
Cuore Sannita 
presenta 

le escursioni di 

Ottobre-Novembre-Dicembre 
15 Ottobre: SORA,VEROLI E ARPINO tra mura ciclopiche e romanizzazio-
ne  
Alla scoperta di un incantevole territorio ripercorrendo, nuovamente, la storia degli antichi 
costruttori di imponenti strutture. Attraverseremo luoghi e tempo passando dagli insediamenti 
di Volsci ed Ernici a quelli di epoca romana.  
Sora: l’antica acropoli di Monte San Casto con il Castello ed il santuario rupestre del dio Sil-
vano, la Raua Roscia*, tempio e cattedrale, ville romane e museo. Veroli: Rocca di San Leu-
cio e mura megalitiche, Fasti Verulani a casa Reali, vestigia romane.  
Nel pomeriggio estensione ad Arpino con visita al celebre Arco.  (con Associazione culturale 
Byblos).* passeggiata di circa 45 minuti / facoltativo. 
Partenza da Largo Brecci di Piedimonte Matese alle ore 8.00 e ritorno nel tardo pomeriggio 
dopo colazione al sacco. 

19 Novembre: CERRETO SANNITA 
Partenza alle 7.30 dalla la casa comunale. L’escursione, organizzata in collaborazione con 
C.A.I. di Piedimonte Matese, prevede la scalata del Monte Cigno. Sarà possibile ammirare il 
Santuario della Madonna della libera ed il tempio di Flora, il ponte di Annibale ed altre 
emergenza di epoca pre e romana tra Cominium Ocritum (o Ceritum) e Faicchio (Ponte Fa-
bio Massimo, mura poligonali). 
Si raccomanda un abbigliamento consono alla scalata da affrontare ad una altezza sino a 675 
metri. Per maggiori informazioni e contatti per la parte escursionistica: CAI Piedimonte Ma-
tese (Franco Panella 3293728748). 

C—8/9 Dicembre:  BOLZANO E OTZI, i mercatini di Natale   
Partenza da Largo Brecci di Piedimonte Matese alle 7.00 del giorno 8. La mattinata e parte 
del pomeriggio saranno dedicate al viaggio. Nel pomeriggio arrivo in albergo a Bolzano. Vi-
sita ai tipici mercatini di Natale con cena libera. La mattinata del giorno 9 prevede la visita 
al Museo di Bolzano ed alla mummia di Similaun, Otzi. Approfondimenti sull’età del rame. 
La stele di Lagundo. In tarda mattinata partenza per Piedimonte Matese ed arrivo in tardissi-
ma serata. Secondo il numero dei partecipanti sarà possibile comprendere il giorno 10, allun-
gando la permanenza. * Si chiede, data la grande affluenza ai mercatini, di prenotare non ol-
tre il giorno 10 Novembre. Ove non fosse possibile effettuare l’escursione, la stessa sarà so-
stituita, nello stesso periodo da una escursione al MONTE ACERO ed alle imponenti struttu-
re megalitiche della antica Telesia preromana. 
 

30 Dicembre:  MONTE CILA (Allifae preromana)   
Partenza da Largo Brecci di Piedimonte Matese alle 8.30. La mattinata sarà dedicata alla co-
noscenza 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”. 
 

 
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. Parco Archeologico del 
MONTE CILA(1 e 28 Ottobre, 5 e 25 Novembre, 3 e 30 Dicembre) ESCURSIONI MONTE CILA 2017 (vedi separato calendario) - 

Per Info: www.cuoresannita.it            Giuseppe  380 1874732 

PER LE  ESCURSIONI “C” IL RITORNO AVVERRA’ IN TARDISSIMA SE-
RATA. 


