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Il calendario 2013 è frutto delle esperienze passate che hanno permesso di avvicinare un numero crescente di 

appassionati alla storia preromana ed in particolare alla cultura italica. 

Il nostro intento era e rimane quello di far percorrere una serie di tappe che permettano una conoscenza sempre più 

approfondita delle tematiche legate in particolare alla storia dei sanniti e dei popoli loro collegati, in nome di quella 

territorialità, non intesa come chiusura, bensì come confronto ed apertura ai territori limitrofi che in passato hanno 

costituito la italica nazione. Tale confronto appare utile in funzione di una maggior tutela del nostro patrimonio 

archeologico e del nostro territorio che non può essere scisso da una valorizzazione che può passare solo attraverso una 

fruizione dello stesso territorio in primis legata alla conoscenza da parte dei residenti. Conoscere il proprio territorio 

significa fruirne, apprezzarlo, amarlo tanto da poterlo presentare agli altri allargando orizzonti e collegamenti dal locale 

(collegamenti tra varie associazioni – da sottolineare il momento particolarmente florido sotto il profilo 

dell’interscambio e della collaborazione -, musei, soprintendenze, appassionati, -ecc.) al regionale ed ultraregionale.  

Abbiamo cercato di far conoscere questo nostro territorio e di conoscere quelli vicini servendoci di itinerari che 

attraverso le visite archeologiche ci hanno portato a contatto con strutture museali, culture diverse, gastronomie locali e 

tutto quanto costituisce arricchimento culturale. 

Uno degli obiettivi era far crescere i partecipanti per gradi. In tale ottica abbiamo “iniziato” i vari partecipanti, prima 

alla conoscenza dei poligonali locali (Monte Cila) allargandoci – in un ottica di confronto e crescita -  alle tecniche 

costruttive ed alle opere esistenti in zona (Callifae, Bojano, Campochiaro, Sepino, Pietrabbondante, Schiavi .ecc.) 

PENTRA per allargarci poi alle Tribù vicine dei Caudini (Trebula, Telesia) e dei Carecini. Ancora Vestini, Peligni e 

Marruccini (Tufillo, Chieti, Corfinio, Capestrano, Iuvanum, Cluviae). Successivamente, uscendo dal Sannio stretto, 

abbiamo visitato le vestigia degli Ernici e dei Volsci (Alatri, Ferentino, Arpino) e quelle dei Greci (Cuma) e dei Romani 

(Pozzuoli, Baia, ecc.).   

Non sono mancate incursioni nella preistoria come le interessantissime visite alle impronte (H.Herectus) di Tora e 

Piccilli  ed ai luoghi Neandertaliani di Prata Sannita a dimostrazione della antichissima antropizzazione nel nostro 

territorio. 

Fuori calendario, poi, la partecipazione a varie mostre, conferenze, campi di scavo e ricerca. 

Le escursioni sono state tutte molto interessanti ma alcune, in particolare, hanno coinvolto i partecipanti talmente tanto 

che, a richiesta, verranno ripetute. Per tale motivo troverete nuovamente oltre Monte Cila, vero Alpha ed Omega   

del nostro calendario, altre escursioni pure effettuate in passato (Sepino, Alife romana, ecc.).  

Altri incontri, come mostre, conferenze e  ricognizioni saranno comunicate attraverso il nostro sito di volta in volta. 

Nel 2013 verrà confermata una novità introdotta lo scorso anno: i viaggi FUORI CONTESTO. Questi, come ad es. una 

incursione nel mondo dei cistercensi, una gita a Pompei, oppure una escursione al Monte Miletto, saranno effettuati, 

come altri, in base alle richieste ed alle presenze. 

Sperando che il programma sia di Vs. gradimento e rimanendo aperti ad ogni suggerimento, sempre utile e costruttivo, 

vi lasciamo con un caro saluto sannita. A ben incontrarci. 

                                                                                                        Il Presidente 

                                                                                             Giuseppe D’Abbraccio 

 



Data Luogo Area\Raggio Gruppo Distanza 
(orientativa 

in km 
in linea retta 

da PM) 

Durata
(Media
incluso
trasf.)

Interesse Difficoltà

13.01.2013 Monte Cila( Pied. 
Mat.) 

Matese/Locale Pentri 2 Km 3h Poligonali in territorio 
Sannita 

E

17.02.2013 Rieti,Cittàducale, 
 San Vittorino 

Ampio 
(Lazio/Abruzzo) 

Sabini 250 km Intera 
giornata 

L'ombellico d'Italia,i 
Sabini,le Terme di 

Vespasiano a 

E

24.03.2013 Frosolone Matese/Locale 
(Molise) 

Pentri 70 km 6h Poligonali in territorio 
Pentro. Ricognizione 

E

27\28.04.2013 Avezzano e la 
Piana del Fucino. Il 

Cicolano 

Ampio 
(Lazio/Abruzzo) 

Equi ed 
Equicoli 

180 km Due 
giorni 

Alba Fucens,la Città 
 Romana, la Fortezza 

 degli Equi;la Piana del 
 Fucino. Il Tumulo 

 Neolitico di Montariolo 
 ed il Cicolano 

T

19.05.2013 S. Angelo D'Alife Matese/Locale Pentri 15 km 5h I Poligonali del Castello 
di Rupecanina. Teorie e 

considerazioni. 
Ricognizione 

E

02.06.2013 Pompei, Ercolano, 
Vesuvio 

Regionale Greci, 
Romani e 

Sanniti 
(Oschi) 

115 km Intera 
giornata 

Le antiche città Romane 
 ed il terribile monte che 
 ricoprendole(di ceneri), 

 le ha conservate sino 
 ad oggi 

E

23.06.2013 Altilia e Saepinum Matese/Locale 
(Molise) 

Pentri 55 km Intera 
giornata 

L'insediamento 
sannitico con mura e 
postierle; e la città 

 romana. 

EE

28.07.2013 Alife Matese/Locale Pentri 5 km 6h La citta romana. Teatro, 
Anfiteatro, Mausolei, 
Criptoportico, Museo. 

T

13\14.08.2013 Monte Miletto Matese/Locale Pentri 30 km Intera 
giornata 

La vetta del Tifernus 
Mons. (Interfaccia C.A.I. 

- Sez. P.M.) Partenza 
alle ore: 23.00 

EE

08.09.2013 Castello del 
Matese e 

Campochiaro 

Matese/Locale 
(Campania/Molise) 

Pentri 50 km 8h Il Tempio di Ercole ed i 
poligonali di 

Campochiaro. Villa 
romana su preesistenze 

italiche a Capo di 
Campo 

E

13.10.2013 Il Roccamonfina Campano Preistoria 
ed Italici 

40 km 8h L'Orto della Regina. I 
poligonali di Monte 

Santa Croce. L'Homo 
Erectus di Tora e Piccilli 

E

17.11.2013 Presenzano Matese/Locale Pentri 32 km 5h L'Antica Rufrae. 
Emergenze 

archeologiche romane 
esannitiche: Anfiteatro, 

Poligonali, ecc. 

E

15.12.2013 Monte Cila Matese/Locale Pentri 1 km 6h Ricognizione lato Nord E

Legenda difficoltà: E= Escursionistica; EE= Escursionisti Esperti; T= Turistica.
Note :Laddove non diversamente indicato, la partenza è sempre prevista da Piedimonte Matese, Via Brecce alle ore:08.30.

I costi per i trasferimenti, dei biglietti per l'accesso ai musei ed alle aree archeologiche, sono a totale carico dei partecipanti.
La partecipazione è libera e volontaria, l'Associazione non risponde di danni a persone o cose, occorsi durante la gita/escursione.

La partecipazione per gli eventi regionali, dovrà essere comunicata almeno 10 giorni prima.
Per quelli extraregionali, attesa la necessità di contattare Associazioni locali e Musei, è indispensabile comunicare la propria partecipazione

almeno con 15 giorni di anticipo.
Piedimonte Matese (CE)
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