
Cuore Sannita 
presenta 

le escursioni di 

   Gennaio-Febbraio-Marzo 
07 Gennaio: Monte Cila  
Appuntamento al Largo Brecci di Piedimonte Matese alle ore 8.00 e partenza lungo il sentiero che ci con-
durrà, tra natura arte e cultura, alla conoscenza del territorio della antica Allifae sannitica. Il percorso si 
snoderà tra le strutture megalitiche che affacciano sulla valle Alifana e quelle volte su Castello del Mate-
se. Secondo il numero dei partecipanti visita al MU.CI.RA.MA. ed alla mostra “Gens fortissima Italiae.   
Con C.A.I. di Piedimonte Matese.   Durata 5 ore.  

21 Gennaio: Filignano, Pozzilli, Conca Casale 
Appuntamento al Largo Brecci alle ore 8:00. 
In mattinata si procederà alla RICOGNIZIONE di una importante porzione dell’”ager venafranus”. 
Dal litico di Corona de Coppa alla necropoli sannitica di Camerelle, i resti dell’antico acquedotto ro-
mano e la “Tavola acquaria di Triverno (Pozzilli). Le Mura di Mennella a Filignano. Altre antiche 
strutture murarie e sentieri tra epoca sannitica ed insediamenti ecclesiastici. Possibilità di visita ai resti 
romano sannitici di Venafro (anfiteatro, teatro, mura e museo). Ritorno nel pomeriggio. 

 
04 Febbraio: Ciorlano e Capriati al Volturno 
In mattinata antiche strutture megalitiche e resti di un recinto sul Monte Castellone a Torci-
no. La Fortificazione di Mandra Castellone ed i resti di ponte romano (Latrone) a Capriati al 
Volturno, nella RICOGNIZIONE del pomeriggio.  
Partenza da Largo Brecci di Piedimonte Matese alle ore 8.00 e ritorno in serata. 
 
 
 
 

18 Febbraio: Nepi, Viterbo, Musarna e Marta 
Viaggio alla scoperta di Viterbo tra resti etruschi (Acquarossa, Musarna, Ferento e San Gio-
venale ) antiche 
terme romane e Museo. La falisca NEPET tra catacombe di Santa Savinilla, tagliate, necro-
poli di Tre ponti, 
 via Amerina e l’imponente acquedotto. AMALASUNTA e l’isola Martana. Etruschi a Mar-
ta. 

 

 
Per informazioni e prenotazioni: vedi contatti e sezione calendario.   
*Alcune visite (o l’ordine delle stesse e gli orari) potrebbero subire modifiche in relazione al numero dei partecipanti ed ai permessi accordati.  
** In caso di rilevante numero di partecipanti è prevista la possibilità di effettuare le escursioni in autobus o minibus. Pertanto è gradita, per esigenze or-
ganizzative, una prenotazione entro il temine ultimo di 10 gg. prima di ogni appuntamento.  
Per le escursioni, pur agevoli, si consiglia un abbigliamento comodo. 
Si segnala pure: visite al Mu.(seo) Ci.(vico) Ra.(ffaele) Ma.(rrocco) ed alla area della Allifae romana con relativo Museo.. 
Per Info: www.cuoresannita.it            Giuseppe  380 1874732 

04 Marzo: Telesia e Monte Pugliano 
Partenza alle ore 7.30 dal Largo Brecci di Piedimonte Matese. 
In territorio caudino tra sanniti e romani alla riscoperta della antica Telesia. La città romana  
conserva ancora lunghi tratti delle imponenti mura, le terme, l’anfiteatro, la cisterna, l’acque-
dotto ed altre emergenze. In mattinata la RICOGNIZIONE ai resti delle mura sannitiche sul 
monte Pugliano e la visita all’antiquarium di San Salvatore Telesino. Con C.A.I. di Piedimon-
te Matese. Ritorno nel tardo pomeriggio dopo colazione al sacco. 


