Cuore Sannita
presenta
le escursioni di

Aprile-Maggio-Giugno
05 Aprile: ERCOLANO e VESUVIO

Partenza alle ore 7.30 da largo Brecci alla volta di ERCOLANO, cittadina fondata secondo la leggenda da
Ercole e distrutta dall’eruzione del 79 d.C. quando una coltre di fanghi e detriti la nascose fino agli scavi borbonici iniziati dal 1738. Rispetto a POMPEI (pure oggetto di ns. visita) Ercolano appare oltre che di minori
dimensioni, anche più suggestiva a ragione di una migliore conservazione dei piani superiori delle abitazioni
e di tante strutture lignee dovuta alle ondate fangose che sigillarono la città. Del centro antico restano le TERME dell’area del FORO, il SACELLO DEGLI AUGUSTALI, la taberna di Priapo e la Grande Taberna oltre
ad una serie di abitazioni (casa dei CERVI, del MOSAICO di NETTUNO ed ANFITRITE, del GRAN PORTALE, del Tramezzo Ligneo,SANNITICA, dell’Atrio Corinzio) e di ville come la villa di Aristide e la VILLA DEI PAPIRI (dai papiri carbonizzati ivi ritrovati). Sul lungomare dell’epoca dell’eruzione, gli scheletri
dei rifugiati nei ricoveri per barche. Interessante l’ANTIQUARIUM. Fuori l’area degli scavi è presente un
TEATRO non aperto al pubblico. Nel pomeriggio escursione al VESUVIO. Ritorno in serata dopo colazione
al sacco.

1 Maggio: MONTE CILA (Allifae sannitica)

Partenza da Largo Brecci di Piedimonte Matese alle 8.30. La manifestazione è ormai giunta al nono appuntamento. La giornata sarà dedicata alla conoscenza del territorio della antica Allifae sannitica. In particolare si potranno ammirare le strutture megalitiche che affacciano sulla valle Alifana e su Castello del
Matese. Approfondimenti storico – geografici e visite al MU.CI.RA.MA. ed alla mostre “Gens fortissima Italiae” e “Il Museo ritrovato*. Un Tesoro in grotta”. Prima partenza ore 9.00. Successive con cadenza oraria sino alle 17.00.

09 Maggio: ALLIFAE ROMANA, Anfiteatro, criptoportico, necropoli,
mausolei, museo.
Partenza alle ore 8.30 dal Largo Brecci 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, dopo l’ingresso nella città romana, appuntamento col TCI e successiva visita del MAUSOLEO DEGLI ACILII GLABRIONI, del CRIPTOPORTICO e dell’ANFITEATRO (di notevoli dimensioni: arena di m. 72 x 45 circa).
Nel pomeriggio visita al locale MUSEO ARCHEOLOGICO e passeggiata lungo la CINTA MURARIA (con
Touring Club Caserta).

7 Giugno: CORI, SEZZE, NORMA, PRIVERNO, ARTENA

Partenza alle ore 7.30 dal Largo Brecci in direzione Monti Lepini, territorio degli antichi VOLSCI. A CORI
la imponente cinta muraria in opera poligonale cui in fase successiva (III se. a.C.) vennero aggiunte torri semicircolari, sull’acropoli il Tempio di Ercole, nell’area del foro il Tempio dei Dioscuri. Interessanti il Ponte
della Catena ed il Museo Civico. NORMA, già latina, poi VOLSCA, quindi romana, corrisponde all’antica
NORBA rasa al suolo da Silla nell’82 a.C.. Del centro antico rimangono la cinta in opera poligonale, l’acropoli minore con i resti di due templi, quella superiore con un tempio dedicato a Diana, i resti del tempio di
Giunone Licinia, le quattro porte tra cui quella monumentale, tracce di antiche abitazioni e tratti di strada
basolata. Nelle vicinanze le imponenti muta poligonali dell’abbazia di VALVISCIOLO. PRIVERNO fu
città dei Volsci, distrutta dai romani nel 329 a.C. e ricostruita come colonia ad inizio I sec. a.C.. Privernum
fu abbandonata probabilmente a causa di un’ invasione saracena nel IX sec. d.C. e, come la vicina Norma,
rinasce nelle vicinanze come centro medievale;della città antica restano il foro, un teatro, un tempio ed alcune abitazioni di epoca repubblicana con mosaici oggi visibili nel locale Museo Archeologico. SEZZE presenta una doppia cortina muraria in opera poligonale, una esterna di notevole importanza e tratti di una più
interna con presenza di terza maniera ed opera quadrata. In zona resti di ville romane. Nelle terre dei Volsci
desta notevole interesse ARTENA ove, in località Piano della Civita, imponenti resti di mura, estese per circa 2,5 Km, testimoniano la presenza di un insediamento preromano.
Ritorno in serata dopo colazione al sacco.

Per informazioni e prenotazioni: vedi contatti e sezione calendario.
*Alcune visite (o l’ordine delle stesse e gli 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 le escursioni in autobus o minibus.
Pertanto è gradita, per esigenze organizzative, una prenotazione entro il temine ultimo di 10gg. prima di ogni appuntamento.
Per le escursioni, pur agevoli, si consiglia un abbigliamento comodo.
Si segnala pure: visite al Mu.(seo) Ci.(vico) Ra.(ffaele) Ma.(rrocco), area della Allifae romana con relativo Museo.
Parco Archeologico del MONTE CILA(5 e 25 Aprile, 1, 3 e 30 Maggio, 7 e 27 Giugno) ESCURSIONI MONTE CILA 2020 (vedi separato calendario) Per Info: www.cuoresannita.it
Giuseppe 380 1874732

