
 

RIETI - CITTADUCALE - SAN VITTORINO – FROSOLONE –RIETI - CITTADUCALE - SAN VITTORINO – FROSOLONE – 
AVEZZANO E LA PIANA DEL FUCINO, IL CICOLANO 

 
CUORE SANNITA, dopo la nutrita partecipazione di pubblico che ha caratterizzato 

l’escursione al Monte Cila (vestigia della Allifae sannitica) 
PRESENTA 

gli appuntamenti in programma nei mesi di Febbraio, Marzo ed Aprile 2013. 

 

A) 17 Febbraio 2013: Rieti, Citta-
ducale, San Vittorino  
                                                                                     
L’antica Reate, città considerata ombe-
lico d’Italia ed i luoghi dei Sabini. 
 

 
REATE  

Ripercorrendo le tracce dei nostri anti-
chi progenitori, ammireremo i luoghi di 
San Vittorino con le Terme di Vespa-
siano  
 

 
Terme di Vespasiano  

e le acque da cui saremmo sciamati 
secondo alcune tradizioni.  
 

 
Lago di S. Vittorino  

 
Possibile visita all’anfiteatro di Ami-
ternum. 
Partenza da Largo Brecci di Piedimon-
te Matese alle ore 07.30 e ritorno nel 
tardo pomeriggio dopo colazione al 
sacco. 
Per l’escursione, pur agevole, si consi-
glia un abbigliamento comodo. 

 
B)  24 Marzo 2013: Poligonali a 
Frosolone.  

Partenza dal Largo Brecci di Piedimon-
te Matese alle ore 8.30. 
La mattinata sarà dedicata ad attività di 
ricognizione, didattica e rilevamento in 
un territorio ricco di emergenze archeo-
logiche.  



 

 
Poligonali di Frosolone  

Il ritorno a Piedimonte Matese è previ-
sto nel pomeriggio dopo circa 7 ore. 
L’escursione è da considerarsi turistica 
e, quindi, di scarsa difficoltà. Tuttavia 
data la necessità di procedere a rilievi 
ed altre attività, si consigliano abbi-
gliamento leggero e scarpe comode. 
 
C) 27/28 Aprile 2013 Avezzano e 
la Piana del Fucino. Il Cicolano  
Partenza dal Largo Brecci di Piedimon-
te Matese alle ore 8.00 del 27 Aprile.  
Visita alla Piana del Fucino luogo di 
antichissimo insediamento antropico.  
 

 
Alba Fucens  

 Alba Fucens: la città romana e la for-
tezza degli Equi con i grandiosi poligo-
nali.  
Il 28.04: Il tumulo di Montariolo risa-
lente al neolitico e gli insediamenti del 
Cicolano.  

 
Il tumulo del Montariolo  

Per informazioni e prenotazioni: vedi 
Sezione Contatti sul sito. 
 

 
Borgorose  

*Alcune visite (o l’ordine delle stesse e 
degli orari) potrebbero subire modifi-
che in relazione al numero dei parteci-
panti ed ai permessi accordati.  
** In caso di rilevante numero di 
partecipanti è prevista la possibilità 
di effettuare la gita in autobus o mi-
nibus. Pertanto è gradita, per esigen-
ze organizzative, una prenotazione 
entro il temine ultimo di 15 gg. prima 
di ogni appuntamento.  
 
Si segnala pure: 
 
PROSSIMI APPUNTAMENTI. 
19 Maggio 2013    S. Angelo d’Alife ed 
i Poligonali del Castello di Rupecanina. 


