
Cuore Sannita 
presenta 

le escursioni di 

Gennaio-Febbraio-Marzo 
06/08 Gennaio: MU.CI.RA.MA. e MONTE CILA   
6 Gennaio: EPIFANIA AL MUSEO con appuntamento al Mu.Ci.Ra.Ma. dalle ore 9.30. 
8 Gennaio: Appuntamento al largo Brecci ore 8.30 con inquadramento storico – geogra-
fico delle genti italiche. Successivamente passeggiata lungo le mura sannitiche del Mon-
te CILA. Al MU.CI.RA.MA. le mostre “Gens Fortissima Italiae” e “Un tesoro in grot-
ta”                                (con C.A.I. P.M. e G.E.M.)  

19 Febbraio: MONTE CILA e ACQUEDOTTO ROMANO  
 Appuntamento al Largo Brecci alle ore 9.00. Appuntamento al largo Brecci ore 8.30 
con inquadramento storico – geografico delle genti italiche e passeggiata lungo le 
mura sannitiche del Monte Cila. Visita del centro storico con sosta all’ACQUEDOT-
TO ROMANO. Al MU.CI.RA.MA. le mostre “Gens Fortissima Italiae” e “Un tesoro 
in grotta”              (con Touring Club Terra di Lavoro)  
 
 

  
5 Marzo: CHIAUCI e CAMPOBASSO  
Partenza da Largo Brecci di Piedimonte Matese alle ore 7.30 e ritorno alle mura poligo-
nali di Colle S. Onofrio. Mostra “Paesaggio Pentro e Mura Poligonali a CB” con visita 
del centro storico e trekking urbano. Ritorno nel pomeriggio                                    (con 
Matese Trekking) 
 

 
 
 
 
19 o 26 Marzo: VALLE AGRICOLA 
Il Monte San Silvestro. Visita al centro storico. 
Partenza da Largo Brecci di Piedimonte Matese alle ore 7.30 e ritorno nel pomeriggio 
dopo colazione al sacco                                                                                         (con Ter-
ra Mia)  
 

 

 

Per informazioni e prenotazioni: vedi contatti e sezione calendario.  
*Programma subordinato all’evolversi della situazione Covid ed alle disposizioni relative.  

*Alcune visite (o l’ordine delle stesse e gli orari) potrebbero subire modifiche in relazione al numero dei partecipanti  
ed ai permessi accordati. 

** E’ gradita, per esigenze organizzative, una prenotazione entro il termine ultimo di 10 gg. prima di ogni appuntamento.  
Per le escursioni, pur agevoli, si consiglia un abbigliamento comodo. 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  
 

Per Info: www.cuoresannita.it            Giuseppe  380 1874732 
 


