
Cuore Sannita 
presenta 

le escursioni di 

Luglio-Agosto-Settembre 
20/21 Luglio: TERRE DEI PENTRI: dalla antica ALLIFAE a BOVIA-

NUM passando per CAPO di CAMPO (con C.A.I. di Piedimonte Ma-
tese)  

Percorso caratterizzato dalla rivisitazione di un antichissimo tracciato - utilizzato dai nostri progenitori - tra la Allifae 
preromana ed il territorio della capitale dei Pentri, BOIANO. Con all’orizzonte la città romana, e le fortificazioni san-
nitiche del Monte Cila il percorso ci porterà alle mura sannitiche poste sotto il  castello di Castello del Matese.  Nello 
stesso comune  osserveremo i resti di un saltus romano su preesistenze italiche a Capo di Campo, in un territorio ride-
finito da recenti indagini archeologiche. Dopo il riposo al rifugio CAI di Campo dell’Orso, nella giornata di domenica 
l’affascinante  percorso ci condurrà attraverso la Serra del Perrone alla antica capitale dei Sanniti Pentri. Partenza da 
P.zza De Benedictis di Piedimonte Matese alle ore 8.00 e ritorno nella serata di domenica dopo sosta in rifugio. L’e-
scursione, organizzata in intersezionale dal C.A.I. di Piedimonte Matese e Boiano copre un dislivello di circa 1500 
metri ed  una durata della percorrenza pari a 12 ore. L’escursione, per Escursionisti Esperti, richiede  abbigliamento 
consono pure alle ore notturne da affrontare in rifugio. Per maggiori informazioni e contatti: CAI Piedimonte Matese 
(Franco Panella 3293728748) e Cuore Sannita*  (nei giorni  a seguire sarà possibile fornire maggiori  dettagli*) 

Agosto: ARTENA, CORI, SEZZE, NORMA, PRIVERNO – VENOSA, 
POTENZA – CIRCEO, FORMIA, GAETA, MINTURNAE, FONDI, 
TERRACINA 
Le cinte murarie dei Monti Lepini. I siti dei Lucani. Tra Enea ed Ulisse lungo le spiagge lazia-
li. A richiesta nella seconda metà del mese**. 

 

01 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 megaliti-
che 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”. 
 

01 Settembre: ALLIFAE ROMANA: Anfiteatro, criptoportico, necropoli, 
mausolei, museo.   
Par tenza alle ore 8.30 dal Largo Brecci in direzione Alife. Ammirata la cinta poligonale, impo-
nente ricordo della Allifae sannitica, intorno alle ore 9.00, dopo aver visitato alcune aree anticamente 
adibite a NECROPOLI 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 note-
voli dimensioni: arena di m. 72 x 45 circa); successivamente visita al locale MUSEO ARCHEOLO-
GICO.  
 
 

15 settembre: NOLA, POGGIOMARINO, ABELLINUM, AVELLA  
Partenza alle ore 7.30 dal Largo Brecci. A Nola tra anfiteatri e Cippus Abellanus. Ad Abella tra san-
niti e resti romani. La cultura di Palma Campania. Il villaggio protostorico di Longola a Poggiomari-
no.  L’antica Abellinum tra Irpini e Romani. Ritorno in serata dopo colazione al sacco. 

 

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 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.. 
Parco Archeologico del MONTE CILA(7 e 27 Luglio, 4 e 31 Agosto, 1 e 28 Settembre) ESCURSIONI MONTE CILA 2019 (vedi separato calen-
dario) - A richiesta: CORFINIO e la rievocazione del VER SACRUM, SANNITIKA a Pietrabbondante, Sezze, Norma, Cora, ed altro in Agosto) 

Per Info: www.cuoresannita.it            Giuseppe  380 1874732 


