
Cuore Sannita 
presenta 

le escursioni di 

Luglio-Agosto-Settembre 
12 Luglio: ANCONA e MACERATA 
Partenza alle ore 6.00 da largo Brecci alla volta di ANCONA, centro dei Piceni, colonizzato dai greci (DORI) 
e poi romanizzato. Del centro antico restano principalmente testimonianze di epoca romana: l’area del FO-
RO,  il TEMPIO dedicato ad AFRODITE sotto il DUOMO di S. CIRIACO in cima all’acropoli, la DOMUS 
mosaicata situata nei pressi della chiesa di S. Francesco alle Scale, l’ANFITEATRO di età augustea e l’impo-
nente ARCO DI TRAIANO, opera di Apollodoro.  Al MUSEO Archeologico materiali che spaziano dal pa-
leolitico alle testimonianze altomedievali. Interessantissimi il guerriero di Numana, gli elmi celtico-piceni, il 
pendaglio-barca solare ed altre rilevanti testimonianze PICENE. Non mancano oggetti di importazione etru-
sca e vasi attici.  Nel pomeriggio, dopo la pausa pranzo, nel territorio dell’attuale MACERATA visita all’an-
tica HELVIA RICINA con il teatro. Ritorno in tarda serata. 

06 Settembre:  MONTE CILA (Allifae preromana)   
Partenza da Largo Brecci di Piedimonte Matese alle 8.30. La mattinata sarà dedicata alla conoscenza del 
territorio della antica Allifae sannitica. In particolare si potranno ammirare le strutture megalitiche che 
affacciano sulla valle Alifana e su Castello del Matese. Secondo il numero dei partecipanti visita al 
MU.CI.RA.MA. ed alla mostra “Gens fortissima Italiae”. 
 
 

 

06 Settembre: CASTELLO DEL MATESE (Capo di Campo).  
Percorso caratterizzato dalla rivisitazione di un antichissimo tracciato - utilizzato dai nostri progenitori - tra 
la Allifae preromana ed il territorio della capitale dei Pentri, BOIANO. Sarà possibile osservare i resti di un 
saltus romano su preesistenze italiche a Capo di Campo, in un territorio ridefinito da recenti indagini archeo-
logiche.  
 

06 Settembre: ALLIFAE ROMANA, Anfiteatro, Criptoportico, Necropo-
li, Mausolei, Museo 

Partenza alle ore 8.30 dal Largo Brecci in direzione Alife. Ammirata la cinta poligonale, imponente ricordo 
della Allifae sannitica, intorno alle ore 9.00, dopo aver visitato alcune aree anticamente adibite a NECRO-
POLI vi sarà una sosta presso il MAUSOLEO posto alla località Torrione. Sempre in mattinata, visita della 
CINTA MURARIA ed ingresso nella città romana con successiva visita del MAUSOLEO DEGLI ACILII 
GLABRIONI, del CRIPTOPORTICO e dell’ANFITEATRO (di notevoli dimensioni: arena di m. 72 x 45 
circa); successivamente visita al locale MUSEO ARCHEOLOGICO.  
 

12 e 13 Settembre: VENUSIA, BANTIA, SERRA DI VAGLIO, OPPIDO 
LUCANO 

Partenza alle ore 7.00 del 12 Settembre da Piedimonte Matese per visitare le terre dei LUCANI. La colonia 
latina di VENUSIA fu fondata nel 291 a.C. su un preesistente centro sannitico. La patria del poeta ORAZIO 
presenta testimonianze di epoca romana come mura in opera quadrata, terme, domus, Via Appia, resti 
dell’anfiteatro. A  Venosa il parco del PALEOLITICO di Notarchirico presenta interessanti testimonianze 
del paleolitico inferiore e dell’Homo Erectus. Il santuario della MEFITE e l’area sacra di Rossano di Vaglio 
e l’impianto urbano munito di una imponente cinta muraria di Serra di Vaglio caratterizzano le terre dei Lu-
cani. Oppido Lucano ha restituito la TABULA BANTINA (al Museo di Venosa un frammento in lingua 
osca) e presenta testimonianze romane come le terme di Sant’Igino. Le fortificazioni in poligonale di MU-
RO LUCANO ricordano dell’antica Numistro e di ANNIBALE.  Ritorno in serata di domenica 13. 

 

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 10gg. prima di ogni appuntamento.  
Per la due giorni di Settembre è necessaria la prenotazione. 

Si segnala pure: visite al Mu.(seo) Ci.(vico) Ra.(ffaele) Ma.(rrocco), area della Allifae romana con relativo Museo. 
Parco Archeologico del MONTE CILA(5 e 25 Luglio, 2 e 29 Agosto, 6 e 26 Settembre) ESCURSIONI MONTE CILA 2020 (vedi separato calen-
dario) ) - A richiesta: CORFINIO e la rievocazione del VER SACRUM, SANNITIKA a Pietrabbondante in Agosto) 

Per Info: www.cuoresannita.it            Giuseppe  380 1874732 


