AREA/RAGGIO

GRUPPO

DISTANZA/DURATA

DATA

DIFFICOLTA'

ZONALE

Pentri

2Km / 2h

AMEDEO MAIURI tra MONTE
CILA e CORRIDORE

I megaliti del Cila e la mostra sul grande AMEDEO MAIURI al Mu.Ci. Ra.Ma.

6 GENNAIO

E/T

ZONALE

Osci, Romani

26Km / 6h

MONTE SANTA CROCE

Antiche strutture sannitiche in territorio di Piana di Monte Verna (Monte S. Croce e Monte Cognolo).
Ricognizione a Monte Caruso e Pizzola. I resti di epoca romana. Con CAI Piedimonte Matese

8 GENNAIO

E (ricognizione)

AMPIO

Sabini, Romani

235Km / Intera giornata

LE TERRE DEI SABINI

NELLA TERRA DEI SABINI dall’età arcaica alle ville dei ROMANI passando da Nomentum e Lucus
Feroniae (ricognizione) (con Byblos).

22 GENNAIO

T/E (ricognizione)

CAMPANO

Campani e Romani

65Km / 9h

DA CALATIA ALLE FORCHE
CAUDINE

Il territorio dell’antica CALATIA ed i Musei di Maddaloni. La valle di SUESSOLA e le FORCHE CAUDINE.
La mostra ROSSO IMMAGINARIO a CAUDIUM. (CAI P.M.)

5 FEBBRAIO

T

AMPIO

Japigi, Dauni,
Apuli, Greci,
Romani.

212Km / Intera giornata

LE TERRE DI JAPIGI, APULI e
DAUNI

La dauna HERDONIA. ARPI, Foggia ed il Museo Civico. Il parco archeologico di SIPONTUM. SALAPIA e
AUSCULUM (ricognizione).

19 MARZO

E (ricognizione)

AMPIO

Pentri, Frentani,
Romani

135Km / Intera giornata

TEREVENTUM:Tempio di Diana e ville rustiche a Madonna del Canneto e Roccaviva ra (San Fabiano).
DA TEREVENTUM ALLE TERRE DEI
FRENTANI: Histonium: anfiteatro, domus, area di Punta Penne, Museo. A San Salvo Museo ed area del
FRENTANI. IL MONTE PALLANO
quadri latero. Mommsen e Montenero. Possibile estensione all’area di Monte Pallano. (GEM)

2 APRILE

E

MATESE LOCALE

Pentri

2Km / 2h

Cinte Megalitiche in territorio sannita Visita al Mu.Ci..Ra.Ma.

1 MAGGIO

Escursionistica

AMPIO

Latini, Sabini,
Umbri

295Km / 2gg

VACONE E I LEGIONARI. Alle fonti Vestigia romane e RIEVOCAZIONE STORICA a Vacone. Le ville di Cantalupo, Casperia e della media
del CLITUMNO via SPOLETO
Sabina. Il tempietto del Clitumno Vestigia romane e mura megalitiche a Spoleto

24 e 25 GIUGNO

E

LOCALE

Pentri, Romani

20Km / 2h

9 LUGLIO

E (ricognizione)

MATESE F.C.

Pentri

30Km / Intera giornata

13/14 AGOSTO
(partenza alle 23,00)

EE

NELL'ANNO

LUOGO

MONTE CILA (Piedimonte M.)

INTERESSE

TERRITORIO DELL'ANTICA
ALLIFAE

Dai Pentri ai Romani tra Alife, S.Angelo, Castello del Matese e Piedimonte (ricognizione GEM)

MONTE MILETTO

La vetta del Tifernus Mons (Interfaccia C.A.I. – Sez. P.M.)

MINTURNAE, FORMIAE,
CORFINIO E VER SACRUM

TREBULA e NOTTI DI ANNIBALE, PAESTUM, POMPEI, MOSTRE

a richiesta

MATESE LOCALE

Pentri

2Km / 2h

MONTE CILA (Piedimonte M.)

Cinte Megalitiche in territorio sannita. Visita al Mu.Ci..Ra.Ma.

3 SETTEMBRE

E

MATESE ZONALE

Pentri

40Km / 5h

CASTELLO DEL MATESE

Saltus romano su preesistenze italiche a Capo di Campo

3 SETTEMBRE

E

MATESE LOCALE

Pentri

6Km / 6h

ALLIFAE

La città romana:Teatro,Anfiteatro, Area del foro, Mausolei, Criptoportico, Mura, Museo.

3 SETTEMBRE

T

AMPIO

Messapi

430Km / 2gg

MESSAPI IN TERRITORIO DI
LECCE.

Canne e l’epica battaglia. Vaste, Poggiardo, Castro ed i territori dei Messapi. Lecce e le sue vestigia.
Rudiae. Roca Vecchia e l’abitato arcaico di Cavallino. Il villaggio Apulo di Gioia del Colle coi resti
peucezi e romani a Monte Sannace.Il dolmen chianca a Bisceglie.

24 e 25 SETTEMBRE

E

AMPIO

Ernici e Volsci

105Km / Intera giornata

SORA E VEROLI

L’antica acropoli volsca di Monte San Casto. Tempio e cattedrale, ville romane e Museo a Sora. Mura
megalitiche ed altre vestigia a Veroli. Estensione ad Arpino al celebre arco ( Byblos).

15 OTTOBRE

E

MATESE ZONALE

Caudini

30Km / 5h

CERRETO SANNITA

Monte Cigno ed antichi ponti. Il Santuario della Madonna della Libera ed il tempio di Flora. Il ponte di
Annibale ed altre emergenze archeologiche tra Cominium Ocritum (o Ceritum?) e Faicchio (C.A.I.).

19 NOVEMBRE

EE

AMPIO

Preistoria

2/3 gg

BOLZANO tra OTZI E MERCATINI
L’uomo di Similaun e l’età del rame. Le stele di Lagundo. Mercatini di Natale.
di NATALE

8/9 DICEMBRE

T

MATESE LOCALE

Pentri

5Km / 2h

MONTE CILA (Piedimonte M.)

30 DICEMBRE

E

Cinte Megalitiche in territorio sannita. Visita al MU.Ci.RA.MA.

Il calendario 2017 è frutto delle esperienze passate che hanno permesso, negli anni, di avvicinare un numero crescente di appassionati alla storia preromana ed in particolare alla cultura italica. Il nostro intento rimane quello di percorrere delle tappe che
permettano una conoscenza sempre più approfondita della storia dei sanniti e dei popoli preromani tutti, in nome di una territorialità, intesa come confronto ed apertura ai territori limitrofi che in passato hanno costituito la italica nazione. Confronto utile e
necessario ad 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 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, Castello Matese, S. Angelo d’Alife ) 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, Anagni,
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), dei PICENI (Ascoli) e dei PRETUZII (Teramo). 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 Lucus Feroniae) e l’agro FALISCO
(Falerii Veteres e Novii) passando per l’UMBRIA (Amelia, Narni, Otricoli, Carsulae) e le terre dei LATINI. 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) e dei LUCANI (Paestum).
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. E molto
altro (vedi calendari anni passati e sezione “i nostri siti”).
Fuori calendario, poi, la partecipazione a varie mostre, conferenze, campagne di scavo.
Le attività, tutte, negli anni ci hanno arricchito. Alcune, tuttavia, hanno coinvolto i partecipanti talmente 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 (Sabina, Vacone, Capo di Campo).
Quest’anno toccheremo le terre degli APULI, dei MESSAPI, dei DAUNI, dei PEUCEZI e dei FRENTANI. Inoltre, superati i confini soliti, ci spingeremo a Bolzano, sino alle terre dell’uomo di Similaun ed all’ETA’ DEL RAME.
Altri incontri, come mostre(segnaliamo Amedeo MAIURI al Mu.Ci.Ra.Ma dal 13 dicembre), 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 2017 ad esempio, parteciperemo al Ver Sacrum organizzato dal Centro Studi Aligerno ed a quello di Corfinio (Agosto), alle notti di Annibale Trebulane (settembre) ed alla Borsa Mediterranea 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 all’intero territorio.
Postilla: l’aver avvicinato un numero sempre crescente di appassionati ci ha, tuttavia, un poco allontanato dal nostro iniziale obiettivo: quello di conoscere le strutture megalitiche presenti in Appennino ed i luoghi frequentati dai popoli preromani. Tale attività, che richiede indagini in luoghi poco agevoli a raggiungersi oltre che, come spesso
accade, scarsamente segnalati, ci porteranno ad implementare il numero di appuntamenti a carattere ricognitivo. Non dimenticando lo spazio, extracalendario, da sempre dedicato (almeno la prima domenica e l’ultimo sabato) a manutenzione, verifica e visite del Monte Cila e delle sue strutture megalitiche. Ciò non porterà, si spera, ad una
minor apertura ma ad un approccio di maggior sacrificio ed impegno che, siamo certi, verrà ampiamente ripagato dalla sorprendente bellezza dei luoghi e dei popoli che andremo ad incontrare.
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.

Il Presidente
Giuseppe D'Abbraccio

