
Cuore Sannita 
presenta 

le escursioni di 

Ottobre-Novembre-Dicembre 
11 Ottobre: TERRACINA, S. FELICE AL CIRCEO, SABAUDIA, FONDI   
Appuntamento con partenza dal Largo Brecci di Piedimonte Matese, ore 7.30. 
L’uomo del Circeo, le cinte murarie ed il mito di Circe a S. Felice. La volsca Anxur ed il 
tempio di Giove a Terracina . Il lago di Paola. Villa Patrizia e Domiziano a Sabaudia. La 
volsca Fondi tra mura e resti romani. L’escursione potrebbe estendersi a due giorni, con 
partenza il giorno 10 includendo  MINTURNAE e GAETA: La colonia romana di Min-
turnae. Formiae tra Cicerone e mura poligonali (Castellonorato). Mausolei, acropoli e 
mura a Gaeta. La villa di Tiberio a Sperlonga 

22 Novembre: CAROVILLI e CIVITANOVA del SANNIO  
Appuntamento al Largo Brecci alle ore 12.00. Pomeriggio a Carovilli tra le mura 
sannitiche del  Monte Ferrante ed i tratturi (e tratturello S. Domenico). Nel pomerig-
gio ritorno alle mura sannitiche di Civitanova con, in serata, la manifestazione Canti-
ne Aperte. 
 
 

  
16 Dicembre: MONTERODUNI, COLLI e CERRO AL VOLTURNO, 

CASTEL S. VINCENZO 

Appuntamento al Largo Brecci alle ore 7.30. In mattinata passeggiata da Monteroduni a 
Monte Caruso lungo l’antica strada romana. Trasferimento a Rocchetta al Volturno con 
pranzo presso le sorgenti del fiume. A Castel San Vincenzo visita della celebre abbazia 
posta a ridosso dei territori di Cerro e Colli, sedi di imponenti mura sannitiche in locali-
tà Monte Santa Croce e Monte San Paolo. 
 

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

 
 

 

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. Dove non diversamente indicato, PARTENZA DA LARGO BRECCE ORE 8.30. 
 

** 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 10gg. 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), area della Allifae romana con relativo Museo. 
**La contingenza Covid potrebbe portare a modifiche o ANNULLAMENTO di programmi e visite museali. 

Per Info: www.cuoresannita.it            Giuseppe  380 1874732 


