Cuore Sannita
presenta
le escursioni di

Aprile-Maggio-Giugno
10 Aprile: CERRETO S., FAICCHIO, CUSANO MUTRI: Il Titerno, un
cammino di acqua e pietra tra ponti ed acquedotti
Partenza alle ore 8.00 da largo Brecci alla volta di FAICCHIO ove il Titerno ha scolpito
la gola controllata dalle possenti mura del Monte Acero e del Monte Monaco (convento
S. Pasquale). Il nostro cammino si snoderà tra mura sannitiche, ponti romani ed arcaici
(Annibale, Fabio Massimo, Iaco, Etrusco, loc. Mastro Amici), cisterne ed acquedotti posti lungo il Titerno. Incantevoli le forre di Lavello. Visita all’interessante l’ANTIQUARIUM - sito nella Abbazia di S. Salvatore Telesino - con reperti della antica Telesia. Ritorno nel pomeriggio dopo colazione al sacco. (con Matese Nostrum).

1 Maggio: MONTE CILA (Allifae sannitica)

Partenza da Largo Brecci di Piedimonte Matese alle 8.30. La manifestazione è ormai
giunta al XII 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 anche attraverso seminari, conferenze e visite museali. Prima
partenza ore 9.00. Successive con cadenza oraria sino alle 17.00 (con Matese Nostrum).

7 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).

5 Giugno: ALTILIA e SAEPINUM

Partenza alle ore 7.30 dal Largo Brecci in direzione Sepino. Al mattino, a Terravecchia,
la Saipinom sannitica con la imponente cinta muraria e le sue porte. Successivamente il
Santuario Italico di S. Pietro a Cantoni richiamerà gli aspetti religiosi. Ad Altilia, la
Saepinum romana, sorta dopo i fatti del 293 a.C. in un importante punto di intersezione
viaria (tratturo Pescasseroli Candela….), presenta la tipica cinta muraria, le porte, il teatro, la basilica, il macellum, il foro, le terme e la strada basolata oltre ad un piccolo Museo Archeologico. Ritorno in serata dopo colazione al sacco (con Matese Nostrum).
Per informazioni e prenotazioni: vedi contatti e sezione calendario.
*Programma subordinato all’evolversi della situazione Covid ed alle disposizioni relative.
*Alcune visite (o l’ordine delle stesse e gli orari) potrebbero subire modifiche in relazione al numero dei partecipanti
ed ai permessi accordati.
** E’ gradita, per esigenze organizzative, una prenotazione entro il termine ultimo di 5gg. 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 all’area della Allifae romana con relativo Museo,
Parco Archeologico del MONTE CILA(3 e 30 Aprile, 1, e 28 Maggio, 5 e 25 Giugno) ESCURSIONI MONTE CILA 2022
(vedi separato calendario)
Per Info: www.cuoresannita.it

Giuseppe 380 1874732

