PRESENTAZIONE CALENDARIO EVENTI 2012
Cuore Sannita
Il calendario 2012 è frutto delle esperienze degli anni passati, in particolare quello scorso, 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, 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 una
ottica di confronto e crescita - alle tecniche costruttive ed alle opere esistenti in zona PENTRA
(Callifae, Bojano, ecc.) per allargarci poi alle Tribù vicine dei Caudini (Trebula, Telesia) e dei
Carecini. 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 la interessantissima visita alle impronte di
Tora e Piccilli a dimostrazione della antichissima antropizzazione nel nostro territorio.
Fuori calendario, poi, la partecipazione a varie mostre e conferenze.
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 (Campi Flegrei, Trebula, Sepino, ecc.).
Altri incontri, come mostre, conferenze e ricognizioni saranno comunicate attraverso il nostro
sito di volta in volta.
La novità del 2012 saranno altri viaggi, definiti FUORI CONTESTO che, come ad es. una
incursione nel mondo dei cistercensi, una gita a Pompei, oppure una escursione al Monte Miletto,
saranno effettuati, come altre, 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.
Piedimonte Matese, 5/01/2012
Il Presidente
Giuseppe D’Abbraccio

Cuore Sannita

Associazione Culturale

PROGRAMMA ATTIVITA' ANNO 2012

Luogo
MONTE CILA
CENA SOCIALE

Area/Raggio

Gruppo

(orientativa - in
Km in linea
retta da PM)

(media incluso
trasferim.)

Matese/Locale

PENTRI

2 km

2h

PENTRI

40 km

7h

Pentri
CAUDINI

1,5 km
30 km

PENTRI
GRECI,
ROMANI e
SANNITI

83 km

110 km

1
2

15/01/12
da definire

3

19/02/12

4
5

04/03/12
25/03/12

CAMPOCHIARO
Matese/Zonale
CASTELLO DEL MATESE
(Ricognizione)
Matese/Locale
TREBULA BALINIENSIS Matese/Zonale

6

15/04/12

ALTILIA E SEPINUM

7

06/05/12

CAMPI FLEGREI (Viaggio
nel Mito)
Campano

8

16/06/12

PRATA SANNITA

Matese/Locale

PENTRI

23 km

9

22/07/12

ALIFE

Matese/Locale

PENTRI

5 km

Matese/Zonale
Campano

PENTRI
PREISTORIA

30 km
40 km

Matese/Locale

PENTRI
CARECINI
/MARRUCINI
/VESTINI
/PELIGNI

15 km

10 13 e 14/08/12 MONTE MILETTO
TORA E PICCILLI
11
23/09/12
12

30/09/12

S. ANGELO D'ALIFE

CHIETI, CORFINIO ,
13 13 e 14/10/12 IUVANUM e CLUVIAE

Matese/Zonale

Ampio

180 km

Difficoltà

Distanza Durata
Data

Interesse

I Megaliti - Ingresso nella nostra Storia
E
Enogastronomica
Il Tempio di Ercole e le strutture poligonali (loc. Civitella - 800 m
slm)
E

5h
Per la Via Vecchia verso i poligonali di Castello del Matese
L'insediamento di TREBULA, l'acropoli, le porte.
7h
int.
giornata L’insediamento Sannitico con mura e postierle e la città romana
Lucrino, Averno, Acropoli di Cuma, antro della Sibilla, il mito
int.
Dantesco e Virgiliano e le antiche vestigia. (Gli Imperatori
giornata Romani il MONDO lo governavano da qua! )
Il muro delle Fate e l'uomo di Neanderthal (In collaborazione
6h
con Archeo-Prata)
La città Romana, il Teatro, l'Anfiteatro, i Mausolei, il
6h
Criptoportico, il Museo.
intera La vetta del Tifernus mons (In collaborazione con CAI - sez.
giornata P.M. - Partenza alle 23.00)
8h
Le Ciampate del Diavolo e l'Homo Erectus. Il Roccamonfina
Emergenze archeologiche: i poligonali del castello di
5h
Rupecanina. Teorie e considerazioni

EE

T
E
T
EE
E
T

Simboli Italici, Il Guerriero di Capestrano, l'antica capitale e la
sua moneta, l’interessante Museo, Ii simbolo degli Italici, il luogo
2 giornate ove apparve il termine ITALIA.
E

VAL D'ANSANTO E
PARCO ARCHEOLOGICO
int.
Il culto della dea Mefite, la Val d’Ansanto ed il parco
giornata archeologico di Aeclanum
DI MIRABELLO ECLANO Campano
14
11/11/12
IRPINI
130 Km
6h
Ricognizione Lato Nord
MONTE CILA
15
22/12/12
Matese/Locale
PENTRI
1 km
Enogastronomica
16 Da Definire CENA SOCIALE
LEGENDA DIFFICOLTA': E= Escursionistica; EE= Escursionisti Esperti; T=Turistica
NOTE:Laddove non diversamente indicato la partenza è sempre prevista da Piedimonte Matese, Largo Brecce alle ore 8,30
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 gg di anticipo.
Piedimonte Matese (CE)

E
E

E
E

Bozza 1 del 05/01/2012

