
DATA LUOGO GRUPPO AREA DISTANZA DURATA INTERESSE DIFFICOLTA'

RAGGIO

E

Piceni e Intera La capitale dei Piceni: Teatro, Anfiteatro, Mura, Ponti,

Pretuzi giornata Porta Gemina, Domus e Museo. I Pretuzii: Visita alle 

vestigia di Interamnia: Teatro, Anfiteatro, Domus del

Leone, Necropoli e Museo. (ricognizione)

Osci Antiche strutture megalitiche e resti della romana

Romani Caiatia. Le mura megalitiche di Castelmorrone e Plistica (G.E.M.)

Intera Mura megalitiche e resti romani in territorio di S. Angelo/

20 Mar. Il Ver Sacrum a S. Angelo D'Alife Pentri Locale 15 Km giornata Rupecanina. Rievocazione del Ver Sacrum (con C.A.I. e

C.S. Aligerno)

Matese Campobasso e il Museo Sannitico. Le Mura Ciclopiche di

10 Apr. Campobasso e Monte Vairano Pentri Ampio 59 Km 10 h Monte Vairano, con edifici, cisterne, casa di LN e fornaci. E

Teorie su AQUILONIA (C.A.I. di Piedimonte Matese)

Matese

Locale

Matese Il Tempio Italico di Vastogirardi. Le Mura megalitiche di

Ampio Monte Cavallerizzo e del territorio (d)e(l)la tavola degli DEI (G.E.M.)

04 e 05 Latini e Incontro con i Latini. Il Tempio della Fortuna Primigenia a

Giug. Praeneste e Sabina Sabini Ampio 250 Km 2 gg Palestrina, con mura, criptoportico, via Prenestina e Santuario E

di Ercole. Mura Ciclopiche ed Acropoli a Castel S. Pietro. Sabina roulette

Matese

Locale

12/13 e Matese Intera

14 Ago. F.C. giornata EE 

Matese

Locale

Matese

Zonale

Matese La città romana: Teatro, Anfiteatro, Criptoportico, Mausolei e 

Locale Museo Archeologico.

Campi Flegrei Greci Intera Lucrino, Averno, Acropoli di Cuma, Antro della Sibilla, Baia e 

Viaggio nel mito dalla preistoria ai romani Romani giornata Bacoli. I luoghi del mito virgiliano e dantesco. (G.E.M.)

Nov. Paestum: Mostra Internazionale Greci La Poseidonia dei Greci: Basilica/Tempio di Hera, di Poseidone e di Cerere. Tempio

(nel mese) del Turismo Archeologico Romani Campano 177 Km 8 h  di Hera Argiva. La Paestum romana con Anfiteatro, Foro, Gimnasio, ecc…, Museo T

20 Nov. Pietravairano Romani Zonale 25 Km 4 h Il Teatro-Tempio di Monte San Nicola. Altre emergenze della zona.

Matese

Locale

MONTE CILA

a richiesta nelle date che seguono

(min 10 partecipanti)

3 e 30 gennaio-7 e 27 febbraio-6 e 26 marzo Matese I Megaliti del Monte Cila, il territorio dell'Allifae preromana. E

3 e 30 aprile-1 e 28 maggio-5 e 25 giugno Locale Visita al MU.CI.RA.MA.

3 e 30 luglio-7 e 27 agosto-4 e 24 settembre

2 e 29 ottobre-6 e 26 novembre-4 e 31 dicembre

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 arre archeologiche, sono a totale carico dei partecipanti.

La partecipazione è libera e volontaria, l'associazione non risponde dei 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, è indispensabile con 15 gg di anticipo.

2Km 2h Cinte Megalitiche in territorio Sannita. Visita al MU.CI.RA.MA.

Monte Miletto Pentri 30 Km La vetta del Tifernus Mons. (interfaccia C.A.I.-sez. Piedimonte Matese)

Pentri

Monte Cila, Piedimonte Matese03 Gen.
Matese 

Locale
Pentri

04 Sett. Castello del Matese Pentri

CALENDARIO ESCURSIONI 2016 ASSOCIAZIONE CUORE SANNITA

3/6 h 2/6 Km

31 Dic. Monte Cila. Piedimonte Matese Pentri 2 Km 2 h Cinte megalitiche in territorio Sannita. Visita al MU.CI.RA.MA. E

24 Ott.

04 Sett. Allifae Pentri 6 Km 6 h

40 Km 5 h Saltus romano su preesistenze italiche a Capo di Campo E

Campano 100 Km T

T

Cinte megalitiche in territorio Sannita. Visita al MU.CI.RA.MA. E

20 Lug. S. Angelo d'Alife Pentri 12 Km 6 h Dai Sanniti alla modernità attraverso la VIA FRANCIGENA. T

04 Sett. Monte Cila. Piedimonte Matese Pentri 2 Km 2 h

E

01 Mag. Monte Cila. Piedimonte Matese Pentri 2 Km 2 h Cinte Megalitiche in territorio Sannita. E

15 Mag. Agnone, Capracotta e Vastogirardi Pentri 110 Km 8 h

E

E

07 Feb. Ascoli e Teramo Ampio 300 Km T

28 Feb. Caiazzo e Castelmorrone Zonale 30 Km 6 h



Il calendario 2016 è frutto delle esperienze passate che hanno permesso, in sei anni, di avvicinare un numero crescente di appassionati alla storia 
preromana ed in particolare alla cultura italica.
Il nostro intento era e rimane ancora più fermamente 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 delle 
strutture megalitiche locali (Monte Cila) allargandoci – in un ottica di confronto e crescita - alle tecniche costruttive ed alle opere esistenti in zona 
(Alfedena, Bojano, Callifae, Rufrae, ecc.) PENTRA per allargarci poi alle Tribù vicine dei Caudini (Caudium, Telesia, Saticula), degli Irpini 
(Maleventum, Mirabella E.) e dei Carecini (Iuvanum e Cluviae). Siamo stati affascinati dagli imponenti templi di Pietrabbondante, Schiavi e 
Campochiaro ed incuriositi nella ricerca di Aquilonia. Successivamente, uscendo dal Sannio stretto, abbiamo visitato le vestigia degli Ernici e dei 
Volsci (Alatri, Ferentino, Atina, Arpino, Casinum, Segni), degli Ausoni/Aurunci e dei Sidicini (Cales, Sessa Aurunca, Sinuessa, Teano), degli Equi e 
degli Equicoli (Borgorose, Alba Fucens), dei Marsi (Lucus Angitiae ed il Fucino), dei Peligni (Corfinium), dei Marruccini (Teate). Il cammino delle 
origini ci ha portato nella Sabina reatina (Reate, Cittaducale, Amiternum) per poi confrontarla con quella Tiberina (Cures, Eretum), i Capenati 
(Capena e Lucs Feroniae) e l’agro Falisco (Falerii Veteres e Novii) passando per l’Umbria (Amelia, Narni, Otricoli, Carsulae). Escursioni e visite pure 
nelle terre dei Greci (Cuma), dei Romani (Pozzuoli, Baia, ecc.), degli Etruschi (Orvieto, Bolsena, Sutri) nonché nei territori campani ed etruscizzati 
(Capua, Tifatini).  
Non sono mancate incursioni nella preistoria come la interessantissima visita alle impronte di Tora e Piccilli, al sito neandertaliano di Prata 
Sannita ed a quello di Isernia La Pineta 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 (Trebula, Pietrabbondante, Campi Flegrei, ecc.). 
Altri incontri, come mostre, conferenze e  ricognizioni saranno comunicate attraverso il nostro sito di volta in volta.
I viaggi FUORI CONTESTO, 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.
Nel 2016 ad esempio, parteciperemo al Ver Sacrum organizzato dal Centro Studi Aligerno (Aprile), alle notti di Annibale Trebulane (settembre) ed 
alla Borsa  Mediterranea sul Turismo Archeologico di Paestum (novembre). 
Il tutto non tralasciando di sostenere il Mu.Ci.Ra.Ma. che, aperto dal giugno 2013, è interessante e foriero di molteplici iniziative come il Parco 
Archeologico del Monte Cila la cui cura abbiamo molto a cuore unitamente, del resto, all’intero territorio.    
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 Dabbraccio


