annicia - - - - - - - - -

 >Vibona Balentia 

La sicura conoscenza delle distanze che in-
tercorrono fra Muranurn, Consentia e Vibona 
Valentia, riportate nel Lapis Pollae, rende piü 
facile l'analisi e l'interpretazione dei dati pre-
senti nelle due versioni dell'Itinerariurn Anto-
nini e nella Tabula Peutingeriana. L'omoge-
neità riscontrabile fra le distanze fornite dagli 
Itinerari e queue fornite dal Lapis dirnostra, 
comunque, che I documenti vanno tutti riferiti 
al medesimo tracciato viario (7). 

Piii complessa sembra la descrizione 
della Tabula che inserisce tra Caprasia e 
Consentia una stazione denominata Crater 
fl. posta a XVIII rn.p. dalla metropoli bret-
tia; potrebbe trattarsi, in questo caso, di 
un'informazione supplementare per i viag-
giatori, relativa ad un probabile punto di 
passaggio sul fiume Crati, da estrapolare dal 
computo complessivo delle miglia riferite 
alla via Regio-Capuam (8). L'itinerariurn pic-
turn non riporta, inoltre, la distanza fra Vi-
bona e la statio di Annicia; quest'ultima lacu-
na, conoscendo le distanze tra Consentia e 
Annicia (XXXIX rn.p.) e tra Consentia e Vi-
bona Valentia (LVII rn.p.), puo essere facil-

mente integrata intercalando fra Annicia e 
Vibona una distanza pari a XVIII rn.p. 

Summurano (9), Consentia (10) e Vibona 
Valentia (11) sono le sole tappe che possiarno 
oggi utilizzare come sicuri punti di riferimen-
to. Le stationes fluviali di Crater fl., Ad Saba-
turn e Ad Angitulam dovrebbero invece indica-
re le tappe relative a dei probabili punti di 
passaggio sui rispettivi flumi. 

Irrisolto appare, infine, il problema del-
l'ubicazione di Temsa, aggravato ulteriormen-
te dalla duplicazione presente nella Tabula che 
riporta il toponirno sia sulla direttrice viaria 
interna, a XX rn.p. da Consentia, e sia sulla 
direttrice costiera tirrenica, a XIV rn.p. da 
Tanno Fl. Si tratta, in effetti, dello stesso cen-
tro raggiungibile sia dalla costa che dall'inter-
no (12). 

La prima mansio nel territorio dell'odierna 
Calabria riportata dal Lapis Pollae, ii docu-
rnento cronologicarnente piff vicino alla co-
struzione della via dopo ii cippo miliario di 
S. Onofrio, e Muranum, posta a XIV-XVI rn.p. 
da Nerulo (13) oramai archeologicarnente lo-
calizzata nel territorio di Castelluccio sul Lao, 
in località Plan delle Vigne (14). Unico indizio 
per determinare con precisione il tracciato a 
sud di Nerulo potrebbe essere 11 cosiddetto 
Ponte del Diavolo sul flume Battendiero (sche-
da 67) (15). Sul!'asse stradale dovrebbero gra-
vitare, cornunque, la villa monumentale di S. 
Gada di Laino (scheda 69) e l'insediarnento di 
localià S. lanni (scheda 68). 

Dopo aver superato ii passaggio obbligato 
rappresentato dal valico di Campo Tenese, la 
via andava a traguardare Muranum. Nel tern-
torio a nord della statio la strada romana Se-
guiva probabilmente la vallata dell'Ospeda-
letto (16), lungo la quale e possibile tuttora 
osservare qualche tratto di strada acciottolata 

(7) Nel Lapis e nell'Antonino la distanza fra Mura-
num e Vibona Valentia e di CVI m.p.; l'irrilevante differen-
za riscontrabile nella Tabula potrebbe essere invece attri-
buita ad una leggera variazione del tracciato all'interno 
del medesimo asse. 

(8) Una diversa e phi complessa soluzione viene pro-
posta da MA000LI 1972, PP . 336-341; LA Torsira 1992, pp. 
159-161. GIvIGLIAN0 1994, p. 315 propone, invece, di 
mantenere inalterata la sequenza delle stationes indicate 
dalla Tab. Pew. e <<di emendare le XXVI miglia fra Capra-
sra e Crater I. in XVIII (paleograficamente possibile) e le 
XVIII fra Crater fl. e Cansentia in X<<. 

(9) Muranum in CIL j2 638. 
(10) Cosentia in GTJIDO 43 e Coscentia nell'AN. RAy. 

IV, 34.
(11) Bibona Valentia in GulDo 31-32, 73-74 e Bibona 

Balentia, Vivona Valentia nell'AN. RAy. IV, 32 e V, 2.

(12) Sembra poco credibile che la colonia rornana di 
Temsa, dedotta nel 194 aC., rimanesse tagliata fuori dalla 
direttrice della via Regio-Capuam, costruita dopo pochi 
decenni dalla sua deduzione per assolvere anch'essa a fun-
zioni preminenternente militari (COSTABILE 1994, p. 443). 

(13) Per quanto riguarda le differenti distanze fra le 
stazioni riportate dagli itinerari, vedi sopra nota 7. 

(14) Cfr. LA TORRE 1992, P. 156 con bibi.; GIvIGLIA-
NO 1994, p. 305 preferisce, invece, identificarla ancora 
con l'attuale centro di Rotonda. 

(15) Ii toponimo in Calabria e attestato, inoltre, per il 
ponte romano di Scigliano sul fiume Savuto (cfr. infra 
scheda 139) e peril ponte di Civita sul torrente Raganello. 

(16) Il toponimo è legato all'attrezzatura viaria me- 
dievale (rientra nella <<Classe XX>> di UGGERI 1991, P. 35) 
ed e un indizio della continuità d'uso della medesima di-
rettrice viaria anche in epoca posteriore a quella romana.

A. TALIANO-GRASSO 

dati relativi al segmento stradale Muranum- 
Valentia. 

Itinerarium Antonini 105-106: Summurano  
XXI — > Caprasis XXVTII — >Consentia  
XVIII — >Ad fi. Sabatum — XVTII — >Ad Tunis - 
- XIII — >Ad fi. Angitulam 

Itinerarium Antonini 110-111: Summurano  
XXI — > Caprasis XXVIII >Consentia  
XVIII — >Ad Sabatum fi. — XVIII — >Aíí Turres - 
- XXI — >Vibona 

Tabula Peulingeriana segm. VII; Interamno — 
Vili > Caprasia XXVI >(Crater fi.  
XVIII — >) Consentía — XX — >Temsa — XI — 
>Aque Ange — Vili — >Annicia  
>Vibona Balentia 

La sicura conoscenza delle distanze che in- 
tercorrono fra Muranum, Consentía e Vibona 
Valentia, riportate nel Lapis Pollae, rende più 
facile l'analisi e l'interpretazione dei dati pre- 
senti nelle due versioni dell'Itinerarium Anto- 
nini e nella Tabula Peutingeriana. L'omoge- 
neità riscontrabile fra le distanze fornite dagli 
Itinerari e quelle fornite dal Lapis dimostra, 
comunque, che i documenti vanno tutti riferiti 
al medesimo tracciato viario (7). 

Più complessa sembra la descrizione 
della Tabula che inserisce tra Caprasia e 
Consentía una stazione denominata Crater 
fi. posta a XVIII m.p. dalla metropoli bret- 
tia; potrebbe trattarsi, in questo caso, di 
un'informazione supplementare per i viag- 
giatori, relativa ad un probabile punto di 
passaggio sul fiume Grati, da estrapolare dal 
computo complessivo delle miglia riferite 
alla via Regio-Capuam (8). L'itinerarium pic- 
tum non riporta, inoltre, la distanza fra Vi- 
bona e la statio di Annicia; quest'ultima lacu- 
na, conoscendo le distanze tra Consentía e 
Annicia (XXXIX m.p.) e tra Consentía e Vi- 
bona Valentia (LVII m.p.), può essere facil- 

mente integrata intercalando fra Annicia e 
Vibona una distanza pari a XVIII m.p. 

Summurano (9), Consentía (10) e Vibona 
Valentia (11) sono le sole tappe che possiamo 
oggi utilizzare come sicuri punti di riferimen- 
to. Le stationes fluviali di Crater fi., Ad Saba- 
tum e Ad Angitulam dovrebbero invece indica- 
re le tappe relative a dei probabili punti di 
passaggio sui rispettivi fiumi. 

Irrisolto appare, infine, il problema del- 
l'ubicazione di Temsa, aggravato ulteriormen- 
te dalla duplicazione presente nella Tabula che 
riporta il toponimo sia sulla direttrice viaria 
interna, a XX m.p. da Consentía, e sia sulla 
direttrice costiera tirrenica, a XIV m.p. da 
Tanno FI. Si tratta, in effetti, dello stesso cen- 
tro raggiungibile sia dalla costa che dall'inter- 
no (12). 

La prima mansio nel territorio dell'odierna 
Calabria riportata dal Lapis Pollae, il docu- 
mento cronologicamente più vicino alla co- 
struzione della via dopo il cippo miliario di 
S. Onofrio, è Muranum, posta a XIV-XVI m.p. 
da Nerulo (13) oramai archeologicamente lo- 
calizzata nel territorio di Castelluccio sul Lao, 
in località Pian delle Vigne (14). Unico indizio 
per determinare con precisione il tracciato a 
sud di Nerulo potrebbe essere il cosiddetto 
Ponte del Diavolo sul fiume Battendiero (sche- 
da 67) (15). Sull'asse stradale dovrebbero gra- 
vitare, comunque, la villa monumentale di S. 
Cada di Laino (scheda 69) e l'insediamento di 
localià S. Ianni (scheda 68). 

Dopo aver superato il passaggio obbligato 
rappresentato dal valico di Campo Teñese, la 
via andava a traguardare Muranum. Nel terri- 
torio a nord della statio la strada romana se- 
guiva probabilmente la vallata dell'Ospeda- 
letto (16), lungo la quale è possibile tuttora 
osservare qualche tratto di strada acciottolata 

(7) Nel Lapis e nell'Antonino la distanza fra Mura- 
num e Vibona Valentia è di CVI m.p.) l'irrilevante differen- 
za riscontrabile nella Tabula potrebbe essere invece attri- 
buita ad una leggera variazione del tracciato all'interno 
del medesimo asse. 

(8) Una diversa e più complessa soluzione viene pro- 
posta da Maddoli 1972, pp. 336-341; La Torre 1992, pp. 
159-161. Givigliano 1994, p. 315 propone, invece, di 
mantenere inalterata la sequenza delle stationes indicate 
dalla Tab. Peut, e «di emendare le XXVI miglia fra Capra- 
sia e Crater fi. in XVIII (paleograficamente possibile) e le 
XVIII fra Crater fi. e Consentía in X». 

(9) Muranum in CIL I2, 638. 
(10) Cosentia in Guido 43 e Coscentia nell'AN. Rav. 

IV, 34. 
(11) Bibona Valentia in Guido 31-32, 73-74 e Bibona 

Balentia, Vivona Valentia nell'AN, Rav. IV, 32 e V, 2. 

(12) Sembra poco credibile che la colonia romana di 
Temsa, dedotta nel 194 a.C., rimanesse tagliata fuori dalla 
direttrice della via Regio-Capuam, costruita dopo pochi 
decenni dalla sua deduzione per assolvere anch'essa a fun- 
zioni preminentemente militari (Costabile 1994, p. 443). 

(13) Per quanto riguarda le differenti distanze fra le 
stazioni riportate dagli itinerari, vedi sopra nota 7. 

(14) Off. La Torre 1992, p. 156 con bibl.; Giviglia- 
no 1994, p. 305 preferisce, invece, identificarla ancora 
con l'attuale centro di Rotonda. 

(15) Il toponimo in Calabria è attestato, inoltre, per il 
ponte romano di Scigliano sul fiume Savuto (cfr, infra 
scheda 139) e per il ponte di Civita sul torrente Raganello. 

(16) Il toponimo è legato all'attrezzatura viaria me- 
dievale (rientra nella «Classe XX» di Uggeri 1991, p. 35) 
ed è un indizio della continuità d'uso della medesima di- 
rettrice viaria anche in epoca posteriore a quella romana. 
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(scheda 103). E lo stesso percorso della strada 
di fondovalle che continuô ad essere usata 
fino alla costruzione, in eta napoleonica, della 
strada delle Calabrie lungo i flanchi della Di-
r-upata. Ii tracciato Si immetteva poi nell'alto 
bacino del Coscile e si sviluppava alla destra 
idrografica del flume fino a raggiungere i resti 
di epoca romana (scheda 102) localizzati ai 
piedi deil'attuale centro collinare di Morano, 
saila distanza di un miglio verso mezzodi'> (17), 
con i quail generalmente si identifica la sta-
tb (18). 

Subito dopo Muranum 11 percorso, con 
l'ausilio della fotografla aerea e tenendo conto 
dci fattori orografici e della documentazione 
archeologica, diventa facilmente rintraccia-
bile: esso doveva passare alla sinistra idro-
grafica del flume Coscile attraversando ii 
ponte di località Santagada (scheda 100) (19) 
e, piegando verso est, utilizzava il varco che si 
apre fra il monte Monzone a nord e ii monte 
S. Angelo a sud per superare definitivamente 
le estreme propaggini del Massiccio del Polli-
no. Aggirato monte S. Angelo l'asse è chiara-
mente definito dalla presenza di alcuni tratti 
di selciato stradale (20) in località S. Cataldo 
(scheda 44) e in contrada Fabbriche (scheda 
28), due siti posti sull'identica direttrice nord-
ovest sud-est; proprio in questo settore un ra-
snulus dovrebbe distaccarsi daila Regio-Ca-
puam all'altezza di località Fauciglia, dove 
recentemente è venuto alla luce un altro tratto 
di strada selciata (scheda 29), e dovrebbe con-
giungersi a sud est di Eianina con il tracciato 
stradale romano individuato da Quilici nei 
pressi di locahtà Murarotte e Parapugno 
(schede 64-65); il diverticolo si sviluppava poi 
nel bacino del torrente Raganella fino a colle-
garsi col tracciato costiero ionico (21). 

Nel territorio di Castrovillari, i'intensa ro-
manizzazione accertata fornisce un quadro to-
pografico cos! esauriente da permettere una 
completa ricostruzione della maglia stradale

GOLFO DI TARANTO 
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Fig. 1. Carta schernatica delia Calabria settentrionale e 
centrale. 

(fig. 2). Si disponevano infatti nelle immediate 
vicinanze del tracciato le yule rustiche di 
Schiavello Fabbriche, Torre Monaci e S. Do-
menica a nord del Fosso S. Leonardo (schede 
48, 49, 45); gravitavano sull'asse stradale lon-
gitudinale anche le yule di Trapanata, Valle 
Marina, Archidero, Piano delle Rose, Palom-
bari e Camerelle (schede 50-51, 23, 40, 38, 24); 
nei pressi di quest'uitima villa durante lo 
scavo e stato individuato, inoltre, un tratto di 
strada basolata. Da contrada Camerelle ii trac-
ciato si avvicinava al flume e lo superava per 
mezzo di un <<antiquus ponsz sito <<supra 
flexum fluminis Conchili (Coscile), nei pressi 
di località Celimarro (scheda 27) (22), ancora 

(17) CORCIA 1847, p. 70. 
(18) Summurano nelle due versioni deil'Itin. Anton. 

105-106, 110-111; ii toponimo dovrebbe derivare, secondo 
GIvIGLIANO 1993, p

'
18, <<da una forma Sub Muranuo, do- 

vuta sicuramente aila posizione della statio, ai piedi delta 
coilina su cui sorge l'insediamentor'. 

(19) Ii ponte fu successivamente ristrutturato e riuti-
lizzato da un percorso minore segnalato neli'Atlante del 
Regno di Napoli pubblicato da G.A. Rizzi Zannoni a Na-
poli trail 1788 eli 1812. 

(20) Col termine selciato s'intende definire una 
pavimentazione stradale formata da pietrame confitto nd 
sottofondo.

(21) Cfr. TALIANO-GRASSO 1994, p. 28 tavv. III, VI. 
Questo schema stradale rimase ancora vando anche in eta 
medievale; in un attn di donazione del 1169, infatti, nel 
descriversi i hmiti di un fondo rustico posto sul confine 
fra i territori di Cassano e Cerchiara e vicinissimo alia 
costa ionica (<<a parte orientis terminus est eis mare,,), 
viene citata una -via puplica de Apul(ia) ubi coniungitur 
aiteri vie que venit de Castro[ viii] arir< (cfr. PRATESI 1958, 
pp. 61-62 documento n. 23). 

(22) Attestato nel famoso diploma di Mabilia del 
1122. Russo 1954, pp. 4-5; DE SANTIs 1960, p. 31 preferi-
scono locahzzare i'r<antiquus pons,, in locahtà Volta del 
Ponte dove GALLI 1926, p. 43 individub i ruderi di un

VIA ANNIA TRA MURANUM E VALENTIA 9 

(scheda 103). È lo stesso percorso della strada 
di fondovalle che continuò ad essere usata 
fino alla costruzione, in età napoleonica, della 
strada delle Calabrie lungo i fianchi della Di- 
rupata. Il tracciato si immetteva poi nell'alto 
bacino del Cosche e si sviluppava alla destra 
idrografica del fiume fino a raggiungere i resti 
di epoca romana (scheda 102) localizzati ai 
piedi dell'attuale centro collinare di Morano, 
«alla distanza di un miglio verso mezzodì» (17), 
con i quali generalmente si identifica la sta- 
tio (18). 

Subito dopo Muranum il percorso, con 
l'ausilio della fotografia aerea e tenendo conto 
dei fattori orografici e della documentazione 
archeologica, diventa facilmente rintraccia- 
bile: esso doveva passare alla sinistra idro- 
grafica del fiume Cosche attraversando il 
ponte di località Santagada (scheda 100) (19) 
e, piegando verso est, utilizzava il varco che si 
apre fra il monte Monzone a nord e il monte 
S. Angelo a sud per superare definitivamente 
le estreme propaggini del Massiccio del Polli- 
no. Aggirato monte S. Angelo l'asse è chiara- 
mente definito dalla presenza di alcuni tratti 
di selciato stradale (20) in località S. Cataldo 
(scheda 44) e in contrada Fabbriche (scheda 
28), due siti posti sull'identica direttrice nord- 
ovest sud-est; proprio in questo settore un ra- 
mulus dovrebbe distaccarsi dalla Regio-Ca- 
puam all'altezza di località Fauciglia, dove 
recentemente è venuto alla luce un altro tratto 
di strada selciata (scheda 29), e dovrebbe con- 
giungersi a sud est di Eianina con il tracciato 
stradale romano individuato da Quilici nei 
pressi di località Murarotte e Parapugno 
(schede 64-65); il diverticolo si sviluppava poi 
nel bacino del torrente Raganella fino a colle- 
garsi col tracciato costiero ionico (21). 

Nel territorio di Castrovillari, l'intensa ro- 
manizzazione accertata fornisce un quadro to- 
pografico così esauriente da permettere una 
completa ricostruzione della maglia stradale 

Fig. 1. Carta schematica della Calabria settentrionale e 
centrale. 

(fig. 2). Si disponevano infatti nelle immediate 
vicinanze del tracciato le ville rustiche di 
Schiavello Fabbriche, Torre Monaci e S. Do- 
menica a nord del Fosso S. Leonardo (schede 
48, 49, 45); gravitavano sull'asse stradale lon- 
gitudinale anche le ville di Trapanata, Valle 
Marina, Archidero, Piano delle Rose, Palom- 
bari e Camerelle (schede 50-51, 23, 40, 38, 24); 
nei pressi di quest'ultima villa durante lo 
scavo è stato individuato, inoltre, un tratto di 
strada basolata. Da contrada Camerelle il trac- 
ciato si avvicinava al fiume e lo superava per 
mezzo di un «antiquus pons» sito «supra 
flexum fluminis Conchili» (Cosche), nei pressi 
di località Celimarro (scheda 27) (22), ancora 

(17) Corcia 1847, p. 70. 
(18) Summurano nelle due versioni dell'/im. Anton. 

105-106, 110-111; il toponimo dovrebbe derivare, secondo 
Givigliano 1993, p. 18, «da una forma Sub Murcinuo, do- 
vuta sicuramente alla posizione della statio, ai piedi della 
collina su cui sorge l'insediamento». 

(19) Il ponte fu successivamente ristrutturato e riuti- 
lizzato da un percorso minore segnalato nell'Atlante del 
Regno di Napoli pubblicato da G.A. Rizzi Zannoni a Na- 
poli tra il 1788 e il 1812. 

(20) Col termine selciato s'intende definire una 
pavimentazione stradale formata da pietrame confitto nel 
sottofondo. 

(21) Cfr. Taliano-Grasso 1994, p. 28 taw. III, VI. 
Questo schema stradale rimase ancora valido anche in età 
medievale; in un atto di donazione del 1169, infatti, nel 
descriversi i limiti di un fondo rustico posto sul confine 
fra i territori di Cassano e Cerchiata e vicinissimo alla 
costa ionica («a parte orientis terminus est eis mare»), 
viene citata una «via puplica de Apul(ia) ubi coniungitur 
alteri vie que venit de Castro[vill]ari» (cfr. Pratesi 1958, 
pp. 61-62 documento n. 23). 

(22) Attestato nel famoso diploma di Mabilia del 
1122. Russo 1954, pp. 4-5; De Santis 1960, p. 31 preferi- 
scono localizzare INantiquus pons» in località Volta del 
Ponte dove Galli 1926, p. 43 individuò i ruderi di un 
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perfettamente agibile nel 1544 (23). La strada 
compresa in una fascia delimitata ad occi-
dente dal sistema collinare che ospitava, in 
buona posizione panoramica, le yule di loca-
lità Mattina e Ciparsi (schede 35, 138), pro-
seguiva con direzione sud est alla destra idro-
grafica del Coscile; la direttrice prescelta, Se-
gnata dai resti di pavimentazione stradale 
segnalati in località Casino Gallo (scheda 26), 
andava a traguardare l'importante complesso 
insediativo collocato nella piana di Camma-
rata (scheda 25), delimitata dai fiumi Garga, 
Tiro e Coscile; in questo settore viene gene-
ralmente localizzata la tappa di Interamnio (24) 
la cui esistenza lungo ii tracciato è legata 
esciusivamente alla sua funzione di posto di 
ristoro; funzione che dovette assolvere ancora 
nel XIII secolo se ii re Carlo d'Angiè nel feb-
braio del 1271, dopo essere transitato per 
Cosenza e Tarsia, pernottà per due notti al 
ePalatium Sancti Antonji de Strada> (o di Stri-
bula) (25), da localizzare con ogni probabilità 
nella piana di Cammarata, nel sito oggi occu-
pato dal monastero di S. Antonio, a nord del 
Ton-lone del castello di Scribla (26); siamo di 
fronte, in questo caso, ad una chiara testi-
monianza del permanere del tracciato viario 
romano nella topografia medievale. 

Dopo località Cammarata la via volgeva 
verso sud passando per località Fedula (scheda

122); oltre l'intrinseco interesse archeologico, 
questo sito ha una grande importanza come 
dato topografico: esso puO infatti indicarci un 
punto sicuro del percorso della via Regio-Ca-
puam nell'agro di S. Lorenzo del Vallo compre-
so nel segmento Interamno-Caprasia segnato 
dalla Tabula. Lungo l'antico tracciato troviamo 
altre testimonianze archeologiche come la fatto-
na-villa di contrada Pantano (scheda 1) e l'inse-
diamento rustico di Trigneto che occupa un mo-
desto nialzo collinare tra i flumi Follone ed 
Esaro (scheda 120); la strada passa ya alla destra 
idrografica del flume Esaro nei pressi dell'im-
portante complesso d'età imperiale individuato 
in contrada Casello-Masseria Campagna (sche-
de 125, 148). In questo settore viene general-
mente collocata la statio di Caprasia (27). 

In mancanza di piu esplicite testimonianze 
archeologiche preferiamo, invece, localizzare 
Caprasia nei pressi dell'incrocio fra la via 
Annia, che dopo località Casello Va identificata 
con la vecchia strada del Procaccia (28), e la 
via trasversale istmica Thurii-Cerelis (29); se-
condo la ricostruzione della maglia stradale 
romana proposta (fig. 2), l'importante nodo 
viario andrebbe posto a sud ovest di Tarsia, 
sulla dorsale che separa il bacino del Follone 
da quello del Crati, nei pressi di Serra del-
l'Ospedale e di località Cona (30), dove esisto-
no le tracce di un vasto insediamento tardo-

ponte nell'alveo del flume Coscile; ma questi ruderi, ana-
lizzando ii Rizzi Zannoni, dovrebbero essere riferiti, pro-
babilmente, ad una struttura pii recente pertinente al 
tracciato pedecollinare ionico ed ancora in uso agli inizi 
del XIX secolo. 

(23) Nel Fol. 59 della Platea di Reintegra dello Stato 
di Terranova redatta nel 1544 dal Regio Commissario Se-
bastiano Della Valle (manoscritto nell'Archivio di Stato di 
Cosenza) risulta <c.. .habent etiam dicti Bajuli jus Ponticu, 
quorum alter est in flumine Cochilis et alter in flumine 
Felloni seu Exaris...,,. 

(24) Cfr. CANTARELLI 1981, pp. 106-107; GIVIGLIANO 
1994, p. 313; nei pressi di Firmo viene posta da LAPIE 
1845, p. 213 e da CORCIA 1847, p. 172; LA TORRE 1992, p. 
158, senza tener conto delle distanze fornite dagli Itinera-
ri, preferisce localizzarla phi a sud, nei pressi di Torre 
Mordillo; per CROGIEZ 1990, p. 413 manca la conferma 
archeologica per identificare Interamnium; ma, in ogni 
case, la funzione pubblica del complesso di Cammarata 
giustificherebbe meglio la presenza dell'epigrafe dedicata 
all'imperatore Lucio Vero. 

(25) DURRIEIJ 1867, p. 171; in documentS phi antichi 
ii toponimo e riportato come S. Antonio di Stribula o Stri-
dula (PP..TEsI 1958, pp. 35, 408). 

(26) Il primo insediamento fortificato normanno in 
Calabria, recentemente identificato da No yE, FLAMBARD 
1977, pp. 227-246. 

(27) LAPIE 1845, pp. 31, 32, 213; C0RCIA 1847, p. 173; 
ANDRONICO 1991, p. 181 nota 17; GWIGLI.AJ'Jo 1994, p.

305. Guzzo 1979, p. 32 propone, invece, di localizzare Ca-
prasia phi ad ovest, tra S. Marco e Roggiano Gravina; 
CANTARELLI 1981, p. 109 indica l'area a sud di Tarsia; 
CROGTEZ 1990, p. 421 identifica la mansio con le emer-
genze archeologiche di Malvito-Pauciuro (scheda 94). 

(28)11 limite comunale Tarsia-S. Marco segue l'anda-
mento del tracciato antico che, certamente, ha agito da 
elemento conservative; vorrei ricordare, inoltre, che la via 
romana corrisponde alla strada del Procaccia anche nd 
territorio di Sala Consilina (cfr. GABRIcI 1909, pp. 218-
219).

(29) La via istmica che collegava, attraverso ii valico 
del Passo dello Scalone (744 metri s.1.m.), la via Annia con 
la costa tirrenica passava dalla statio di Pauciuro di Malvi-
to (scheda 94) e ricalcava sicuramente la phi importante 
tra le vie preromane di collegamento Era 11 mare Tirreno e 
lo Jonio nella Calabria settentrionale; la lunghezza del 
percorso, partendo da Thurii, va calcolata in circa 62 chi-
lometri e ii tempo di percorrenza in 18 ore di marcia effet-
tiva (Su questa via istmica per l'età greca cfr. MjuuRI 
1963, pp. 61-70 fig. 3; GIvIGLIANO 1978, pp. 71-72; per 
l'età romana cfr. TALIANO-GRASSO 1994, p. 77). 

(30) Phi che ii toponimo Ospedale, indizio dell'utiliz-
zazione del tracciato anche in eta medievale (clvi UGGERI 
1991, p. 35), e da mettere in evidenza ii toponimo Cona 
che potrebbe essere la continuazione cristiana dl un'ara 
cornpitalis di un precedente culto pagano situata nei pres-
Si dell'incrocio stradale (UGGERI 1991, p. 33: "Classe XII - 
Incroci stradali e culti compita1i').
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perfettamente agibile nel 1544 (23). La strada 
compresa in una fascia delimitata ad occi- 
dente dal sistema collinare che ospitava, in 
buona posizione panoramica, le ville di loca- 
lità Mattina e Ciparsi (schede 35, 138), pro- 
seguiva con direzione sud est alla destra idro- 
grafica del Cosche; la direttrice prescelta, se- 
gnata dai resti di pavimentazione stradale 
segnalati in località Casino Gallo (scheda 26), 
andava a traguardare l'importante complesso 
insediativo collocato nella piana di Camma- 
rata (scheda 25), delimitata dai fiumi Garga, 
Tiro e Cosche; in questo settore viene gene- 
ralmente localizzata la tappa di Interamnio (24) 
la cui esistenza lungo il tracciato è legata 
esclusivamente alla sua funzione di posto di 
ristoro; funzione che dovette assolvere ancora 
nel XIII secolo se il re Carlo d'Angiò nel feb- 
braio del 1271, dopo essere transitato per 
Cosenza e Tarsia, pernottò per due notti al 
«Palatium Sancii Antonii de Strada» (o di Stri- 
dula) (25), da localizzare con ogni probabilità 
nella piana di Cammarata, nel sito oggi occu- 
pato dal monastero di S. Antonio, a nord del 
Torrione del castello di Scribla (26); siamo di 
fronte, in questo caso, ad una chiara testi- 
monianza del permanere del tracciato viario 
romano nella topografìa medievale. 

Dopo località Cammarata la via volgeva 
verso sud passando per località Fedula (scheda 

122); oltre l'intrinseco interesse archeologico, 
questo sito ha una grande importanza come 
dato topografico: esso può infatti indicarci un 
punto sicuro del percorso della via Regio-Ca- 
puam nell'agro di S. Lorenzo del Vallo compre- 
so nel segmento Interamno-Caprasia segnato 
dalla Tabula. Lungo l'antico tracciato troviamo 
altre testimonianze archeologiche come la fatto- 
ria-villa di contrada Pantano (scheda 1) e l'inse- 
diamento rustico di Trigneto che occupa un mo- 
desto rialzo collinare tra i fiumi Follone ed 
Esaro (scheda 120); la strada passava alla destra 
idrografica del fiume Esaro nei pressi dell'im- 
portante complesso d'età imperiale individuato 
in contrada Casello-Masseria Campagna (sche- 
de 125, 148). In questo settore viene general- 
mente collocata la statio di Caprasia (27). 

In mancanza di più esplicite testimonianze 
archeologiche preferiamo, invece, localizzare 
Caprasia nei pressi dell'incrocio fra la via 
Annia, che dopo località Casello va identificata 
con la vecchia strada del Procaccia (28), e la 
via trasversale Ístmica Thurii-Cerelis (29); se- 
condo la ricostruzione della maglia stradale 
romana proposta (fig. 2), l'importante nodo 
viario andrebbe posto a sud ovest di Tarsia, 
sulla dorsale che separa il bacino del Follone 
da quello del Grati, nei pressi di Serra del- 
1 Ospedale e di località Cona (30), dove esisto- 
no le tracce di un vasto insediamento tardo- 

ponte nell'alveo del fiume Coscile; ma questi ruderi, ana- 
lizzando il Rizzi Zannoni, dovrebbero essere riferiti, pro- 
babilmente, ad una struttura più recente pertinente al 
tracciato pedecollinare ionico ed ancora in uso agli inizi 
del XIX secolo. 

(23) Nel Fol. 59 della Platea di Reintegra dello Stato 
di Terranova redatta nel 1544 dal Regio Commissario Se- 
bastiano Della Valle (manoscritto nell'Archivio di Stato di 
Cosenza) risulta «....habent etiam dicti Bajuli jus Ponticu, 
quorum alter est in flumine Cochilis et alter in flumine 
Felloni seu Exaris...». 

(24) Cfr. Cantarelli 1981, pp. 106-107; Givigliano 
1994, p. 313; nei pressi di Firmo viene posta da Lapxe 
1845, p. 213 e da Corcia 1847, p. 172; La Torre 1992, p. 
158, senza tener conto delle distanze fomite dagli Itinera- 
ri, preferisce localizzarla più a sud, nei pressi di Torre 
Mordillo; per Crogiez 1990, p. 413 manca la conferma 
archeologica per identificare Interamnium; ma, in ogni 
caso, la funzione pubblica del complesso di Cammarata 
giustificherebbe meglio la presenza dell'epigrafe dedicata 
all'imperatore Lucio Vero. 

(25) Durrieu 1867, p. 171; in documenti più antichi 
il toponimo è riportato come S. Antonio di Stridula o Stri- 
dula (Pratesi 1958, pp. 35, 408). 

(26) Il primo insediamento fortificato normanno in 
Calabria, recentemente identificato da NoyÈ, Flambard 
1977, pp. 227-246. 

(27) Lapie 1845, pp. 31, 32, 213; Gorgia 1847, p. 173; 
Andronico 1991, p. 181 nota 17; Givigliano 1994, p. 

305. Guzzo 1979, p. 32 propone, invece, di localizzare Ca- 
prasia più ad ovest, tra S. Marco e Roggiano Gravina; 
Cantarelli 1981, p. 109 indica l'area a sud di Tarsia; 
Crogiez 1990, p. 421 identifica la mansio con le emer- 
genze archeologiche di Malvito-Pauciuro (scheda 94). 

(28) Il limite comunale Tarsia-S, Marco segue l'anda- 
mento del tracciato antico che, certamente, ha agito da 
elemento conservativo; vorrei ricordare, inoltre, che la via 
romana corrisponde alla strada del Procaccia anche nel 
territorio di Sala Consilina (cfr. Cabrici 1909, pp. 218- 
219). 

(29) La via ístmica che collegava, attraverso il valico 
del Passo dello Scalone (744 metri s.l.m.), la via Annia con 
la costa tirrenica passava dalla statio di Pauciuro di Malvi- 
to (scheda 94) e ricalcava sicuramente la più importante 
tra le vie preromane di collegamento fra il mare Tirreno e 
lo Ionio nella Calabria settentrionale; la lunghezza del 
percorso, partendo da Thurii, va calcolata in circa 62 chi- 
lometri e il tempo di percorrenza in 18 ore di marcia effet- 
tiva (su questa via Ístmica per l'età greca cfr. Maiuri 
1963, pp. 61-70 fig. 3; Givigliano 1978, pp. 71-72; per 
l'età romana cfr. Taliano-Grasso 1994, p. 77). 

(30) Più che il toponimo Ospedale, indizio dell'utiliz- 
zazione del tracciato anche in età medievale (cfr. Uggeri 
1991, p. 35), è da mettere in evidenza il toponimo Cona 
che potrebbe essere la continuazione cristiana di un'ara 
compitalis di un precedente culto pagano situata nei pres- 
si dell'incrocio stradale (Uggeri 1991, p. 33: «Classe XII - 
Incroci stradali e culti compitali»). 
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Fig. 2. Ii percorso della via Regio-Capuam da Muranum a Caprasia. 

imperiale e i resti di un tratto di strada lastri-
cata con direttrice nord-sud (scheda 130). 
Un'ulteriore conferma alla localizzazione pro-
posta per Caprasia è stata ottenuta attraverso ii 
metodo del1'uguaglianza tra le distanze>> (31), 
applicato al segmento stradale Muranum-Con-
sentia, con ii quale sono stati ricavati I dati 
riportati nella tabella I. 

(31) Indicando con a la distanza tra due centri cono-
sciuti riportata dagli Itinerari, con b la loro distanza in 
linea dana, con c la lunghezza del percorso attestata 
negli Itinerari tra uno dei centri noti e una tappa inter-
media non localizzata, con x la loro distanza in linea 
d'aria, si ricaverà, applicando la formula z = (b c)Ia, la

Da Caprasia la strada attraversava località 
Canicella (scheda 147) per poi immettersi nel-
la media valle del Crati che, dalla diffusa pre-
senza di toponimi di origine prediale, sembra 
essere stata oggetto di un'intensa romaniz-
zazione (32). L'arteria romana risaliva ii flume 
alla sinistra idrografica con un percorso di 
fondovalle fino ad arrivare a Cosentia (figg. 2, 

distanza in linea d'aria tra un centro non identificato e 
quelli di sicura localizzazione (cfr. TALIANO-GRASSO, in 
stampa). 

(32) Alla sinistra del flume: Mongrassano, Sartano, 
Torano, Ullano, Albisano, Mavigliano, Marano, Campa-
gnano; alla destra: Soverano, Bisignano, Lappano.
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alla sinistra idrografica con un percorso di 
fondovalle fino ad arrivare a Cosentia (figg. 2, 

distanza in linea d'aria tra un centro non identificato e 
quelli di sicura localizzazione (cfr. Taliano-Grasso, in 
stampa). 

(32) Alla sinistra del fiume: Mongrassano, Sartano, 
Torano, Ullano, Albisano, Mavigliano, Marano, Campa- 
gnano; alla destra: Soverano, Bisignano, Lappano. 
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Tabella I 

Percorso	 a	 b	 c	 x 

Summurano-Consentja	 rn.p. 49	 km 62,4 
Summurano-Caprasis	 rn.p. 21	 km 26,7 
Consentia-Caprasis	 m.p. 28	 km 35,7 

4) (33). L'asse puè essere ricostruito lungo i 
siti romano-imperiali del territorio di Mon-
grassano (schede 96-97), Cerra di Sartano 
(scheda 164), Cozzo Torre di Torano (scheda 
165) e Pantuonj-Tesorj di Montalto (scheda 
98). Da quest'uhima località proviene l'urna 
cineraria (fig. 3) che menziona, nella tabula 
inscriptionis, un certo Lucius Aurelius Ste-
phanus che ricoprl la carica di procurator a ye-
redis Augusti; resta comunque da stabilire 
dove ii personaggio citato abbia ricoperto l'in-
carico (34), ma, accettando ii legame tra l'epi-
grafe e la presumibile area di provenienza, è 
verosimile allora interpretarla come testimo-
nianza relativa <<al cambio dei cavalli all'inter-
no della pifl complessa organizzazione del cur-
sus publicus lungo la via Capua-Regium>> (35). 

In questo settore la strada romana ha la-
sciato altre importanti tracce nella topono-
mastica. A nord di località Pantuoni di Mon-
talto sono da segnalare contrada Taverna (36) 
e l'idronimo Annea; l'importanza di quest'ulti-
mo era stata già intuita da Givigliano che, 
perô, non era riuscito ad accertarne l'origine 
antica (37). In effetti, l'idronimo e attestato 
già nel XII secolo (e ... et dimittesis pro usu-
fructu ipsius foreste et usufructu culture de 
Anneia ... >>) e si ritrova in altri due documentj 
del 1202 (e .... a meridie vero flumen quod dici-
tur de Neia, et a septemtrione terre que di-
cuntur de Luccitanis ... a) e del 1213 (e .... Ter-
ram unam que dicitur de Cupa et est in teni-
mento Montis Alti et habet [de s]uperna parte 
viam publicam et de uno latere flumen quod 
dicitur Neya ... a) (38). 

(33) II tracciato romano e ricalcato, pressappoco, da 
quello riportato dal Rizzi-Zannoni; cfr. CANTARELLI 1981, 
p. 109; GIVIGLIANO 1994, Pp. 306-307; LA TORRE 1992, p. 
158 incomprensibilmente opta per un percorso alla destra 
del flume Crati. 

(34) KAHRSTEDT 1960, p. 98 ipotizza la presenza e la 
gestione di un allevamento imperiale di cavalli nella valle 
del Crati; per Guzzo 1976, pp. 131-132 ii personaggio ri-
copri l'incarico a Roma prima di trasferirsi definitivamen-
te nel Bruttio; per COSTABILE 1984, p. 100 nota 91 I'incari-
co va messo in connessjone con ii tratto della via Annia

A sud di località Pantuoni, sempre alla si-
nistra idrografica del flume Crati, sono invece 
attestati due importantissimi toponimi on-
ginati certamente dalle distanze miliarie; si 
tratta dell'idronjmo Settimo (scheda 113), a 
VII m.p. da Consentia (39), e Quattromiglia, a 
III n'z.p. da Settimo e a IV m.p. dall'antica capi-
tale dei Bruttii (40). 

Nel tratto compreso fra località Quattro-
miglia e Consentia le tracce del lastricato stra-
dale rinvenute poco piLi a monte della con-
fluenza fra il torrente Campagnano e il flume 
Crati (scheda 114) e in località Vaglio Lisi 

Fig. 3. Urna cineraria Conservata presso la chiesa di San
Giuseppe a San Benedetto Ullano (Cosenza). 

che attraversava l'ager Consentinus; dello stesso parere 
GIvIGLIANO 1994, p. 307. 

(35) PAOLETTI 1994, p. 483 Che pensa, perO, ad 
un'importazione medievale dell'oggetto. 

(36) dr. UGGERI 1991, p. 33. 
(37) GIvIGLIANO 1994, p. 349. 
(38) PRATESI 1958, pp. 80 (doe. n. 32), 167 (doc. n. 

66),251 (doe. 101). 
(39) Cfr. UGGERI 1991, p. 30 '<Classe IX: distanze mi-

han>>.
(40) GIvIGLIANO 1994, p. 307.
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del fiume Grati. 
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che attraversava I ager Consentinus; dello stesso parere 
Givigliano 1994, p. 307. 

(35) Paoletti 1994, p. 483 che pensa, però, ad 
un'importazione medievale dell'oggetto. 

(36) Cfr. Uggeri 1991, p. 33. 
(37) Givigliano 1994, p. 349. 
(38) Pratesi 1958, pp. 80 (doc. n. 32), 167 (doc. n. 

66), 251 (doc. 101). 
(39) Cfr. Uggeri 1991, p. 30 «Classe IX: distanze mi- 

liari». 
(40) Givigliano 1994, p. 307. 
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Fig. 4. It percorso delta via Regio-Capuam dalla media valle del Crati al Hume Savuto. 

(scheda 58) permettono una facile ricostru-
zione del tracciato romano; il percorso e anco-
ra segnato dall'estesa area di necropoli della 
vecchia Stazione ferroviaria di Cosenza (sche-
da 56) e dal passaggio obbligato rappresentato 
dai ruderi del ponte romano sul fiume Busen-
to (scheda 57) (41). Dopo aver attraversato ii 
fiume, la strada passava da località Tenimento 
che ha restituito, tra le altre cose, un <<lapis 
miliarius spezzato>> (42) ed entrava a Consen-
tia da ovest (43). 

Le difficoltà concernenti la ricostruzione 
del tracciato romano nel tratto compreso fra 
la valle del Crati e la pianura lametina (flgg. 4-5) 
sono dovute sia all'orografia molto accidentata 
dell'area in questione (44) e sia all'incoerenza 
riscontrabile nelle fonti itinerarie (45). Canta-

relli nella sua ricostruzione topografica del 
percorso della via Annia, individua in questo 
settore due ipotesi di tracciato antico (46) im-
perniate essenzialmente sulle possibilità di at-
traversamento del flume Savuto per mezzo del 
cosidetto ponte del Diavolo (scheda 139) o per 
mezzo del ponte Fratte (scheda 121). 

Ii primo tracciato, Consentia-ponte del 
Diavolo, genericamente descritto da Galli e ri-
proposto recentemente da Givigliano (47), do-
veva uscire dalla parte occidentale della me-
tropoli bruttia e puntare a sud seguendo alla 
destra idrografica il corso del torrente lassa. 
In questo settore e probabile che la strada 
avesse la stessa direttrice seguita dall'antico 
acquedotto romano di Cosenza che si approv-
vigionava alla sorgente di località Bagno, sotto 

(41) GIvIGuAN0 1994, p. 307. 
(42) GALLI 1906, p. 309. 
(43) Consentia: ZUMBINI 1990, pp. 315-323; BURGAREL-

LA 1991, pp. 15-35; PAOLETTI 1994, pp. 481-485 con bibl.

(44) GIvIGLIAN0 1994, p. 307. 
(45) CROGIEZ 1990, p. 419. 
(46) CANTARELLI 1981, pp. 122-127. 
(47) GALLI 1906, pp. 307-313; GIvIGLIANO 1994, p. 307.
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Fig. 4. Il percorso della via Regio-Capuani dalla media valle del Grati al fiume Savuto. 

(scheda 58) permettono una facile ricostru- 
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fiume, la strada passava da località Tenimento 
che ha restituito, tra le altre cose, un «lapis 
miliarius spezzato» (42) ed entrava a Consen- 
tía da ovest (43). 

Le difficoltà concernenti la ricostruzione 
del tracciato romano nel tratto compreso fra 
la valle del Grati e la pianura lametina (fìgg. 4-5) 
sono dovute sia all'orografìa molto accidentata 
dell'area in questione (44) e sia all'incoerenza 
riscontrabile nelle fonti itinerarie (45). Canta- 

relli nella sua ricostruzione topografica del 
percorso della via Annia, individua in questo 
settore due ipotesi di tracciato antico (46) im- 
perniate essenzialmente sulle possibilità di at- 
traversamento del fiume Savuto per mezzo del 
cosidetto ponte del Diavolo (scheda 139) o per 
mezzo del ponte Fratte (scheda 121). 

Il primo tracciato, Consentia-ponte del 
Diavolo, genericamente descritto da Galli e ri- 
proposto recentemente da Givigliano (47), do- 
veva uscire dalla parte occidentale della me- 
tropoli bruttia e puntare a sud seguendo alla 
destra idrografica il corso del torrente lassa. 
In questo settore è probabile che la strada 
avesse la stessa direttrice seguita dall'antico 
acquedotto romano di Cosenza che si approv- 
vigionava alla sorgente di località Bagno, sotto 

(41) Givigliano 1994, p. 307. 
(42) Galli 1906, p. 309. 
(43) Consentía; Zumbini 1990, pp. 315-323; Burgarel- 

la 1991, pp. 15-35; Paoletti 1994, pp. 481-485 con bibl. 

(44) Givigliano 1994, p. 307. 
(45) Crogiez 1990, p. 419. 
(46) Cantarelli 1981, pp. 122-127. 
(47) Gatti 1906, pp. 307-313; Givigliano 1994, p. 307. 
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Fig. 5. Ii percorso della via Regio-Capuam da Temsa a Valentia. 

l'odierna Dipignano (48), e di CUI si ritrovano 
le tracce nei ruderi sul torrente lassa (scheda 
61), da alcuni interpretati come pertinenti ad 
un ponte della via Annia, e nei resti individuati 
in località Cucchiarao (scheda 60). Ii tracciato 
antico attraversava ii torrente lassa nei pressi 
della confluenza con ii torrente Arbicella e ri-
saliva gradualmente verso Dipignano seguendo 
un percorso che dovrebbe corrispondere pres-
sappoco alla mulattiera che passa ad est di 
Tessano (altro toponimo di origine prediale), 
fra località Bagno e Caselle; questa mulattiera 
si presenta, in alcuni tratti, come strada lastri-
cata con grossi basoli grigiastri per la cul da-
tazione, comunque, manca qualsiasi elemento. 

A sud di Dipignano, fino a raggiungere 11 
territorio di Malito, ii tracciato si presentava 

(48)11 toponimo e una formazione precliale derivante dal 
personale latino Depidius o Dipidius (ALasslo 1939, p. 110). 

(49) GALLI 1906, p. 309.

come percorso di crinale lungo lo spartiacque 
fra 11 torrente lassa ad est e ii flume Busento 
ad ovest; non si hanno, purtroppo, elementi 
sufficienti per poter meglio determinare l'asse 
stradale in questo settore, né tantomeno puo 
esserci d'aiuto la generica segnalazione di un 
probabile miliario fatta da Galli (49). A sud di 
Malito il tracciato attraversava l'esteso pia-
noro del cosidetti Campi (scheda 92) dove è 
stato segnalato un lungo tratto di strada baso-
lata che passava a guado 11 torrente Fiumi-
cello; alla sinistra del torrente ii piano stradale 
appariva, prima di essere bitumato, ben con-
servato e facilmente percorribile, con una sede 
carrabile larga circa m 2,70 (50). Ii basolato si 
interrompeva nei pressi di località Conicella; 
dopo e ipotizzabile che ii tracciato continuas-

(50) Le ridotte dimensioni della carreggiata sembra-
no contrastare con l'importanza del tracciato (per l'am-
piezza delle strade romane cfr. QulLici 1991, p. 29).
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Fig. 6. Scigliano (Cosenza), località S. Angelo: ponte di Annibale o del Diavolo. 

se fino al ponte di Annibale (scheda 139; figg. 
6-7), sul flume Savuto, in corrispondenza di 
una mulattiera ancora oggi praticata per por-
tare le mandrie a valle (fig. 4). Cantarelli pro-
pone, inoltre, una variante a questo percorso; 
infatti, rinunciando al ponte di Annibale, <<Si 

puO pensare ad un tracciato, phui diretto verso 
sud e decisamente piLi breve, ii quale a sud di 
Malito scende con una lunga mulattiera sino 
al Savuto per poi raggiungere Martirano>> (5 1). 

Ii secondo tracciato, Consentia-ponte Frat-
te (52), si presentava come via di crinale e Se-
guiva, grosso modo, la linea di displuvio fra 
l'alto corso del flume Crati e ii torrente Arbi-
cello; passava per Plane Crati, ad ovest di Apri-
guano (53), e dovrebbe corrispondere, nel ter-
ritorlo di Figline (scheda 63), all'antica strada

attestata in un documento del XII secolo (54). 
Ii tracciato antico, dopo aver raggiunto quota 
790 metri s.l.m. nei pressi di Mangone, comin-
ciava a scendere nella valle del flume Savuto e, 
a sud di Rogliano (55), puè essere identificato 
con una vecchia mulattiera che arriva diretta-
mente al ponte Fratte. 

Le notevoli incertezze legate alla ricostru-
zione del tracciato viario romano in questo set-
tore e le soluzioni proposte che, dal punto di 
vista topografico, comportano delle sostanziali 
differenze hanno reso necessario l'applicazione 
del metodo dell'euguaglianza tra le distanze>> al 
segmento stradale Consentia-Valentia (56) per 
cercare di localizzare le tappe intermedie ri-
portate dalle due versioni dell'Itin. Anton. ( ta. 
bella II) e dalla Tab. Pent. (tabella III). 

(51) CANTARELLI 1981, P. 126. 
(52) L'ipotesi di tracciato proposta dalla CANTARELLI 

1981, p. 123 e stata soltanto integrata con nuovi dati do-
cumentari. 

(53) Ii toponimo deriva da un personale latino Apri-
lius con ii suffisso aggettivale -anus che indica apparte-
nenza (AA.Vv. 1990, p. 33 con bibi.). 

(54) Cfr. PRATESI 1958, p. 66 documento n. 25.

(55) Ii nome riflette ii personale latino *Rubulus con 
ii suffisso aggettivale -anus che designa una proprietà 
fondiaria (ALESSIO 1939, p. 358). 

(56) Per ottenere dati pifi precisi, si 6 preferito sosti-
tuire Valentia, come punto di riferimento topografico, con 
ii luogo del rinvenimento del cippo miliario di S. Onofrio 
(scheda 132).
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Fig. 6. Scigliano (Cosenza), località S. Angelo: ponte di Annibale o del Diavolo. 

se fino al ponte di Annibale (scheda 139; fìgg. 
6-7), sul fiume Savuto, in corrispondenza di 
una mulattiera ancora oggi praticata per por- 
tare le mandrie a valle (fig. 4). Cantarelli pro- 
pone, inoltre, una variante a questo percorso; 
infatti, rinunciando al ponte di Annibale, «si 
può pensare ad un tracciato, più diretto verso 
sud e decisamente più breve, il quale a sud di 
Malito scende con una lunga mulattiera sino 
al Savuto per poi raggiungere Martirano» (51). 

Il secondo tracciato, Consentia-ponte Frat- 
te (52), si presentava come via di crinale e se- 
guiva, grosso modo, la linea di displuvio fra 
l'alto corso del fiume Grati e il torrente Arbi- 
cello; passava per Piane Grati, ad ovest di Apri- 
gliano (53), e dovrebbe corrispondere, nel ter- 
ritorio di Figline (scheda 63), all'antica strada 

attestata in un documento del XII secolo (54). 
Il tracciato antico, dopo aver raggiunto quota 
790 metri s.l.m. nei pressi di Mangone, comin- 
ciava a scendere nella valle del fiume Savuto e, 
a sud di Rogliano (55), può essere identificato 
con una vecchia mulattiera che arriva diretta- 
mente al ponte Fratte. 

Le notevoli incertezze legate alla ricostru- 
zione del tracciato viario romano in questo set- 
tore e le soluzioni proposte che, dal punto di 
vista topografico, comportano delle sostanziali 
differenze hanno reso necessario l'applicazione 
del metodo deir«uguaglianza tra le distanze» al 
segmento stradale Consentía-Valentia (56) per 
cercare di localizzare le tappe intermedie ri- 
portate dalle due versioni dell'/ùn. Anton, (ta- 
bella II) e dalla Tab. Peut, (tabella III). 

(51) Cantarelli 1981, p. 126. 
(52) L'ipotesi di tracciato proposta dalla Cantarelli 

1981, p. 123 è stata soltanto integrata con nuovi dati do- 
cumentari. 

(53) Il toponimo deriva da un personale latino Aprì- 
lius con il suffisso aggettivale -anus che indica apparte- 
nenza (Aa.Vv. 1990, p. 33 con bibl.). 

(54) Cfr. Pratesi 1958, p. 66 documento n. 25. 

(55) Il nome riflette il personale latino *Rtibulus con 
il suffisso aggettivale -anus che designa una proprietà 
fondiaria (Alessio 1939, p. 358). 

(56) Per ottenere dati più precisi, si è preferito sosti- 
tuire Valentia, come punto di riferimento topografico, con 
il luogo del rinvenimento del cippo miliario di S. Onofrio 
(scheda 132). 
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Tabella IT 

Percorso	 a b	 c x 

Consentia-S. Onofrio 	 nip. 53 km 66,6 
Consentia-S. Ad Sabatum nip. 18 km 22,61 
S. Onofrio-Ad Sabatum ni.p. 35 km 43,98 
Consentia-Ad Turres nip. 36 km 45,23 
S. Onofrio-Ad Tunes nip. 17 km 21,36 
Consentia-Ad Angitulam nip. 49 km 61,57 
S. Onofrio-Ad Angitulam nip. 4 km 5 

Tabella III 

Percorso	 a b	 c x 

Consentia-S. Onofrio 	 nip. 53 km 66,6 
Consentia-Temsa ni.p. 20 km 25,13 
S. Onofrio-Temsa nip. 33 km 41,46 
Consentia-Aque Ange nip. 31 km 38,95 
S. Onofrio-Aque Ange nip. 22 km 27,64 
Consentia-Annicia rn.p. 39 km 49 
S. Onofrio-Annicia nip. 14 km 17,59

La statio di ad fluvium Sabatum si pone, 
secondo i calcoli contenuti nella tabella II, 
nelle vicinanze del centro normanno di Marti-
rano, nei preSSi di località Fosso del Lupo, in 
un'area delimitata a nord dal corso del flume 
Savuto e a sud dal torrente Mentaro (57). Ad 
Sabatum venebbe quindi a ricadere lungo la 
direttrice della variante proposta da Cantarelli 
al primo tracciato descritto da Gaul (58). 
L'ipotesi di lavoro proposta porterebbe ad 
esciudere, quindi, come sede della via Annia, ii 
tracciato pifl orientale, Consentia-ponte Fratte 
che, analogamente al percorso servito dal 
ponte Tavolarla (scheda 95; figg. 9-10), potreb-
be essere un raniulus attivato lungo l'aSSe Sa-
vuto-Neto, via di transito dal mar Tirreno allo

Jonio conosciuta, probabilmente, già a partire 
dall'età protostorica, in funzione dello sfrutta-
mento delle ricchezze silane e delle risorse 
agricole del bacino del flume Savuto che ha si-
curamente subito un'intensa romanizzazione, 
attestata, peraltro, dalla presenza di numero-
sissimi toponimi di origine prediale (Carpan-
zano, Cerignano, Cirignano, Gallizzano, Mar-
tirano, Mandarano, Mauritana, Pedivigliano, 
Pugliano, Rogliano, Saliano, Scigliano) (59). 

Dalla Statio di ad fluvium Sabatum la stra-
da, seguendo una direttrice interna (60), pas-
sava da località Cirignano (61) e raggiungeva 
Martirano (62) nei cui pressi e Stato segnalato 
un lungo tratto di strada acciottolata (63); si 
tratta, probabilmente, di una silica medievale 

(57) Anche GIvIGLIAN0 1994, p. 307 preferisce loca-
lizzare ad Sabatum nei pressi di Martirano; GALLI 1906, 
p. 313 poneva, invece, la statio dopo ii moderno centro di 
Savuto; per KAHRSTEDT 1960, p. 30, CROGIEZ 1990, p. 424 
e LA TORRE 1992, p. 179 ad Sabatum e semplicemente 
Ponte di Annibale. 

(58) Vedi sopra nota 51. 
(59) Sull'argomento cfr. CANTARELLI 1981, p. 127. 
(60) L'ipotesi avanzata da GALLI1906, pp. 307-313 che 

it tracciato delta via Annia seguisse it corso del flume Savu- 
to flno alla foce e da scartare poiché it percorso anebbe

una lunghezza superiore alle 57 nip. previste dal Lapis per 
11 segmento Consentia-Valentia. II tracciato interno e pre-
ferito da KAHRSTEDT 1960, p. 32; CANTARELLI 1981, pp. 
125-127; LA Toirin 1992, p. 179; GIvIGLIAi'Jo 1994, p. 307. 

(61) II toponimo, simile a Cirigliano (Mt), e una for-
mazione prediale da un personate latino Caerillius. 

(62) Da un personale latino Martyrus, Marturus con it 
suffisso -anus che indica una proprieta fondiaria 
(ROHLFS 1974, p. 182). 

(63) BARILLARO 1972, p. 55 s.v. Martirano Vecchia. 
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Tabella II 

Percorso 

Consentia-S. Onofrio 
Consentia-S. Ad Sabatum 
S. Onofrio-Ad Sabatum 
Consentía-Ad Turres 
S. Onofrio-Ad Turres 
Consentia-Ad Angitulam 
S. Onofrio-Ad Angitulam 

m.p. 53 km 66,6 
m.p. 18 
m.p. 35 
m.p. 36 
m.p. 17 
m.p. 49 
m.p. 4 

km 22,61 
km 43,98 
km 45,23 
km 21,36 
km 61,57 
km 5 

Tabella III 

Percorso 

Consentia-S. Onofrio 
Consentia-T emsa 
S. Onofrio-Temsa 
Consentia-Aque Ange 
S. Onofrio-Aque Ange 
Consentia-Annicia 
S. Onofrio-Annicia 

m.p. 53 km 66,6 
m.p. 20 
m.p. 33 
m.p. 31 
m.p. 22 
m.p. 39 
m.p. 14 

km 25,13 
km 41,46 
km 38,95 
km 27,64 
km 49 
km 17,59 

La statio di ad fluvium Sabatum si pone, 
secondo i calcoli contenuti nella tabella II, 
nelle vicinanze del centro normanno di Marti- 
rano, nei pressi di località Fosso del Lupo, in 
un'area delimitata a nord dal corso del fiume 
Savuto e a sud dal torrente Mentaro (57). Ad 
Sabatum verrebbe quindi a ricadere lungo la 
direttrice della variante proposta da Cantarelli 
al primo tracciato descritto da Galli (58). 
L'ipotesi di lavoro proposta porterebbe ad 
escludere, quindi, come sede della via Annia, il 
tracciato più orientale, Consentia-ponte Fratte 
che, analogamente al percorso servito dal 
ponte Tavolarla (scheda 95; figg. 9-10), potreb- 
be essere un ramulus attivato lungo l'asse Sa- 
vuto-Neto, via di transito dal mar Tirreno allo 

(57) Anche Givigliano 1994, p. 307 preferisce loca- 
lizzare ad Sabatum nei pressi di Martirano; Galli 1906, 
p. 313 poneva, invece, la statio dopo il moderno centro di 
Savuto; per Kahrstedt 1960, p. 30, Crogiez 1990, p. 424 
e La Torre 1992, p. 179 ad Sabatum è semplicemente 
Ponte di Annibale. 

(58) Vedi sopra nota 51. 
(59) Sull'argomento cfr. Cantarelli 1981, p. 127. 
(60) L'ipotesi avanzata da Galli 1906, pp. 307-313 che 

il tracciato della via Annia seguisse il corso del flume Savu- 
to fino alla foce è da scartare poiché il percorso avrebbe 

Ionio conosciuta, probabilmente, già a partire 
dall'età protostorica, in funzione dello sfrutta- 
mento delle ricchezze silane e delle risorse 
agricole del bacino del fiume Savuto che ha si- 
curamente subito un'intensa romanizzazione, 
attestata, peraltro, dalla presenza di numero- 
sissimi toponimi di origine prediale (Carpan- 
zano, Cerignano, Cirignano, Gallizzano, Mar- 
tirano, Mandaruno, Mauritana, Pedivigliano, 
Pugliano, Rogliano, Saliano, Scigliano) (59). 

Dalla statio di ad fluvium Sabatum la stra- 
da, seguendo una direttrice interna (60), pas- 
sava da località Cirignano (61) e raggiungeva 
Martirano (62) nei cui pressi è stato segnalato 
un lungo tratto di strada acciottolata (63); si 
tratta, probabilmente, di una silica medievale 

una lunghezza superiore alle 57 m.p. previste dal Lapis per 
il segmento Consentia-Valentia. Il tracciato interno è pre- 
ferito da Kahrstedt 1960, p. 32; Cantarelli 1981, pp. 
125-127; La Torre 1992, p. 179; Givigliano 1994, p. 307. 

(61) Il toponimo, simile a Cirigliano (Mt), è una for- 
mazione prediale da un personale latino Caerillius. 

(62) Da un personale latino Martynis, Marturus con il 
suffisso -anus che indica una proprietà fondiaria 
(Rohlfs 1974, p. 182). 

(63) Barillaro 1972, p. 55 s.v. Martirano Vecchia. 
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che potrebbe essere un rifacimento o una risi-
stemazione di un piano stradale put antico in 
quanto, in alcuni punti, presenta un diverso 
tipo di pavimentazione a grossi basoli. Dopo 
Martirano ii tracciato antico passava ad est di 
contrada Verdesca e superava ii Fosso della 
Manca nei pressi di località Scaglione; sulla si-
nistra del Fosso della Manca la strada, conser-
vata come mulattiera, risaliva gradualmente 
verso l'altipiano di S. Mazzeo. 

Lungo questa direttrice, a due miglia dalla 
tappa fluviale di ad Sabatum, va collocata la 
statio indicata dalla Tabula con ii toponimo 
Temsa (tabella III). 

Ii percorso, nel tratto che attraversava l'al-
tipiano, si identifica con la carrareccia Se-
gnata dalle <<Cone>> di S. Nicola, di S. Gen -
naro, di Mucciacci e, infine, dalla Cona di S. 
Mazzeo, a quota 920 metri s.l.m. (64), che 
rappresentava un punto di passaggio obbli-
gato per raggiungere da nord la piana di La-
mezia, in quanto è l'unico valico praticabile 
ad occidente del monte Reventino (m 1410 
s.l.m.). 

L'asse stradale, superato ii valico di S. 
Mazzeo, scendeva lungo ii bacino del torrente 
Bagni nella pianura lametina ed andava a 
traguardare la statio di Aque Ange che, se-
condo i calcoli contenuti nella tabella III, 
dovrebbe ricadere nei pressi di contrada Ter-
ravecchia (65). La statio, raffigurata nella Ta-
bula con la vignetta che indica le tappe fornite 
di impianti ed attrezzature termali (66), è stata

variamente identificata con Nicastro (67), con 
le terme Bagni di Sambiase (68) e, soprattutto, 
con località Terravecchia (69), nei pressi del-
l'abbazia Benedettina di S. Eufemia (scheda 
77), fondata nel secolo XI sul eterritorium, vi-
delicet, veteris civitatis infra duo flumina 
usque ad mare consistens (70). A questo con-
testo topografico si riferisce, come giustamen-
te ha dimostrato Burgarella, un documento 
bizantino contenente la Passio dei martin Se-
natore, Viatore, Cassiodoro e Dominata che, 
approdati nel golfo lametino, probabilmente 
nel porto lagunare individuato da Schmiedt 
alla destra del torrente Bagni (71), cercarono 
rifugio nelle Terme, a monte del flume Lamita 
(Amato), non lontane dal porto dove, poi, fu-
rono decapitati (72). 

Dopo Aque Ange, che dovrebbe segnare 
anche ii capolinea della strada costiera time-
nica descritta dalla Tabula Peutingeriana (73), 
il tracciato correva poco pifi a monte dell'alli-
neamento formato dai cordoni dunosi, paral-
lelo alla linea di costa che in antico, molto 
probabilmente, era caratterizzata da un anda-
mento sinuoso (74). A cinque miglia da Aque 
Ange, sulla direttrice appena delineata, va col-
locata ad Turres (75); le distanze calcolate (ta-
bella II) suggeriscono di localizzare la statio 
nei pressi di località Turrazzo, alla sinistra 
idrografica del fiume Amato, la cui foce in eta 
romana doveva essere senz'altro piü pronun-
ciata (76). Alla statio di ad Turres, inoltre, do-
vrebbe far capo la via istmica proveniente da 

(64) Per GIvIGLIANO 1994, p. 307 ii toponimo '<cona>> 
e significativo -dal momento che, a livello idiomatico, in-
dica le icone o qualsiasi immagine sacra poste lungo le 
strade>>.

(65) E, praticamente, l'identico itinerario percorso 
nel 1057 da Roberto ii Guiscardo che, nella sua prima spe-
dizione preparata per conquistare i dominO bizantini 
della Calabria meridionale, attraversè Cosenza e Martira-
no per accamparsi alle sorgenti termali prossirne a S. Eu-
femia Vetere (cfr. LENORMANT 1881, p. 168). 

(66) Corrispondente al <<tipo C'>, var. 26 della classifi-
cazioneLvi 1967. 

(67) MILLER 1916, c. 355. 
(68) KAHRSTEDT 1960, p. 31; MADDOLI 1972, p. 341; 

CANTARELLI 1981, p. 128; CROGIEZ 1990, pp. 426-427 con 
bibi.; a sud delle terme da GIvIGLIAivo 1994, p. 316. 

(69) LENORMANT 1881, p. 69; SPADEA 1982, p. 88; LA 
TORRE 1992, p. 178. 

(70) Sul diploma di fondazione dell'Abbazia cfr. ME-
NAGER 1980, p. 44 e, inoltre, SPADEA 1982, p. 88. 

(71) Cfr. ScHMIEDT 1975, p. 91. 
(72) BURGARELLA 1993, pp. 79-80. 
(73) Rifiutando l'ipotesi dell'esistenza di due strade 

vicinissime e parallele che altraversavano la pianura lame-

tina fino ad arrivare separatamente a Vibo (d'altro canto, 
due tracciati che si sviluppano nello stesso asse ed aventi 
la stessa direttrice viaria e l'identico terminale, dovrebbe-
ro logicamente fondersi in un'unica strada), appare subito 
chiaro che lo sviluppo autonomo del tracciato costiero tir-
renico doveva concludersi molto prima della colonia di 
Valentia, incrociando la via Regio-Capuam all'ingresso 
della piana lametina. 

(74) Secondo SCHMIEDT 1975, p. 91 l'antica strada 
coStiera romana attraversava la piana alluvionale di S. Eu-
femia '>seguendo il margine interno deIl'antica laguna'>. 

(75) LA TORRE 1992, pp. 182-183 a questa località ri-
ferisce le notizie di una Turritana ecclesia presenti in do-
cumenti del VI-VII secolo d.c. (cfr. TACCONE GALLUCCI 
1902, p. 38) e l'annotazione che compare in Guido 43, 22 
a proposito della statio di Angitula, >equae confinatur cum 
territorio civitatis Tauritanae, quae est in litore mans Gal -
lici seu Tyrreni>>. 

(76) LA TORRE 1992, p. 182 colloca ad Turres alla 
foce dell'Amato; GIVIGLIANO 1994, p. 307 mettendo in evi-
denza l'instabilità degli alvei fluviali e la mutevolezza 
dell'assetto idrografico dell'area, preferisce localizzare la 
statio a monte dell'attuale confluenza tra il fiume Amato e 
11 torrente S. Ippolito.
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che potrebbe essere un rifacimento o una risi- 
stemazione di un piano stradale più antico in 
quanto, in alcuni punti, presenta un diverso 
tipo di pavimentazione a grossi basoli. Dopo 
Martirano il tracciato antico passava ad est di 
contrada Verdesca e superava il Fosso della 
Manca nei pressi di località Scaglione; sulla si- 
nistra del Fosso della Manca la strada, conser- 
vata come mulattiera, risaliva gradualmente 
verso l'altipiano di S. Mazzeo. 

Lungo questa direttrice, a due miglia dalla 
tappa fluviale di ad Sabatum, va collocata la 
statio indicata dalla Tabula con il toponimo 
Temsa (tabella III). 

Il percorso, nel tratto che attraversava l'al- 
tipiano, si identifica con la carrareccia se- 
gnata dalle «Cone» di S. Nicola, di S. Gen- 
naro, di Mucciacci e, infine, dalla Cona di S. 
Mazzeo, a quota 920 metri s.l.m. (64), che 
rappresentava un punto di passaggio obbli- 
gato per raggiungere da nord la piana di La- 
mezia, in quanto è l'unico valico praticabile 
ad occidente del monte Reventino (m 1410 
s.l.m.). 

L'asse stradale, superato il valico di S. 
Mazzeo, scendeva lungo il bacino del torrente 
Bagni nella pianura lametina ed andava a 
traguardare la statio di Aque Ange che, se- 
condo i calcoli contenuti nella tabella III, 
dovrebbe ricadere nei pressi di contrada Ter- 
ravecchia (65). La statio, raffigurata nella Ta- 
bula con la vignetta che indica le tappe fornite 
di impianti ed attrezzature termali (66), è stata 

variamente identificata con Nicastro (67), con 
le terme Bagni di Sambiase (68) e, soprattutto, 
con località Terravecchia (69), nei pressi del- 
l'abbazia Benedettina di S. Eufemia (scheda 
77), fondata nel secolo XI sul «territorium, vi- 
delicet, veteris civitatis infra duo ilumina 
usque ad mare consistens» (70). A questo con- 
testo topografico si riferisce, come giustamen- 
te ha dimostrato Burgarella, un documento 
bizantino contenente la Passio dei martiri Se- 
natore, Viatore, Cassiodoro e Dominata che, 
approdati nel golfo lametino, probabilmente 
nel porto lagunare individuato da Schmiedt 
alla destra del torrente Bagni (71), cercarono 
rifugio nelle Terme, a monte del fiume Lamita 
(Amato), non lontane dal porto dove, poi, fu- 
rono decapitati (72). 

Dopo Aque Ange, che dovrebbe segnare 
anche il capolinea della strada costiera tirre- 
nica descritta dalla Tabula Peutingeriana (73), 
il tracciato correva poco più a monte dell'alli- 
neamento formato dai cordoni dunosi, paral- 
lelo alla linea di costa che in antico, molto 
probabilmente, era caratterizzata da un anda- 
mento sinuoso (74). A cinque miglia da Aque 
Ange, sulla direttrice appena delineata, va col- 
locata ad Turres (75); le distanze calcolate (ta- 
bella II) suggeriscono di localizzare la statio 
nei pressi di località Turrazzo, alla sinistra 
idrografica del fiume Amato, la cui foce in età 
romana doveva essere senz'altro più pronun- 
ciata (76). Alla statio di ad Turres, inoltre, do- 
vrebbe far capo la via Ístmica proveniente da 

(64) Per Givigliano 1994, p. 307 il toponimo «cona» 
è significativo «dal momento che, a livello idiomatico, in- 
dica le icone o qualsiasi immagine sacra poste lungo le 
strade». 

(65) È, praticamente, l'identico itinerario percorso 
nel 1057 da Roberto il Guiscardo che, nella sua prima spe- 
dizione preparata per conquistare i dominii bizantini 
della Calabria meridionale, attraversò Cosenza e Martira- 
no per accamparsi alle sorgenti termali prossime a S. Eu- 
femia Vetere (cfr. Lenormant 1881, p. 168). 

(66) Corrispondente al «tipo C», var. 26 della classifi- 
cazione Levi 1967. 

(67) Miller 1916, c. 355. 
(68) Kahrstedt 1960, p. 31; Maddoli 1972, p. 341; 

Cantarelli 1981, p. 128; Crogiez 1990, pp. 426-427 con 
bibl.; a sud delle terme da Givigliano 1994, p. 316. 

(69) Lenormant 1881, p. 69; Spadea 1982, p. 88; La 
Torre 1992, p. 178. 

(70) Sul diploma di fondazione dell'Abbazia cfr. Me- 
nacer 1980, p. 44 e, inoltre, Spadea 1982, p. 88. 

(71) Cfr. Schmiedt 1975, p. 91. 
(72) Burgarella 1993, pp. 79-80. 
(73) Rifiutando l'ipotesi dell'esistenza di due strade 

vicinissime e parallele che attraversavano la pianura lame- 

tina fino ad arrivare separatamente a Vibo (d'altro canto, 
due tracciati che si sviluppano nello stesso asse ed aventi 
la stessa direttrice viaria e l'identico terminale, dovrebbe- 
ro logicamente fondersi in un'unica strada), appare subito 
chiaro che lo sviluppo autonomo del tracciato costiero tir- 
renico doveva concludersi molto prima della colonia di 
Valentia, incrociando la via Regio-Capuam all'ingresso 
della piana lametina. 

(74) Secondo Schmiedt 1975, p. 91 l'antica strada 
costiera romana attraversava la piana alluvionale di S. Eu- 
femia «seguendo il margine intemo dell'antica laguna». 

(75) La Torre 1992, pp. 182-183 a questa località ri- 
ferisce le notizie di una Turrìtana ecclesia presenti in do- 
cumenti del VI-VII secolo d.C. (cfr. Taccone Gallucci 
1902, p. 38) e l'annotazione che compare in Guido 43, 22 
a proposito della statio di Angitula, «quae confinatur cum 
territorio civitatis Tauritanae, quae est in litore maris Gal- 
lici seu Tyrreni». 

(76) La Torre 1992, p. 182 colloca ad Turres alla 
foce dell'Amato; Givigliano 1994, p. 307 mettendo in evi- 
denza l'instabilità degli alvei fluviali e la mutevolezza 
dell'assetto idrografico dell'area, preferisce localizzare la 
statio a monte dell'attuale confluenza tra il fiume Amato e 
il torrente S. Ippolito. 
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Scolacium; in effetti, la distanza di XXV m.p. 
riportata dalla Tabula va probabilmente riferi-
ta al segmento stradale <<Scilatio-incrocio via 
Annia e dovrebbe corrispondere pressappoco 
alla lunghezza del tracciato che snodandosi 
dapprima alla sinistra idrografica del flume 
Corace e poi, attraverso ii ponte antico di Mar-
cellinara (77), alla destra del fiume Amato, an-
dava ad incrociare nella piana lametina la via 
Regio-Capuam (fig. 5). 

Oltrepassata ad Turres la via romana an-
dava a traguardare, con un percorso quasi ret-
tilineo lungo tre miglia, la tappa di Annicia, 
riportata dalla Tabula ad undici miglia da 
Aque Ange, che viene concordemente identifi-
cata con la monumentale villa fornita di im-
pianto termale scavata da Arsian in località 
Acconia di Curinga (scheda 59) (78); i dati per-
tinenti al segmento stradale Consentia-Anni-
cia-S. Onofrio esposti nella tabella III sembra-
no confermare tale ipotesi. 

Dopo Annicia la via romana seguiva un 
tracciato ben ricostruito dalla Cantarelli e coin-
cidente per buona parte con la vecchia <<via 
della posta lungo la quale si dispongono diver-
se aree con presenze archeologiche d'età impe-
riale (79). Attraversata la piana di Curinga, la 
strada arrivava alla foce del flume Angitola e, 
piegando verso l'interno fino a giungere nei 
pressi del monte Marello, seguiva una direttrice 
segnata attualmente dal limite comunale fra i 
territori di Pizzo e Francavilla Angitola. 

Dal flume Angitola a Valentia risulta vali-
dissima, alla luce dei successivi rinvenimenti 
del miliario di S. Onofrio e delle terme romane 
di S. Aloe, la minuziosa ricostruzione del trac-
ciato effettuata dal Crispo nel 1938 (80); vor-
remmo rendere giustizia a questo studioso che, 
spesso, e stato volontariamente dimenticato e, 
a volte, plagiato (81), descrivendo ii percorso

<<flume Angitola-Valentiaa con le sue stesse pa-
role: <,La via Popilia che tuttora esiste, quasi in-
tatta, mulattiera e in parte carreggiabile.... su-
perava ii flume là dove le falde del monte Ma-
rello ne restringono notevolmente l'alveo e, 
incurvando la corrente, formano un greto. Sali-
va, quindi, per un'erta ancora molto battuta 
alla Rocca Angitola (m. 251)....e correva diritta 
sul vasto altipiano degli Scrisi, lasciando a sini-
stra la Cresta Basilica (m. 433) e a destra ii M. 
Castelluccio (m. 385).... Entrava, salendo gra-
datamente, in Hippo-Vibo per una porta - 
aperta o forse ampliata dagli stessi Romani 
sul lato nord-est delle mura greche (m. 500) 
presso la Piazza d'Armia (82). 

Si trattava, dunque, di un tipico percorso 
di crinale (83) servito dalla statio ad Angitu-
lam, da collocare presumibilmente fra località 
Casa Tabaccaro e Fontana Mantanià (tabella 
II) (84), e facilmente ricostruibile lungo la co-
sidetta Via Grande (85) che segna a nord est di 
S. Onofrio ii limite amministrativo fra I comu-
ni di Pizzo e Maierata e a sud ovest quello fra 
Vibo e Stefanaconi. Dal punto di vista archeo-
logico gravitano sul tracciato, segnato con 
precisione dal miliario di T. Annius (fig. 11) 
rinvenuto in giacitura primaria in contrada 
Vaccarizzu ai margini di un tratto di strada la-
stricata (scheda 132), la necropoli e la villa ru-
stica (schede 89, 91) di Piano degli Scrisi e 
l'insediamento d'età imperiale di località Castel-
luccio (scheda 131). 

Dopo quattro miglia da Vaccarizzu la stra-
da romana, che rispettO sicuramente le ristrut-
turazioni territoriali ed urbane conseguenti 
alla deduzione nel 191 a.C. della colonia Va-
lentia (86), entrava in città attraverso la porta 
orientale che si apriva nella cinta muraria 
greca di Vibo, raggiungendo le terme romane 
di S. Aloe (87). 

(77) Cfr. TALIANO-GRASSO 1994, p. 126, scheda 279b. 
(78) SPADEA 1982, p. 88; ARSLAN 1983, pp. 282-283; 

GIVIGLIANO 1989, p. 760; CROGIEZ 1990, p. 427; GIvIGLIA-
NO 1994, p. 316. LA TORRE 1992, p. 184 propone invece 
Annicia = Angitula. 

(79) Cfr. CANTARELLI 1981, pp. 130, 143. 
(80) çRIsPo 1938, pp. 413-427. 
(81) E ignorato da GIVIGuAN0 1989, pp. 358-359 e 

GIvIGLIAN0 1994, pp. 309-310; le pagine attribuite da 
CANTARELLI 1981, pp. 131-132 nota 68 ad ALBANESE 
1974, pp. 136-139 sono invece di Crispo. 

(82) CRispo 1938, pp. 414-416. 
(83) Cfr. GIvIGUANO 1989, p. 759.

(84) Dello stesso parere GIVIGLIANO 1994, p. 308. 
(85) Cfr. PITIMADA 1953, pp. 343-344. 
(86) Liv. XXXIV, 53, 1-2; XXXV 40, 5-6. 
(87) Per quanto riguarda Hipponion-Valentia cfr. 

JANNELLI, GIVIGLIANO 1989, pp. 627-681; PAOLETTI 1994, 
pp. 486-495. 

Referenze grafiche e fotografiche: 
Figg. 1-6, 9-10: grafici e fotografie di A. Taliano-Gras-

so; fig,-. 7-8: grafici di S. Tucci; fig. 11: da BuoNocoRE 
1985, fig. 6.
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Scolacium; in effetti, la distanza di XXV m.p. 
riportata dalla Tabula va probabilmente riferi- 
ta al segmento stradale «Scilatio-incrocio via 
Annia» e dovrebbe corrispondere pressappoco 
alla lunghezza del tracciato che snodandosi 
dapprima alla sinistra idrografica del fiume 
Corace e poi, attraverso il ponte antico di Mar- 
cellinara (77), alla destra del fiume Amato, an- 
dava ad incrociare nella piana lametina la via 
Regio-Capuam (fig. 5). 

Oltrepassata ad Turres la via romana an- 
dava a traguardare, con un percorso quasi ret- 
tilineo lungo tre miglia, la tappa di Annicia, 
riportata dalla Tabula ad undici miglia da 
Aque Ange, che viene concordemente identifi- 
cata con la monumentale villa fornita di im- 
pianto termale scavata da Arslan in località 
Acconia di Curinga (scheda 59) (78); i dati per- 
tinenti al segmento stradale Consentia-Anni- 
cia-S. Onofrio esposti nella tabella III sembra- 
no confermare tale ipotesi. 

Dopo Annicia la via romana seguiva un 
tracciato ben ricostruito dalla Cantarelli e coin- 
cidente per buona parte con la vecchia «via 
della posta» lungo la quale si dispongono diver- 
se aree con presenze archeologiche d'età impe- 
riale (79). Attraversata la piana di Curinga, la 
strada arrivava alla foce del fiume Angitola e, 
piegando verso l'interno fino a giungere nei 
pressi del monte Marcilo, seguiva una direttrice 
segnata attualmente dal limite comunale fra i 
territori di Pizzo e Francavilla Angitola. 

Dal fiume Angitola a Valentia risulta vali- 
dissima, alla luce dei successivi rinvenimenti 
del miliario di S. Onofrio e delle terme romane 
di S. Aloe, la minuziosa ricostruzione del trac- 
ciato effettuata dal Crispo nel 1938 (80); vor- 
remmo rendere giustizia a questo studioso che, 
spesso, è stato volontariamente dimenticato e, 
a volte, plagiato (81), descrivendo il percorso 

«fiume Angitola-Valentia» con le sue stesse pa- 
role: «La via Popilia che tuttora esiste, quasi in- 
tatta, mulattiera e in parte carreggiabile.... su- 
perava il fiume là dove le falde del monte Ma- 
rcilo ne restringono notevolmente l'alveo e, 
incurvando la corrente, formano un greto. Sali- 
va, quindi, per un'erta ancora molto battuta 
alla Rocca Angitola (m. 251)....e correva diritta 
sul vasto altipiano degli Scrisi, lasciando a sini- 
stra la Cresta Basilica (m. 433) e a destra il M. 
Castelluccio (m. 385).... Entrava, salendo gra- 
datamente, in Hippo-Vibo per una porta - 
aperta o forse ampliata dagli stessi Romani - 
sul lato nord-est delle mura greche (m. 500) 
presso la Piazza d'Armi» (82). 

Si trattava, dunque, di un tipico percorso 
di crinale (83) servito dalla statio ad Angitu- 
lam, da collocare presumibilmente fra località 
Casa Tabaccare e Fontana Mantanià (tabella 
II) (84), e facilmente ricostruibile lungo la co- 
sidetta Via Grande (85) che segna a nord est di 
S. Onofrio il limite amministrativo fra i comu- 
ni di Pizzo e Maierata e a sud ovest quello fra 
Vibo e Stefanaconi. Dal punto di vista archeo- 
logico gravitano sul tracciato, segnato con 
precisione dal miliario di T. Annius (fig. 11) 
rinvenuto in giacitura primaria in contrada 
Vaccarizzu ai margini di un tratto di strada la- 
stricata (scheda 132), la necropoli e la villa ru- 
stica (schede 89, 91) di Piano degli Scrisi e 
l'insediamento d'età imperiale di località Castel- 
luccio (scheda 131). 

Dopo quattro miglia da Vaccarizzu la stra- 
da romana, che rispettò sicuramente le ristrut- 
turazioni territoriali ed urbane conseguenti 
alla deduzione nel 191 a.C. della colonia Va- 
lentia (86), entrava in città attraverso la porta 
orientale che si apriva nella cinta muraria 
greca di Vibo, raggiungendo le terme romane 
di S. Aloe (87). 

(77) Cfr. Taliano-Grasso 1994, p. 126, scheda 279b. 
(78) Spadea 1982, p. 88; Arslan 1983, pp. 282-283; 

Giviglxano 1989, p. 760; Crogiez 1990, p. 427; Giviglia- 
no 1994, p. 316. La Torre 1992, p. 184 propone invece 
Annicia = Angitula. 

(79) Cfr. Cantarelli 1981, pp. 130, 143. 
(80) Crispo 1938, pp. 413-427. 
(81) È ignorato da Givigliano 1989, pp. 358-359 e 

Givigliano 1994, pp. 309-310; le pagine attribuite da 
Cantarelli 1981, pp. 131-132 nota 68 ad Albanese 
1974, pp. 136-139 sono invece di Crispo. 

(82) Crispo 1938, pp. 414-416. 
(83) Cfr. Givigliano 1989, p. 759, 

(84) Dello stesso parere Givigliano 1994, p. 308. 
(85) Cfr. Pitimada 1953, pp. 343-344. 
(86) Liv. XXXIV, 53, 1-2; XXXV 40, 5-6. 
(87) Per quanto riguarda Hipponion-Valentia cfr. 

Iannelli, Givigliano 1989, pp. 627-681; Paoletti 1994, 
pp. 486-495. 

Referenze grafiche e fotografiche: 
Figg. f-6, 9-10: grafici e fotografie di A. Taliano-Gras- 

so; figg. 7-8: grafici di S. Tucci; fig. 11: da Buonocore 
1985, fig. 6. 



20	 A. TALIANO-GRASSO 

APPENDICE DOCUMENTARIA
SCHEDE DEl SITI 

1. Altomonte (Cs), loc. Malerose-Pantano (1GM 
F. 221 IT S.C. Sez. Q. Alla sinistra del torrente 
Grondo, materiali di cr0110 e pithos per derrate. 

Bibliografia: Guzzo 1981, p. 126 n. 3; Arch. Sopr. 
1951, s.v. Altomonte. 

2. Altomonte (Cs), loc. Pantalio (1GM F. 221 
III S.E. Sez. B). Alla sinistra del torrente Grondo, 
a circa un km dalla confluenza con ii flume Esaro, 
villa con pavimento a mosaico; pozzo dotato di 
anelli fittili; doli e anfore; macma da mulmno; pesi 
da telaio; laterizi. Necropoli d'età imperiale; da 
qui proviene un'iscrizione funeraria e, probabil-
mente, anche l'epigrafe d'età imperiale CIL, X 125 
dove compare il nome di un magistrato di Blanda 
lulia. 

Bibliografia: SMURRA 1989, p. 128; ZUMBO 1992, p. 
433.

3. Altomonte (Cs), loc. Vomereto (1GM F. 221 
III S.E. Sez. B). Resti di villa rustica di eta tardo-re-
pubblicana con pavimenti in cocciopesto. 

Bibliografia: PALADINO, TR0IAN0 1989, p. 26. 

4. Bisignano (Cs), loc. Acqua del Fico (1GM F. 
229 I S.O. Sez. B). Nei pressi del torrente Rio Sec-
cagno, poco distante dalla strada provinciale Destra 
Crati km 13, rinvenuti ft-r. di tegole, ceramica do-
mestica, terra sigillata italica e africana. 

Bibliografia: GALLO 1990, pp. 134-140. Arch. Sopr. 
1952, 1977, 1984, 1986. 

5. Bisignano (Cs), loc. Barecano (1GM F. 229 I 
S.O. Sez. D). Alla destra del flume Crati, a sud di 
Cozzo Rotondo, area di frr. fittffi, doli, terra sigilla-
ta italica; dal sito proviene, inoltre, una lucerna in-
tegra con bollo OCTAVI. 

Bibliografia: GALLO 1990, pp. 134-140. 

6. Bisignano (Cs), loc. Castello (1GM F. 229 I 
S.O. Sez. B). Resti di colonne e di strutture d'età 
imperiale. 

Bibliografia: Guzzo 1981, p. 127 n. 15. Arch. Sopr. 
1979, s.v. Bisignano. 

7. Bisignano (Cs), loc. Ceraso (1GM F. 229 II 
N.O. Sez. A). Alla sinistra del torrente Rio Secca-
gno, nei pressi della strada provinciale Destra Crati 
km 12, resti di strutture pertinenti ad una villa-
fattoria d'età tardo-antica. 

Bibliografia: Guzzo 1981, p. 127 n. 14. Arch. Sopr. 
1952, 1974 s.v. Bisignano. 

8. Bisignano (Cs), loc. Guardia (1GM F. 229 I 
S.O. Sez. B). Area di fittili (tegole, laterizi, doll) alla 
destra del torrente Rio Seccagno; dab sito proviene 
inoltre una moneta di Tiberio. 

Bibliografia: GALLO 1990, p. 247. Arch. Sopr. 1964, 
1969, 1974, s.v. Bisignano.

9. Bisignano (Cs), senza precisa provenienza 
(1GM F. 229 I S.O. Sez. B). Dal territorio di Bisi-
gnano e noto ii rinvenimento di una moneta (asse 
di Tito, 79-81 d.C.), confluita nella collezione priva-
ta del Marchese Gallo. 

Bibliografia: GALLO 1942, p. 7. 

10.Carolei (Cs), 1. Stidda (1GM F. 236 I N.O. 
Sez. Q. Vasta area di necropoli con tombe a fossa 
scavate nebla roccia depredate in antico e frr. ce-
ramici d'età romana. 

Bibliografia: LAGONA 1982, pp. 169-170. 

11.Carolei (Cs), loc. Vadue (1GM F. 236 I N.O. 
Sez. Q. Alla sinistra del flume Busento, scavi effet-
tuati negli anni '30 hanno portato alla luce scarsi 
frammenti romani e di ossame di fanciullo>>. 

Bibliografia: BORRETTI 1938, pp. 47-48. 

12. Cassano Ionio (Cs), loc. Cannelbe (1GM F. 
221 II N.O. Sez. B). A nord ovest di Masseria Car-
boni, area di frr. fittili, monete romane (Augusto) e 
bizantine (Costantino VII), tracce di murature ce-
mentate con cabce pertinenti, secondo Guzzo, ad 
una villa rustica d'età romana. 

Bibliografia: Quluci, GIGLI 1969, p. 120 n. 318; 
Guzzo 1970, p. 20 nota 10. 

13.Cassano Ionio (Cs), Casale Marasca (1GM F. 
221 IT N.O. Sez. B). A sud di Cassano, resti perti-
nenti a villa d'età imperiale con pavimenti in opera 
spicata; nei pressi sarebbero state trovate, inoltre, 
alcune tombe. 

Bibliografia: QuILIcI, GIGLI 1969, p. 121 nn. 328-329. 

14. Cassano Ionio (Cs), loc. Castagna (1GM F. 
221 II N.O. Sez. A). Sub pendio collinare a nord 
ovest di Cassano nel 1926 furono trovate alcune 
tombe di lastroni di pietra con frr. di vasi di epoca 
romana ed anche un fr. di pavimento musivo ri-
feribile al 1-11 sec. d.c. 

Bibliografia: Quiuci, GIGu 1969, p. 117 n. 261. Arch. 
Sopr. 1926, s.v. Cassano. 

15. Cassano Ionio (Cs), loc. Fiego-Marogbio 
(1GM F. 221 II N.O. Sez. B). A sud ovest di Cassano, 
nei pressi del limite comunale con Castrovillari, area 
di fittili e necropoli, con moneta di Marco Aurelio. 

Bibliografia: QUILIcI, GIGLI 1969, pp. 119-120 n. 282. 

16. Cassano Ionio (Cs), loc. Grotte S. Angelo 
(1GM F. 221 II N.O. Sez. B). Rare tracce di frequen-
tazione in eta romana. 

Bibliografia: QuILIcI, GIGu 1969, p. 117 n. 266. 

17. Cassano Ionio (Cs), loc. Masseria Basto 
(1GM F. 221 IT N.E. Sez. Q. A sud est di Lauropobi, 
area di frr. fittili, ceramica acroma e terra sigiblata. 

Bibliografia: QuILIcI, GIGLI 1969, p. 107 n. 105.
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APPENDICE DOCUMENTARIA 
SCHEDE DEI SITI 

1. Altomonte (Cs), loc. Malerose-Pantano (/GM 
F. 221 II S.O. Sez. C). Alla sinistra del torrente 
Grondo, materiali di crollo e pithos per derrate. 

Bibliografìa: Guzzo 1981, p. 126 n. 3; Arch. Sopr. 
1951, s.v. Altomonte. 

2. Altomonte (Cs), loc. Pantalio (/GM F. 221 
III S.E. Sez. B). Alla sinistra del torrente Grondo, 
a circa un km dalla confluenza con il fiume Esaro, 
villa con pavimento a mosaico; pozzo dotato di 
anelli fittili; doli e anfore; macina da mulino; pesi 
da telaio; laterizi. Necropoli d'età imperiale; da 
qui proviene un'iscrizione funeraria e, probabil- 
mente, anche l'epigrafe d'età imperiale CIL, X 125 
dove compare il nome di un magistrato di Blanda 
lulia. 

Bibliografia: Smurra 1989, p. 128; Zumbo 1992, p. 
433. 

3. Altomonte (Cs), loc. Vomereto (JGM F. 221 
III S.E. Sez. B). Resti di villa rustica di età tardo-re- 
pubblicana con pavimenti in cocciopesto. 

Bibliografia: Paladino, Troiano 1989, p. 26. 

4. Bisignano (Cs), loc. Acqua del Fico (/GM F. 
229 I S.O. Sez. B). Nei pressi del torrente Rio Sec- 
cagno, poco distante dalla strada provinciale Destra 
Grati km 13, rinvenuti frr. di tegole, ceramica do- 
mestica, terra sigillata italica e africana. 

Bibliografia: Gallo 1990, pp. 134-140. Arch. Sopr. 
1952, 1977, 1984, 1986, 

5. Bisignano (Cs), loc. Barecano (/GM F. 229 I 
S.O. Sez. D). Alla destra del flume Grati, a sud di 
Cozzo Rotondo, area di frr. fittili, doli, terra sigilla- 
ta italica; dal sito proviene, inoltre, una lucerna in- 
tegra con bollo OCTAVE 

Bibliografia: Gallo 1990, pp. 134-140. 

6. Bisignano (Cs), loc. Castello (/GM F. 229 I 
S.O. Sez. B). Resti di colonne e di strutture d'età 
imperiale. 

Bibliografia: Guzzo 1981, p. 127 n. 15. Arch. Sopr. 
1979, s.v. Bisignano. 

7. Bisignano (Cs), loc. Ceraso (/GM F. 229 II 
N.O. Sez. A). Alla sinistra del torrente Rio Secca- 
gno, nei pressi della strada provinciale Destra Grati 
km 12, resti di strutture pertinenti ad una villa- 
fattoria d'età tardo-antica. 

Bibliografia: Guzzo 1981, p. 127 n. 14. Arch. Sopr. 
1952, 1974 s.v. Bisignano. 

8. Bisignano (Cs), loc. Guardia (/GM F. 229 I 
S.O. Sez. B), Area di fittili (tegole, laterizi, doli) alla 
destra del torrente Rio Seccagno; dal sito proviene 
inoltre una moneta di Tiberio. 

Bibliografia: Gallo 1990, p. 247. Arch. Sopr. 1964, 
1969, 1974, s.v. Bisignano. 

9. Bisignano (Cs), senza precisa provenienza 
(/GM F. 229 I S.O. Sez. B). Dal territorio di Bisi- 
gnano è noto il rinvenimento di una moneta (asse 
di Tito, 79-81 d.C.), confluita nella collezione priva- 
ta del Marchese Gallo. 

Bibliografia: Gallo 1942, p. 7. 

10. Carolei (Cs), loc. Stidda (/GM F. 236 I N.O. 
Sez. C). Vasta area di necropoli con tombe a fossa 
scavate nella roccia depredate in antico e frr. ce- 
ramici d'età romana. 

Bibliografia: Lagona 1982, pp. 169-170. 

11. Carolei (Cs), loc. Vadue (/GM F. 236 I N.O. 
Sez. C). Alla sinistra del fiume Busento, scavi effet- 
tuati negli anni '30 hanno portato alla luce «scarsi 
frammenti romani e di ossame di fanciullo». 

Bibliografia: Borretti 1938, pp, 47-48. 

12. Cassano Ionio (Cs), loc. Cannelle (/GM F. 
221 II N.O. Sez. B). A nord ovest di Masseria Car- 
boni, area di frr. fittili, monete romane (Augusto) e 
bizantine (Costantino VII), tracce di murature ce- 
mentate con calce pertinenti, secondo Guzzo, ad 
una villa rustica d'età romana. 

Bibliografìa: Quilici, Gigli 1969, p. 120 n. 318; 
Guzzo 1970, p. 20 nota 10. 

13. Cassano Ionio (Cs), Casale Marasca (/GM F. 
221 II N.O. Sez. B). A sud di Cassano, resti perti- 
nenti a villa d'età imperiale con pavimenti in opera 
spicata; nei pressi sarebbero state trovate, inoltre, 
alcune tombe. 

Bibliografia: Quilici, Gigli 1969, p. 121 nn, 328-329. 

14. Cassano Ionio (Cs), loc. Castagna (/GM F. 
221 II N.O. Sez. A). Sul pendio collinare a nord 
ovest di Cassano nel 1926 furono trovate alcune 
tombe di lastroni di pietra con frr. di vasi di epoca 
romana ed anche un fr. di pavimento musivo ri- 
feribile al I-II sec. d.C. 

Bibliografia: Quilici, Gigli 1969, p. 117 n. 261. Arch. 
Sopr. 1926, s.v. Cassano. 

15. Cassano Ionio (Cs), loc. Fiego-Maroglio 
(/GM F. 221 II N.O. Sez. B). A sud ovest di Cassano, 
nei pressi del limite comunale con Castrovillari, area 
di fittili e necropoli, con moneta di Marco Aurelio. 

Bibliografia: Quilici, Gigli 1969, pp. 119-120 n. 282. 

16. Cassano Ionio (Cs), loc. Grotte S. Angelo 
(/GM F. 221 II N.O. Sez. B). Rare tracce di frequen- 
tazione in età romana. 

Bibliografia: Quilici, Gigli 1969, p. 117 n. 266. 

17. Cassano Ionio (Cs), loc. Masseria Basto 
(/GM F. 221 II N.E. Sez. C). A sud est di Lauropoli, 
area di frr. fittili, ceramica acroma e terra sigillata. 

Bibliografia: Quilici, Gigli 1969, p. 107 n. 105. 
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