
 

Cuore Sannita 
presenta 

le escursioni di 

    Ottobre-Novembre-Dicembre 
 5/6 Ottobre: da SULMONA a JUVANUM e CLUVIAE** (tra Carecini, 

Vestini e Peligni). 
Partenza alle ore 7.00 di sabato 5 . Arrivo a Montenerodomo (CH) con visita di Juvanum, antico centro dei Carrecini e 
stazione di sosta, con area santuariale e teatro. Del periodo romano resti di foro, basilica, tabernae e domus. A Cluviae 
(Piano La Roma di Casoli), emergenze preromane e romane con riflessioni sulla quaestio della localizzazione di Clu-
via/ae. Nel pomeriggio Peltuinum (Prata d’Ansidonia AQ), antico centro dei Vestini poi romanizzato che presenta re-
sti di mura, cisterne, teatro, tempio, domus e sepolcri. A Castelvecchio Subequo, Superaequum, antico abitato vestino, 
con resti del tempio di Ercole Vincitore, fortificazioni e terme. A Castel di Ieri tempio italico, fortificazioni ed incisio-
ni rupestri. Cena e pernottamento.  Domenica 6: par tenza verso Sulmona, patr ia di OVIDIO, una delle capitali dei 
Peligni con Corfinium e Superaequum. Ai piedi del monte Morrone il santuario di Ercole Curino parte di un comples-
so frequentato sin dal IV sec. a.C. In alto l’eremo di S. Onofrio che ospitò Celestino V. Resti di domus, mosaici ed un 
interessante museo caratterizzano la città dei confetti dal pittoresco centro storico. Nell’area, possibilità di visitare Pra-
tola Peligna, Torricella Peligna, Lama dei Peligni (luoghi di antica antropizzazione) e Capestrano (… richiamo al noto 
Guerriero).      Ritorno in tarda serata dopo colazione al sacco*. 

3 Novembre: LONGANO e CASTELROMANO (con C.A.I. Piedimonte 
Matese)  
Appuntamento al Largo Brecci alle ore 7.30. In mattinata a Longano (IS) per ammirare la cinta mu-
raria sannitica denominata “MURA SARACENE”, a circa 700 m. di quota e lunga oltre mille metri. 
La struttura,  alta sino a tre metri, domina la valle del Volturno e le Mainarde e fu usata come rifugio 
durante le incursioni saracene del 900 d.C.. Nel primo pomeriggio Castelromano, caratterizzato da 
imponenti cinte murarie di epoca sannitica a quote diversificate tra m. 720 e 882 ove la parte apicale, 
in località “La Romana”, è caratterizzata dalla presenza di interessante materiale attribuibile secondo 
alcuni alla Isernia Pentra, secondo altri alla Cominium espugnata dai Romani. La presenza di strade, 
porte ed i materiali presenti fanno ritenere, comunque, una notevole importanza del sito. Ritorno nel 
tardo pomeriggio dopo colazione al sacco (ricognizione)*** 

 8 Dicembre: TIVOLI*   
Appuntamento al Largo Brecci alle ore 7.30. Intorno alle ore 9.45 arrivo a Tivoli. 
L’antica TIBUR latina entra in orbita romana sin dal IV sec. a.C., allorquando i ricchi patrizi, attratti 
dalla bellezza del territorio e dal clima mite, scelgono la zona per costruirvi le loro lussuose ville. Tra 
le  personalità di maggior rilievo Catullo, Mecenate, Orazio, Sallustio e, non ultimo, Adriano l’impe-
ratore proprietario della villa più celebre estesa su oltre 56 ettari (della VILLA maggiori dettagli nel 
descrittivo a pubblicarsi). Tra gli edifici di maggior richiamo il  santuario di Ercole Vincitore, di ispi-
razione ellenistica come il vicino santuario della Fortuna Primigenia a Palestrina. Interessante un 
edificio a pianta circolare inscritta in un ottagono, probabile ninfeo denominato Tempio della Tosse.  
Il tempio della Sibilla e quello di Vesta si trovano sull’area dell’acropoli. Ritorno in serata dopo cola-
zione al sacco. 
 

 28 Dicembre: MU.CI.RA.MA. e MONTE CILA   
Appuntamento al Mu.Ci.Ra.Ma. alle ore 8.30. Inquadramento storico – geo-
grafico delle genti italiche. Successivamente passeggiata lungo le mura sanni-
tiche del Monte Cila. Al MU.CI.RA.MA. la mostra “Gens Fortissima Italiae” 
e la sezione romana “Un tesoro in grotta”.  
 
 

 

Per le escursioni, pur agevoli, si consiglia un abbigliamento comodo (ricognizioni più impegnative)***.  
Per informazioni e prenotazioni: vedi www.cuore sannita.it, sezione contatti.Cuore Sannita Face book. Giuseppe 380/1874732. 

Dove non diversamente indicato, PARTENZA DA LARGO BRECCI ORE 8.30 
Si segnala pure: visite al Mu.(seo)Ci.(vico)Ra.(ffaele) Ma.(rrocco) ed alla area della Allifae romana con relativo Museo.Mura del Monte CILA. 

 
 

*Alcune visite (o l’ordine delle stesse e degli 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 7 gg. prima di ogni appuntamento, in particolare  
per la due giorni di Ottobre** e per Tivoli. 

 
 
 


