
Cuore Sannita 
presenta 

le escursioni di 

Ottobre-Novembre-Dicembre 
07 Ottobre:  PIETRAVAIRANO   
Partenza dal Largo Brecci di Piedimonte Matese alle ore 7.30.L’escursione, ci porterà nel  territorio di ex-
traurbano di Teanum Sidicinum  con le  mura megalitiche ivi allocate (in particolare e Monte Caievola, pro-
babile Monte S.Angelo a Vairano Patenora nel pomeriggio).In mattinata visita al Teatro – tempio posto sul 
Monte San Nicola. (II-I sec. a.C.) oggetto di recenti interventi di restauro e ricostruzione, caratterizzato da 
un panorama spettacolare. Il ritorno è previsto nel tardo pomeriggio dopo colazione al sacco. (Con C.A.I. 
Piedimonte Matese) La escursione è da considerarsi poco impegnativa e, quindi, di media difficoltà in matti-
nata. Tuttavia data la possibilità di procedere in ascensione, soprattutto nel pomeriggio,  si consigliano abbi-
gliamento e scarpe adatti allo scopo. 
 

18 Novembre.  PAESTUM  
Partenza alle ore 7.00 di domenica 18 dal Largo Brecci di Piedimonte Matese. 
Visiteremo la Poseidonia fondata dai coloni Greci di Sibari nel VI sec. a.C. con gli imponenti monu-
menti: Basilica/Tempio di Hera, tempio di Poseidone e di Cerere, tempio di Hera Argiva. La città, con-
quistata dai Lucani nel V sec., ha restituito numerose tombe dipinte. Della Paestum romana ammirere-
mo l’anfiteatro, il foro, il Ginnasio e tante altre innumerevoli bellezze. Partecipazione alla Borsa Me-
diterranea del Turismo Archeologico. 
Ritorno in serata a Piedimonte Matese. Escursione da considerarsi Turistica. 

 
2 Dicembre:  ROMA    
Partenza dal Largo Brecci di Piedimonte Matese alle ore 7.00. 
Trekking dei sette colli nella CITTA’ ETERNA. Ritorno in serata (con C.A.I. Piedimonte Matese). 
L’ escursione è da considerarsi turistica e, quindi, di scarsa difficoltà. Vi è la possibilità di procedere 
liberamente alla ricerca degli angoli più affascinanti della città. 
  
 
 
 

 
 
29 Dicembre: MONTE CILA  
Partenza dal Museo Civico “Raffaele Marrocco” di Piedimonte Matese alle ore 9.00. 
La mattinata sarà dedicata alla conoscenza del territorio della antica Allifae sannitica. In particolare di 
procederà alla ricognizione delle strutture megalitiche che affacciano su Piedimonte Matese. 
Scambio degli auguri e ritorno dopo circa 3 ore. 

 

 

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 10 gg. 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.. 
Per Info: www.cuoresannita.it            Giuseppe  380 1874732 


