Cuore Sannita
presenta
le escursioni di

Luglio-Agosto-Settembre
11 Luglio: tra MINTURNAE e GAETA

Partenza alle ore 7.00 da largo Brecci alla volta di Scauri - Minturno ove ammireremo la
colonia romana di Minturnae con l’imponente acquedotto, le mura dell’antica Pirae ed il
porticciolo romano. L’antica Formiae tra Cicerone e mura poligonali (Arce di Castellone
a S. Erasmo, mura di Castellonorato, Torre, Cisternone, Teatro, Anfiteatro, ecc.). Mausolei, acropoli e mura a Gaeta. La villa di Tiberio a Sperlonga.

(Agosto, nel mese) RECUPERI* di escursioni non effettuate

SAN PIETRO INFINE Con ritorno alle fortificazioni di S. Eustachio sul Monte Sammucro. A
quota 575 m. ove si trova il monastero di S. Eustachio è presente un piccolo recinto in opera poligonale da cui dipartono due muri discendenti. Nell’area, zona di valico tra valle del Liri e valle
del Volturno, gli itinerari antichi situano la statio di AD FLEXUM, sulla diramazione della Via
Latina. TERRE DEI MESSAPI (2gg) Partenza alle ore 7.00 di giorno a stabilirsi da Piedimonte
Matese per visitare le terre dei MESSAPI. Ritorno a RUDIAE, ROCA VECCHIA, LECCE, CAVALLINO, EGNAZIA. Visita a BISCEGLIE - Dolmen Chianca -, CANNE - luogo dell’epica
battaglia-, VASTE e POGGIARDO, area di ritrovamento della mappa di SOLETO. Ritorno in
serata di domenica.
25/26 Settembre: GIORNATE EUROPEE del PATRIMONIO: 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”.
25/26 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.

25/26 Settembre: (Allifae romana)

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 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 notevoli dimensioni: arena di
m. 72 x 45 circa); successivamente visita al locale MUSEO ARCHEOLOGICO.
Per informazioni e prenotazioni: vedi www.cuore sannita.it, sezione contatti. Cuore Sannita Facebook.
Giuseppe 380/1874732.

Si segnala pure: visite all’area della Allifae romana con relativo Museo. Parco Archeologico del MONTE CILA (4 e 31 Luglio, 1 e 28 Agosto, 5 e
25 Settembre) ESCURSIONI MONTE CILA 2021 (vedi separato calendario) - A richiesta: CORFINIO e la rievocazione del VER SACRUM,
SANNITIKA a Pietrabbondante in Agosto)

*Il programma è strettamente dipendente dalla situazione Covid e dai provvedimenti relativi per cui le visite (o l’ordine delle stesse e degli orari) potrebbero subire annullamenti e/o modifiche. Variazioni potrebbero esservi in relazione al numero dei partecipanti ed ai permessi accordati. * Le escursioni di Agosto saranno effettuate a richiesta e
legate al raggiungimento di un numero minimo oppure avranno carattere ricognitivo.
** E’gradita, per esigenze organizzative, una prenotazione entro il termine ultimo di 5 gg. prima di ogni appuntamento.
Per le escursioni, anche quando agevoli, si consiglia un abbigliamento adatto.
Dove non diversamente indicato, PARTENZA DA LARGO BRECCI ORE 8.30.

