Cuore Sannita
presenta
le escursioni di

Febbraio-Marzo
07 Febbraio: MONTE CILA

Appuntamento al Largo Brecci di Piedimonte Matese alle ore 8.30.
Inquadramento storico – geografico delle genti italiche. A seguire passeggiata lungo le mura sannitiche per una mattinata dedicata alla conoscenza del territorio della antica Allifae sannitica ed in particolare delle
strutture megalitiche che affacciano sulla valle Alifana.

21 Febbraio: MONTE ALIFANO

Appuntamento al Largo Brecci alle ore 8.00. In mattinata raggiungeremo il recinto fortificato di epoca sannitica posto in posizione
strategica rispetto al Volturno ed alla strada per Telesia. Alle pendici
insistono villae di epoca romana nel territorio dell’antica Caiatia.
Ritorno nel pomeriggio dopo colazione al sacco.

7 Marzo: SAN PIETRO INFINE

Ritorno alle fortificazioni di S. Eustachio sul Monte Sammucro. A
quota 575 m. ove si trova il monastero di S. Eustachio è presente un
piccolo recinto in opera poligonale da cui dipartono due muri discendenti. Nell’area, zona di valico tra valle del Liri e valle del Volturno,
gli itinerari antichi situano la statio di AD FLEXUM, sulla diramazione della Via Latina. Partenza da Largo Brecci di Piedimonte Matese
alle ore 8.00 e ritorno nel pomeriggio dopo colazione al sacco.

14 o 21 Marzo: tra MINTURNAE e GAETA
La colonia romana di Minturnae. L’antica Formiae tra Cicerone
e mura poligonali (Arce di Castellone a S. Erasmo e mura di
Castellonorato). Mausolei, acropoli e mura a Gaeta. La villa di
Tiberio a Sperlonga.

Per informazioni e prenotazioni: vedi www.cuore sannita.it, sezione contatti. Cuore Sannita Face book. Giuseppe 380/1874732.
*Il programma è strettamente dipendente dalla situazione Covid e dai provvedimenti relativi per cui le visite (o l’ordine delle stesse e degli orari)
potrebbero subire annullamenti e/o modifiche. Variazioni potrebbero esservi in relazione al numero dei partecipanti ed ai permessi accordati.
** E’gradita, per esigenze organizzative, una prenotazione entro il termine ultimo di 7 gg. prima di ogni appuntamento.
Per le escursioni, pur agevoli, si consiglia un abbigliamento adatto.
Dove non diversamente indicato, PARTENZA DA LARGO BRECCI ORE 8.30.
Si segnala pure: visite al Mu.(seo) Ci.(vico) Ra.(ffaele) Ma.(rrocco)* ed alla area della Allifae romana con relativo Museo. Mura sannitiche del Monte CILA.

