
S. ANGELO d’ALIFE; IL VESUVIO con  POMPEI ed ERCOLANO; 
ALTILIA E SEPINO; ALLIFAE. 

 CUORE SANNITA, dopo la entusiasmante esperienza vissuta nel Fucino e nelle terre degli 
Equi e dei Marsi, PRESENTA gli appuntamenti in programma da Maggio a Luglio 2013. 
(giorni 19 Maggio, 2 e 23 Giugno, 28 Luglio 2013).

a)18 Maggio 2013 Poligonali a S. Angelo d’Alife. 

Partenza dal Largo Brecci di Piedimonte Matese alle ore 8.30.
La mattinata sarà dedicata ad attività di ricognizione, didattica e rilevamento in 
un territorio ricco di emergenze archeologiche. 
Possibilità  di  visitare  il  CRIPTOPORTICO  interessato  dai  recenti  lavori  di 
scavo.
Il ritorno a Piedimonte Matese è previsto in tarda mattinata dopo circa 5 ore.
La escursione è da considerarsi turistica e, quindi, di scarsa difficoltà. Tuttavia data la necessità di procedere a rilievi ed  
altre attività,  si consigliano abbigliamento leggero e scarpe comode.

b) 02 Giugno 2013 PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO (con CAI)

In occasione del 150 anniversario CAI sarà possibile effettuare l’escursione nel  
Parco Nazionale del Vesuvio, il terribile monte che inghiottì, CONSERVANDOLE 
sino ai nostri giorni, le città romane di POMPEI ed ERCOLANO.
Consigliata la escursione al cono vulcanico con l’impareggiabile vista sul golfo e 
le città romane coperte dalla eruzione del 79 d.C.; Possibile visita delle città romane.
  Per la parte relativa alla escursione al Vesuvio  si consigliano abbigliamento e scarpe comode. L’area delle  
città romane, è agevolmente visitabile.
Per informazioni e contatti vedi programma e sito CAI Piedimonte Matese e contatti Cuore Sannita.

c) 23 Giugno 2013 Altilia e Sepino (con C.A.I. Sez. Piedimonte Matese) 

Partenza dal Largo Brecci di Piedimonte Matese alle ore 8.00 del 23 Giugno. 
Arrivo all’antico insediamento sannitico (Saipins) di Terravecchia attraverso l’antico 
sentiero proveniente dal Matese tirrenico. Visita del sito, posto  a 950 m., distrutto 
nel 293 a.C. da Papirio Cursore. 
Nel pomeriggio visita della città romana di Altilia/ Saepinum: torri,  teatro, terme, 
basilica ,macellum, ecc.. Visita al museo (ingresso € 2).
Secondo il tempo a disposizione, possibile visita al santuario di San Pietro di Cantoni.
Partenza per Piedimonte Matese prevista intorno alle 18.30.
Per la parte relativa alla escursione a Terravecchia  si consigliano abbigliamento e scarpe comode. L’area di Saepinum, 
trattandosi di sito romano, sarà agevolmente visitabile.

d)  ALLIFAE  ROMANA,  Anfiteatro,  criptoportico,  necropoli,  mausolei, 
museo.     28.07.2013 
  
 Partenza alle ore 8.30 di domenica 28 Luglio dal Largo Brecci di Piedimonte Matese in 
direzione Alife.
Ammirata la cinta poligonale, imponente ricordo della Allifae sannitica, intorno 
alle ore 9.00, dopo aver visitato alcune aree anticamente adibite a NECROPOLI vi 
sarà una sosta presso il MAUSOLEO posto alla località Torrione.



Sempre in mattinata, visita della  CINTA MURARIA ed ingresso nella città romana con successiva 
visita del  MAUSOLEO DEGLI ACILII GLABRIONI e dell’ANFITEATRO (di notevoli dimensioni: 
arena di m. 72 x 45 circa); successivamente visita del locale MUSEO ARCHEOLOGICO. 
Visiteremo poi  il  CRIPTOPORTICO  posto  all’interno del  circuito  murario,  tipico esempio  di 
architettura romana.
Il ritorno a Piedimonte Matese è previsto in tarda mattinata.
La gita è da considerarsi turistica e, quindi, di scarsa difficoltà. Comunque,  si consigliano abbigliamento leggero e  
scarpe comode.

Per informazioni e prenotazioni: vedi contatti.  
*Alcune visite (o l’ordine delle stesse e degli orari) potrebbero subire modifiche in relazione al 
numero dei partecipanti ed ai permessi accordati. 
** In caso di rilevante numero di partecipanti è prevista la possibilità di effettuare la gita in 
autobus o minibus. Pertanto è gradita, per esigenze organizzative, una prenotazione entro il 
temine ultimo di 15 gg. prima delle date indicate.

Si segnala pure:

PROSSIMI APPUNTAMENTI.

Notturna al Monte Miletto: 13/ 14 AGOSTO 2013


