
Cuore Sannita 
presenta 

le escursioni di 

   Gennaio-Febbraio-Marzo 
06 Gennaio: MU.CI.RA.MA. E Monte Cila 
Appuntamento al Mu.Ci.Ra.Ma. alle ore 8.30. 
Inquadramento storico – geografico delle genti italiche. Successivamente passeg-
giata lungo le mura sannitiche del Monte Cila. Al MU.CI.RA.MA. la mostra “Gens 
Fortissima Italiae” e la sezione romana “IL MUSEO RITROVATO, UN TESORO 
IN GROTTA”.  

20 Gennaio: da AD FLEXUM a INTERAMNA LIRENAS 
Appuntamento al Largo Brecci alle ore 8.00. In mattinata a Mignano Montelungo 
sulle tracce dell’antico abitato ausone di località Lupo e del vicus romano con 
strutture termali e foro. A S. Pietro Infine la statio di AD FLEXUM al bivio della 
via Latina per Teanum ed Aesernia con le fortificazioni di Monte Sammucro e 
Marena Falascosa (S. Vittore). Interamna Lirenas colonia fondata dai romani tra il 
Liri ed il Rio Spalla Bassa (ricognizione). 

 

10 Febbraio: DURONIA e PIETRABBONDANTE   
Nuovo appuntamento nella TERRA DEI PENTRI. Pietrabbondante, santuario 
per eccellenza dei PENTRI.  Il complesso Teatro – Tempio in loc. Calcatello. Le 
strutture poligonali che contengono l’area ed in  particolare la cavea. Il tempio 
minore (A), classico esempio di tempio italico su podio con unica cella  ed il 
Tempio maggiore (B) costruito su preesistente tempio ionico. Le novità degli ul-
timi scavi.  Le strutture megalitiche sul Monte Saraceno. L’interessante Museo. 
A DURONIA le fortificazioni di  “La Civita”.  Partenza da Largo Brecci di Piedi-
monte Matese alle ore 7.30 e ritorno nel tardo pomeriggio dopo colazione al sac-
co. 
 

10 Marzo: CIVITANOVA DEL SANNIO e CHIAUCI 
La cinta muraria di Colle S. Onofrio a Chiauci posta tra Fonte Capo Sorgenza e 
Sella Venditto a controllo del tratturo Castel di Sangro – Lucera. Le strutture di 
difesa di “la Civita” a Civitanova del Sannio. Altre emergenze del territorio. Par-
tenza da Largo Brecci di Piedimonte Matese alle ore 7.30 e ritorno nel pomerig-
gio dopo colazione al sacco. Escursione a carattere ricognitivo. 

 

 

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 organizzative, 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 


