Calendario 2019 - www.cuoresannita.it
DATA

LUOGO

GRUPPO

AREA
RAGGIO

DISTANZA

DURATA

06 GEN.

MONTE CILA (Piedimonte Matese)

PENTRI

MATESE LOCALE

2Km

3h

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

E

7h

L'abitato ausone orientalizzante ed il vicus di Mignano Montelungo. La statio di AD FLEXUM a San Pietro Infine, le fortificazioni di Monte
Sammucro, la via Latina e Marena di S. Vittore. INTERAMNA LIRENAS, colonia fondata dai Romani tra i due fiumi e le sue emergenze.

E

S.PIETRO INFINE, PIGNATARO I., MIGNANO M

VOLSCI,AUSONI ROMANI

10 FEB.

DURONIA, PIETRABBONDANTE,

PENTRI

AMPIO

90 Km

9h

10-mar

CIVITANOVA del SANNIO e CHIAUCI

PENTRI

AMPIO

95 KM

8h

7 APR.

POMPEI

SANNITI, ROMANI

REGIONALE

106 Km

25-apr

AILANO, PRATA SANNITA e
CAPRIATI AL VOLTURNO

PENTRI

MATESE

38 Km.

PREISTORIA

LOCALE

20-gen

AMPIO

60 Km

INTERESSE

DIFFICOLTA'

Antiche strutture sannitiche sul Monte Caraceno a Pietrabbondante. Il recinto sannitico di "civita" a Duronia e le fortificazioni
lungo il tratturo Lucera-Castel di Sangro. (Ricognizione).
Strutture megalitiche e tratturo tra Chiauci "Colle Sant'Onofrio" e Civitanova del Sannio "La Civita" (Ricognizione).

EE
E

La città sepolta della eruzione del 79 d.C.. Le mura "sannitiche". Teatro, Anfiteatro, Foro, Basilica, Comitium, Tempio di Venere,
T. di Apollo, Casa del Fauno, C. dei Vettii e tanto altro.
A Prata tra Neanderthal e muro delle FATE. Il recinto sannitico di Mandra Castellone ed il Ponte romano a Capriati al Volturno (ricognizione).
7h
Teorie su Aebutiana.(c on C.A.I. P.M .)
Nola tra Cippus Abellanus ed anfitaetro romano. Abella. La cultura di Palma Campania. Il villaggio protostorico di Longola a Poggiomarino
Intera Giornata
L'antica Abellinum tra Irpini e Romani.
intera giornata

15-set

NOLA, POGGIOMARINO, AVELLA, ABELLINUM

OSCI, IRPINI, PREISTORIA

REGIONALE

80 KM.

01 MAG.

MONTE CILA (Piedimonte Matese)

PENTRI

MATESE LOCALE

2 Km

2h

12 MAG.

MONTAGANO, S.GIOVANNI IN GALDO

PENTRI

MATESE AMPIO

70 Km

8h

10
GIUG.

SORA, ALVITO e VICALVI

VOLSCI, SANNITI
ROMANI

AMPIO

100 Km

Intera Gior

T
E
T
E

Cinte Megalitiche in territorio Sannita. Visita al Mu.Ci.Ra.Ma.
L'antica FAGIFULAE romana tra protostoria e medioevo. Il tempio sannitico di S. Giovanni in Galdo e le antiche mura. Possibile estensione
agli insediamenti sannitici di Ferrazzano e Castropignano.
A SORA le mura poligonali di Monte San Casto (S. Antonio Abate, Madonna delle Grazie, Val Francesca)
Mura poligonali tra Vicalvi ed Alvito.

E
E

20/21 Lug

da PIEDIMONTE MATESE a BOIANO

PENTRI

MATESE

55 Km

Intere giornate

AGO

ARTENA, CORI, SEZZE, NORMA, PRIVERNO

AURUNCI, VOLSCI, ROMANI,

AMPIO

VARIABILE

NEL MESE

VENOSA, POTENZA

LUCANI

PENTRI

MATESE LOCALE

2 Km

2h

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

E

PENTRI

MATESE LOCALE

6 Km

6h

La città romana: Teatro, Anfiteatro, Criptoportico, Mausolei e Museo Archeologico.

T

01 SETT.
01 SETT.
5/6 OTT.

MONTE CILA

(Piedimonte Matese)

ALLIFAE
da SULMONA a IUVANUM e CLUVIAE

CARRECINI
PELIGNI VESTINI

LONGANO e

PENTRI

AMPIO

120 Km

Due giorni

AMPIO

65 Km

8h

08-dic

TIVOLI

ROMANI

AMPIO

125 Km.

Intera giornata

28 DIC.

MONTE CILA (Piedimonte Matese)

PENTRI

MATESE LOCALE

2 Km

2h

PENTRI

MATESE LOCALE

2/6 Km

3/6 h

3 NOV.

CASTELROMANO

MONTE CILA

a richiesta
nelle date
che
seguono

E

Dalla antica Allifae a Bovianum passando per il sito romano sannitico di CAPO di CAMPO (con CAI P.M.)

E

Cinte murarie sui Monti Lepini. Oppure: MINTURNAE, FONDI, FORMIA, SPERLONGA, TERRACINA, S. FELICE

Il santuario ed il teatro di Iuvanum. Resti di strutture preromane e romane a Cluviae.l santuario di Ercole Curino e resti di domus a Sulmona.
Tra Capestrano e le terre dei Peligni e dei VESTINI (Pratola, Torre, Lama, Castel di Ieri, PELTUINUM, ecc.) sulle tracce degli antenati.
Le mura SARACENE tra Longano e S.Agapito. L'insediamento sannitico di Castelromano in località "La Romana" (con CAI Piedimonte Matese)

E
E

L'antica TIBUR tra ville patrizie e templi (Ercole vincitore, Sibilla, Vesta, della Tosse). VILLA ADRIANA. La via Latina( con CAI di Piedimonte Matese)

T

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

E

Le fortificazioni del Monte Cila, il territorio dell'Allifae preromana. Visita al MU.CI.RA.MA.

E

(min 10 partecipanti)
6 e 26 gennaio-3 e 23 febbraio-3 e 30 marzo
7 e 27 aprile-1, 5 e 25 maggio-2 e 29 giugno
7 e 27 luglio-4 e 31 agosto- 1 e 28 settembre
6 e 26 ottobre-3 e 30 novembre- 1 e 28 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.

info: Giuseppe 380 1874732
Michele 348 7903481

Il CALENDARIO 2019, cornice dei nostri DIECI ANNI DI ATTIVITA’, riassume le esperienze passate che hanno avvicinato OLTRE SEIMILA appassionati alla storia preromana ed alla cultura italica.
Il nostro intento di percorrere a tappe la via della storia dei sanniti e dei popoli preromani ha avvicinato, ad oggi, QUARANTASETTE SOCI – CHE RINGRAZIO UNO AD UNO – i quali, in modi diversi, ci hanno accompagnato nei bellissimi tratti del nostro percorso. Percorso caratterizzato dalla territorialità
vista come confronto ed apertura ai territori 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., Val d’Ansanto e Mefite) 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, Sora, Veroli), 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 VESTINI (PELTUINUM, AUFINUM/CAPESTRANO), dei MARRUCCINI (Teate), dei PICENI (Ascoli), dei PRETUZII (Teramo) e dei FRENTANI (Histonium e Monte
Pallano). 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, Spoletium
e Clitumno) e le terre dei LATINI e di APULI, MESSAPI e DAUNI (Herdonia, Arpi, Foggia, Sipontum, Salapia, Ausculum). 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).
Riecheggiano, nelle nostre uscite, nomi di OSCI, OPICI, SABELLI, SABELLICE, PELASGI. Popoli leggendari.
In questo CAMMINO abbiamo toccato estremi tra PAESTUM, GUBBIO, SALAPIA, ASCOLI, BOLSENA. Nelle nostre CENTODIECI ESCURSIONI (da calendario) abbiamo toccato SETTE REGIONI, DICIANNOVE PROVINCE ed incontrato almeno TRENTAQUATTRO ANTICHI POPOLI (o gruppi o tribù). Abbiamo visitato
almeno DUECENTOSEI SITI di cui oltre CENTOTRENTASEI siti ITALICI (fortificazioni, santuari, terrazzamenti,ecc.).
Non sono mancate incursioni nella PREISTORIA come le interessantissime visite 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. Il tumulo del Montariolo e i siti di Acerra ed Atella
sono ancora vivi nei nostri ricordi. Nella nostra ormai decennale storia associativa vi è ancora tanto 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 (Pietrabbondante,
Alife, Iuvanum e Cluviae, Bojano, Prata S., Capo di Campo).
Quest’anno, il 2019, nostro NONO CALENDARIO per IL DECIMO ANNO DI ATTIVITA,’ toccheremo le terre degli PENTRI, LATINI, ROMANI, VOLSCI, ERNICI, ma anche PELIGNI, VESTINI, IRPINI, LUCANI. Visiteremo Tibur e Pompei, torneremo a Juvanum, Cluviae e Bojano. In estate previste attività sui monti
Lepini e nella terra di Circe. Il ritorno alla preistoria ci porterà nei territori del Neanderthal di Prata, dell’ Uomo di Isernia e nel villaggio di Poggiomarino Longola (tra bronzo e SARRASTI). Il cippo Abellana riaccenderà curiosità linguistiche.
Gli insediamenti fortificati di Duronia, Pietrabbondante, Chiauci, Sora, Alvito, Vicalvi, Castelromano di Isernia, nonché Cori, Sezze, Norma e le altre dei Lepini, oltre la Rocca si S. Felice ed il tempio di Giove Anxur a Terracina, ci riporteranno alla nostra antica passione per la pietra e per i popoli che con la
stessa costruivano imponenti opere.
Altri incontri, come mostre (segnaliamo ancora Cubulteria al Museo di Alife, la sezione sulla alimentazione dei Romani a Piedimonte Matese), 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 escursione al Monte Miletto, un viaggio alla abbazia di San Vincenzo al Volturno saranno effettuati, come altre, in base alle richieste ed alle presenze.
Nel 2019 ad esempio, parteciperemo al Ver Sacrum di Corfinio ed a Sannitika di Pietrabbondante (Agosto), alle notti di Annibale Trebulane (settembre) alla Ndocciata di Agnone (dicembre).
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.
P.S. Essere nel nostro DECIMO ANNO è motivo di grande orgoglio. L’aver avvicinato oltre SEIMILA PERSONE alla cultura italica è motivo di grande orgoglio. Il numero di studenti che ha approcciato la storia antica produrrà certamente, in futuro, professionisti ed appassionati che potranno dare nuova linfa
ad una conoscenza sempre più approfondita della nostra storia. Fiduciosi ed orgogliosi, potremo nel 2019 dedicarci ancor più al nostro primario obiettivo: 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 ancora 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 – Nel 2018 SETTECENTOSETTANTADUE PRESENZE con oltre 570 cinquecentosettanta persone diverse -. Ciò porterà, si confida, non 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.
A ben incontrarci.
Il Presidente
Giuseppe D’Abbraccio

