Cuore Sannita
presenta
le escursioni di

Aprile-Maggio-Giugno
07 Aprile: POMPEI

PARTENZA ORE 7.00 da Via Lupoli. Giunti a Pompei, alle pendici del Vesuvio, procederemo alla
visita del sito archeologico. Sarà possibile ammirare l’area del FORO ed i principali edifici pubblici:
la Basilica, il comitium, il tempio di Venere e quello di Apollo, il più antico della città e di tipo italico. IL TEMPIO DI Giove, di Vespasiano ed il macellum. Le strade basolate e le botteghe. Interessantissime la casa del Fauno e quella dei Vettii. Nel quartiere dei teatri il Teatro Grande e l’odeion. Ancora le palestre e le terme. Nel giardino dei
fuggiaschi i corpi dei pompeiani colpiti dall’eruzione. Alla periferia orientale l’ANFITEATRO, databile all’ 80 a.C., uno dei più antichi. Fuori le mura necropoli e ville extraurbane come la Villa dei Misteri. Ritorno nel tardo pomeriggio dopo colazione al sacco.

25 Aprile: AILANO; PRATA SANNITA E CAPRIATI AL VOLTURNO

A Prata tra Neanderthal e Muro delle Fate. Il recinto fortificato di Mandra Castellone ed i resti di
un ponte romano (Latrone) a Capriati al Volturno. Teorie su Aebutiana. Con C.A.I. Piedimonte
Matese.
Partenza da Largo Brecci di Piedimonte Matese alle ore 7.45 e ritorno in serata.

01 Maggio: MONTE CILA

Partenza dal Largo Brecce di Piedimonte Matese alle ore 9.00.
Successivamente dal Parco Archeologico o dal Museo, ogni ora sino al tramonto. La giornata sarà
dedicata alla conoscenza del territorio della antica ALLIFAE SANNITICA. In particolare si procederà alla ricognizione delle strutture megalitiche che affacciano sulla valle Alifana e sull’attuale Castello del Matese. Visite al MU.CI.RA.MA. ed alla mostra sui Sanniti ed alla Sezione Romana.

12 Maggio: MONTAGANO E S: GIOVANNI IN GALDO

L’ANTICA Fagifulae romana tra protostoria e medioevo. Il tempio sannitico di San Giovanni in
Galdo. Possibile estensione agli insediamenti sannitici di Ferrazzano e Castropignano.
Partenza da Largo Brecce di Piedimonte Matese alle ore 8.00 e ritorno nel pomeriggio dopo colazione al sacco.

10 Giugno: SORA, ALVITO E VICALVI

A Sora, nella terra dei Volsci, le mura poligonali di Monte San Casto (S.Antonio Abate, Madonna
delle Grazie, Val Francesca). Strutture poligonali tra Alvito e Vicalvi.
Partenza alle ore 7.30 dal Largo Brecci e ritorno nel tardo pomeriggio 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 7gg. 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) ed alla area della Allifae romana con relativo Museo..
Per Info: www.cuoresannita.it
Giuseppe 380 1874732

