
Cuore Sannita 
presenta 

le escursioni di 

Luglio-Agosto-Settembre 
2/3 Luglio: tra TOSCANA E LAZIO (Terre di Etruschi) 
Partenza alle ore 6.00 di Sabato 2 Luglio da largo Brecci alla volta di CERVETERI, città Etrusca poi 
romanizzata. Del centro antico restano principalmente le NECROPOLI (Banditaccia, Sorbo, ecc.) e le 
aree portuali di PIRGY (S. Severa), PUNICO (S. Marinella) e ALSIO (Ladispoli). A CIVITAVEC-
CHIA il porto e le terme Taurine; a TARQUINIA le NECROPOLI, la CINTA MURARIA ed il tempio 
dell’ARA della REGINA. Domenica 3: SATURNIA, frequentata sin dall’età del Bronzo presenta ne-
cropoli villanoviane e l’impianto legato alla ristrutturazione romana del III sec. a. C. Ad ORBETEL-
LO, importante centro etrusco, la imponente CINTA MURARIA in blocchi poligonali di arenaria e le 
testimonianze legate all’occupazione romana nel Parco Archeologico di COSA con MURA, PORTA 
Romana, FORO, TERME, area portuale e tanto altro. I MUSEI dell’area spaziano dall’età del bronzo 
alla fase romana passando per una vasta presenza di reperti ETRUSCHI. Ritorno nella serata di do-
menica 3. 

Agosto (nel mese) A richiesta: CORFINIO e la rievocazione del VER SACRUM, 
SANNITIKA a Pietrabbondante, recuperi di eventi non svolti per pandemia) 13/14 
Monte Miletto (Tifernus Mons) in notturna con C.A.I. aduno alle 23.30 di martedì 13 
a Miralago presso la locanda delle Janare. Partenza da Sprecavitelli dopo le 24.00. 
L’escursione prevede la scalata del Miletto sino alla vetta - 2050 metri – Il dislivello 
sarà di circa 900 metri ed il tempo di percorrenza di circa 8 ore. L’escursione, per 
Escursionisti Esperti, permetterà di ammirare i due mari (Adriatico e Tirreno) e, co-
munque, di toccare la vetta del massiccio del Matese. 

 25 Settembre: MONTE CILA (ALLIFAE ROMANA) 
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 ammi-
rare 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 for-
tissima Italiae”. 
    

25 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 archeologiche          

25 Settembre: ALLIFAE PREROMANA, anfiteatro, criptoportico, necro-
poli, 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 alcu-
ne aree anticamente adibite a NECROPOLI vi sarà una sosta presso il MAUSOLEO po-
sto alla località Torrione. Sempre in mattinata, visita della CINTA MURARIA ed ingres-
so nella città romana con successiva visita del MAUSOLEO DEGLI ACILII GLA-
BRIONI, del CRIPTOPORTICO e dell’ANFITEATRO (di notevoli dimensioni: arena di 

 

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 la due giorni di Luglio è necessaria la prenotazione. Per le escursioni, pur agevoli, si consiglia un abbigliamento comodo.  

Si segnala pure: visite al Mu.(seo) Ci.(vico) Ra.(ffaele) Ma.(rrocco), ed all’area della Allifae romana con relativo Museo, 
Parco Archeologico del MONTE CILA(3 e 30 Luglio, 7 e 27 Agosto, 4 e 24 Settembre) ESCURSIONI MONTE CILA 2022  

(vedi separato calendario) 
 

Per Info: www.cuoresannita.it            Giuseppe  380 1874732 
 


