Volturno
Il Volturno è, con una lunghezza di 175 km e un
bacino esteso per 5.550 km², il principale fiume
dell'Italia meridionale sia per lunghezza sia per
portata.

Volturno

Il corso del fiume
Nasce in Molise dai monti della Meta, la parte più
meridionale dell'Appennino abruzzese, e presso
Castel San Vincenzo riceve le acque provenienti
dalla sorgente Capo Volturno (a circa 500 m
s.l.m., considerata comunemente l'origine del
fiume).
Subito ricco di acque bagna Cerro al Volturno
ricevendo da sinistra il Rio dell'Omero. Da qui
assume direzione verso Sud bagnando Colli a
Volturno e ricevendo molti altri piccoli tributari
che ne accrescono sensibilmente la portata: da
sinistra il fiume Cavaliere, da destra il Rio Chiaro
e il Rio Rava. Dopo il Ponte 25 Archi il fiume
segna il confine tra il Molise e la Campania,
attraversando la fertile piana di Pozzilli e di
Venafro. Subito dopo la strettoia di Sesto
Campano entra definitivamente in Campania. In
territorio campano riceve da sinistra il fiume Lete,
il torrente l'Aduento e il torrente Titerno e da
destra il Rivo Tella. Presso Amorosi si arricchisce
notevolmente nella portata grazie al fiume Calore,
suo principale affluente di sinistra. Presso
Limatola riceve da sinistra un altro tributario, il
fiume Isclero il quale proviene dalle famose
forche caudine. Infine poco dopo Triflisco, in un
territorio quasi totalmente pianeggiante e con
scarsa pendenza, allarga il suo letto ed assume un
andamento sinuoso, scorrendo lento e con
andamento meandriforme. Bagna
Capua(Casilinum) facendo mutevoli volte e
giravolte (da qui il suo nome?) fino allo sbocco
nel Tirreno presso Castel Volturno.
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175 km
82,1 m³/s
5.550 km²
c.ca 500 m s.l.m.
Sorgente Capo Volturno presso
Rocchetta a Volturno, in
provincia di Isernia
Mar Tirreno presso Castel
Volturno
Molise,

Campania

Principali affluenti
Rivo San Vito, fiume Sava di Gallo, fiume Cavaliere, Rivo Acquoso, Rivo del Cattivo Tempo, Rivo
Cerrito, Rivo Chiaro, Rivo di Rocchetta,fiume San Bartolomeo, Fiume Lete, fiume Torano, Rivo
Tella, Titerno, fiume Calore Irpino, fiume Isclero.

Regime
Il fiume ha una portata media elevata e abbastanza regolare di 82 mc/sec, il valore più alto dei fiumi
del Mezzogiorno.
Il regime del Volturno può tuttavia subire in caso di abbondanti piogge invernali, brusche
impennate di portata superiori anche ai 2.500 mc/s, soglia oltre la quale può dar luogo a estese
inondazioni, tuttavia non molto frequenti.
Le sue acque sono impiegate per la pesca, l'irrigazione, la nautica sportiva e la produzione di
energia idroelettrica. La principale località attraversata è la città di Capua, anticamente attrezzata
con un porto fluviale che la metteva in comunicazione con il Mar Tirreno e le altre città della costa.

Storia
Durante l'invasione piemontese per l'unificazione italiana fu teatro della Battaglia del Volturno
combattuta tra i garibaldini e l'esercito di Francesco II. Durante la Seconda Guerra Mondiale fu
teatro di scontro tra reparti corazzati americani e le truppe tedesche, successivamente attestatesi
sulla linea difensiva Gustav.

