STUDI SULLA TOPOGRAFIA DI CONSENTIA ROMANA

Ii colle Pancrazio, su cui sorge l'abitato
storico di Cosenza è un pianoro naturalmente
fortificato posto in posizione dominante sulla
valle del Crati, protetto a est dall'altopiano della Sila e a ovest dalla catena costiera; per questa felice collocazione, si trovà, sin dalle epoche pifl remote, al centro di assi di comunicazione e di scambio col resto della Calabria e
della penisola (1) (fig. 1).
Ii sito è certamente identificabile con quel
castellum tenuto dai seicento mercenari africani inviati da Dionigi II per contrastare l'avanzata dei Brettii (2), 1 quali, una volta che lo ebbero conquistato, ne fecero il centro piü importante della loro compagine territoriale (3).
Cosenza, metropoli dei Brettii (4), restô fino
alla fine del III sec. a.C. un centro nevralgico
contro l'avanzata romana verso sud (5).
Le fonti antiche, che accuratamente descrivono 11 carattere bellicoso e ribelle del Brettii e
l'ostinata resistenza ai Romani, purtroppo non
si trattengono a delineare l'aspetto della città
ellenistica di cui abbiamo soltanto scarsissime
informazioni dagli sporadici rinvenimenti dei
secoli scorsi e dagli scavi recenti.
La cinta muraria della città ellenistica, la
cosiddetta Rocca Brettia, coStruita da maeStranze italiote alla "foggia ellenica" (6), occupava la parte medio-sommitale del verSante
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nord orientale del colle Pancrazio. Le tracce
pifl consistenti dell'abitato di epoca ellenistica
sono venute alla luce nei recenti scavi stratigrafici di piazzetta A. Toscano, di Palazzo Sersale e principalmente all'interno della Biblioteca Nazionale, ove furono portate alla luce
delle case-fattoria con zoccolo in ciottoli di
flume, alzato in mattoni crudi e tetto in tegole (7) (fig. 2). Lungo le pendici del colli e nella
valle fluviale erano le necropoli (8).
In seguito alla seconda guerra punica, le
fonti non offrono molte notizie del Bruzio, ormai romanizzato e pacificato, e Cosenza, caduta definitivamente in mano ai Romani nel
204-203 a.C., entrO a far parte della Regio III
Lucania et Bruttium.
La costruzione della via consolare CapuaRhegium, che seguiva antichi aSsi di percorrenza (9), aveva contribuito notevolmente alla
romanizzazione e al controllo politico e militare del territorio. Questa strada, nota come Popillia-Annia (10), si snodava dall'Appia all'altezza di Capua e proseguiva fino a Reggio Seguendo un percorso il pifl possibile rettilineo,
senza diramazioni, tanto che, giunta a Cosenza, nei pressi dell'attuale chiesa di San Domenico, non oltrepassava la confluenza del fiumi
Crati e Busento per entrare in città, ma svoltava a destra proseguendo verso lavia Rivoca-
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