
Cuore Sannita 
presenta 

le escursioni di 

Gennaio-Febbraio-Marzo 
 5/12 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 pas-
seggiata lungo le mura sannitiche del Monte Cila. Al MU.CI.RA.MA. la mo-
stra “Gens Fortissima Italiae” e la sezione romana “Un tesoro in grotta”.  

19 Gennaio: FREGELLAE, AQUINUM, FRUSINO, ARTENA,        
POFI  

Appuntamento al Largo Brecci alle ore 8.00. In mattinata ad Aquinum tra vol-
sci e romanizzazione: capitolium, via Latina, teatro, templi, anfiteatro. La co-
lonia di Fregellae e Fabrateria Nova. I resti Volsci della Rocca d’Arce. Frusino 
tra anfiteatro e Museo. La volsca Artena. Il museo di Pofi e l’uomo di Cepra-
no. Possibile ritorno ad Anagni. (ricognizione) 
 
 

2 Febbraio: VAIRANO PATENORA e MARZANELLO   
Nuovo appuntamento tra strutture megalitiche e castelli da Pietravairano a 
Vairano Patenora: Monte S. Angelo / Montauro, Marzanello, ecc.   
Partenza da Largo Brecci di Piedimonte Matese alle ore 7.30 e ritorno nel po-
meriggio dopo dopo colazione al sacco. (con CAI Piedimonte Matese) 
 
 

  

1 Marzo: MONTE ACERO 
Imponenti fortificazioni nella terra degli antichi Sanniti. Possibile 
estensione al ponte Fabio Massimo ed alle mura del Monte Monaco 
(S. Pasquale) a Faicchio          (con CAI Piedimonte Matese)                                                                
Con  Partenza da Largo Brecci di Piedimonte Matese alle ore 7.30 e ri-
torno nel pomeriggio dopo colazione al sacco 
 
15 Marzo: tra MINTURNAE e GAETA  
La colonia romana di Minturnae. L’antica Formiae tra Cicerone e mura poli-
gonali (Castellonorato). Mausolei, acropoli e mura a Gaeta. Fondi volsca e ro-
mana. La villa di Tiberio a Sperlonga. 

 

Per le escursioni, pur agevoli, si consiglia un abbigliamento comodo (ricognizioni più impegnative)***.  
Per informazioni e prenotazioni: vedi www.cuore sannita.it, sezione contatti.Cuore Sannita Face book. Giuseppe 380/1874732. 

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 del Monte CILA. 

 
 

*Alcune visite (o l’ordine delle stesse e degli 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, 
 


