
Il Presidente

Giuseppe D'Abbraccio

Il calendario 2014 è frutto delle ormai ultraquinquennali esperienze passate 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, oggi più di ieri 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 fonte di arricchimento culturale.

Uno degli obiettivi era far crescere i partecipanti per gradi. In tale ottica abbiamo “iniziato” i sempre più numerosi partecipanti, prima alla conoscenza di poligonali e megaliti locali (Monte Cila,

Castello Matese, S.Angelo) allargandoci – in un ottica di confronto e crescita - alle tecniche costruttive ed alle opere esistenti in zona ( Alfedena, Bojano, Callifae, Rufrae, Pietrabbondante, Sepino

ecc.) PENTRA per allargarci poi alle Tribù vicine dei Caudini (Caudium, Telesia), dei Carecini (Juvanum, Cluviae, Schiavi) e degli Irpini (Aeclanum, Val d’Ansanto). Successivamente, uscendo dal

Sannio stretto, abbiamo visitato le vestigia degli Ernici e dei Volsci (Alatri, Ferentino, Arpino, Segni) e quelle dei Greci (Cuma) e dei Romani (Pozzuoli, Baia, ecc.). Ancora, le terre dei Marsi (Lucus

Angitiae), degli Equi e degli Equicoli (Alba Fucens, Borgorose), dei Peligni (Corfinio), dei Vestini e dei Marruccini (Chieti). Ancora ricordiamo le imponenti mura di Trebula Baliniensis, I Tifatini,

le terre degli Aurunci e dei Sidicini (Sessa, Roccamonfina e Teano). Particolare attenzione è stata poi dedicata alle terre della sabina reatina (Rieti, Cittaducale, Antrodoco, Terme di Cotilia) ed ai

luoghi delle teorie endogene. L’elenco sarebbe ancor più lungo.      

Non sono mancate incursioni nella preistoria come le interessantissime visite alle impronte ( H. Erectus) di Tora e Piccilli ed al sito Neandertaliano di Prata Sannita, a dimostrazione della

antichissima antropizzazione nel nostro territorio. 

Fuori calendario, poi, la partecipazione a varie mostre, conferenze....  campagne di scavo. 

Nota lietissima - e motivo di orgoglio non solo del nostro gruppo ma dell’intera comunità matesina - del 2013 è stata l’apertura del Museo Civico Raffaele Marrocco con l’interessante mostra sui

Sanniti.

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 (Pietrabbondante, Alife, Isernia, ecc.). 

Altri incontri, come mostre, conferenze e  ricognizioni saranno comunicate attraverso il nostro sito di volta in volta..

Come ormai tradizione, altri viaggi definiti 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 attività, 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.

PRESENTAZIONE CALENDARIO 2014



DATA LUOGO AREA/RAGGIO GRUPPO /  TRIBU’
 Durata media/ Distanza in   

Km. da Piedimonte Matese
INTERESSE Difficoltà

5-gen
          BENEVENTO -  

MONTESARCHIO 
    REGIONALE IRPINI/CAUDINI 8 h  - 70 Km.

La Maloenton sannita e la città romana: Arco di Traiano, obelisco e statua del bue Apis, teatro ed area archeologica allo

aperto e sub duomo. Il Museo. Montesarchio: Mostra“ Rosso Immagina rio: il racconto dei vasi di Caudium”.
E

25-gen
 MONTE CILA                                              

(Piedimonte Matese)
 MATESE/ LOCALE PENTRI 2 h - 2 Km I Megaliti del Monte Cila (ricognizione). Possibilità di visita al MU.CI.RA.MA.   E

02 febbraio  (con C.A.I) PIETRABBONDANTE  MATESE/ ZONALE PENTRI
 Intera giornata                  

90 Km.

Il “Santuario” dei Pentri. Il complesso teatro/ tempio (B, maggiore) ed il tempio italico (A) su podio. I poligonali e le

fortificazioni del Monte Saraceno. Il Museo.
T

23-mar      SABINA TIBERINA   AMPIO
SABINI/FALISCI/  

ROMANI
1 gg - 250 Km.

Gli antichi insediamenti della Sabina Tiberina e dell’agro Falisco: Falerri Veteres e Falerii Novi. Il territorio della antica

Cures, di Eretum e Lucus Feroniae  dall’età del Bronzo ai Romani.     RICOGNIZIONE
E

27-apr TEANO E SESSA AURUNCA CAMPANO
SIDICINI/ AURUNCI E 

ROMANI
8 h - 70 Km.

L’antica SUESSA: tratti della cinta muraria, criptoportico, teatro e Ponte Ronaco. TEANO: resti della cinta mura ria,

teatro, santuari, strade e Museo Archeologico di Teanum Sidicinum.
T

17-18 Maggio AMELIA, NARNI, OTRICOLI
   AMPIO                    

(LAZIO/UMBRIA)
UMBRI E  SABINI 2 gg - 275 Km.

L’imponente cinta muraria di AMELIA con strada basolata e cisterne. NARNI ed il Ponte di Augusto, le mura, le cisterne

e l’acquedotto. OCRICULUM con terme, anfiteatro, monumenti funerari, ecc.
E

31-mag
MONTE CILA                                      

(Piedimonte Matese)
  MATESE/LOCALE PENTRI 2 h - 2 Km Cinte Megalitiche in  territorio sannita. Visita al Mu.Ci.Ra.Ma.    E

8-giu ALIFE    MATESE PENTRI   6 h - 5 Km. La città Romana. Cinta muraria e Porte, Teatro, Anfiteatro, Mausolei, Criptoportico, Museo. T

20-lug
   CASSINO E SANT’ELIA DI  

FIUME RAPIDO
   AMPIO (LAZIO) VOLSCI 8 h - 70 Km.

L’Acropoli e le mura poligonali di Montecassino; Terme, anfiteatro ed altre emergenze romane di CASINUM con

l’interessante Museo Archeologico.  Mura megalitiche di CASALUCENSE

13 - 14 Agosto              

(partenza alle 23.00)
     MONTE MILETTO    MATESE PENTRI

Intera  giornata                      

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

A richiesta (min. 10 persone)
  ALFEDENA - TREGLIA - 

TELESIA - VENAFRUM
PENTRI/CAUDINI Variabili Le aree archeologiche delle indicate città  

7-set
     MONTE CILA                               

(Piedimonte Matese)
  MATESE/ LOCALE PENTRI 2 h - 2 Km Cinte Megalitiche in territorio  sannita    E

7-set CASTELLO DEL MATESE    MATESE/ZONALE PENTRI  5 h - 40 Km.  Saltus romano su preesistenze italiche  a Capo di Campo. Considerazioni sui confini dell’Allifae preromana. E

19 Ottobre    (CAI)
 Il territorio della CAPUA  

antica  ed i TIFATINI
  CAMPANO

OSCI/CAMPANI/  

ROMANI 
10 h - 55 km

L’antica Capua: Anfiteatro, Mitreo ed Arco di Adriano a S. Maria C.V.; resti romani e Museo Campano a Capua; tempio

di Diana e di Giove Tifatini a S. Angelo in Formis; monumenti funerari ed altre vestigia nel territorio
T

16-nov             ISERNIA   MATESE/AMPIO         PENTRI 8 h - 60 km
L’insediamento PREISTORICO di Isernia “La Pineta”. La colonia di AESERNIA con le imponenti mura, il tempio, il

Museo.
T

27-dic MONTE CILA   MATESE/LOCALE PENTRI 6 h - 2 Km. Ricognizione lato nord Visita Mu.Ci.Ra.Ma. E

  MATESE   LOCALE PENTRI 3/6 h - 2/6 Km.
I Megaliti del Monte Cila, il territorio dell’Alife preromana. Visite al MUCIRAMA* (* date coincidenti generalmente con

l’ultimo sabato del mese)
E

MONTE CILA                                                                    

a richiesta nelle date che seguono                                  

(min 10 partecipanti)                                                                       

5 e 25 Gennaio  2 e 22 Febbraio   2 e 29 Marzo;                        

6 e 26 Aprile     4 e 31 Maggio  1 e 28 Giugno                           

6 e 26 Luglio;   3 e 30 Agosto   7 e 27 Settembre                      

5 e 25 Ottobre   2 e 29 Novembre   7 e 27 Dicembre

LEGENDA DIFFICOLTA' : E= Escursionistica; EE= Escursionisti Esperti; T= Turistica

Note: Laddove non diversamente indicato la partenza è sempre prevista da Piedimonte Matese, Largo Brecci (presso la sede del Parco Archeologico del Monte Cila) alle ore 8,30 

II costo per i trasferimenti, dei bilgietti per l'accesso ai musei ed alle aree archeologiche sino a totale carico dei partecipanti

La partecipazione è libera e volontaria, il gruppo non risponde di danni a persone o cose occorsi durante la gita/escursione

La partecipazione per gli eventi regionali dovrà essere comunicata almeno 10 gg prima, per quelli Extraregionali, attesa la necessità di contatare le associazioni locali e musei, è indispensabile comunicare la propria partecipazione con almeno 15 gg di anticipo




