
ALLIFAE, TIFERNUS MONS (MONTE MILETTO), CASTELLO 

DEL MATESE E CAMPOCHIARO 

 
 CUORE SANNITA, dopo la partecipata escursione a Sepino romana e sannitica, 

PRESENTA gli appuntamenti in programma da Luglio  a Settembre 2013.  

(giorni 28 Luglio, 13/14 Agosto, 8 Settembre 2013). 

 

a). ALLIFAE ROMANA, Anfiteatro, criptoportico, necropoli, mausolei, museo.     28.07.2013  
   

 Partenza alle ore 8.30 di domenica 28 Luglio dal Largo Brecci di Piedimonte Matese 

in direzione Alife. 

Ammirata la cinta poligonale, imponente ricordo della Allifae sannitica, intorno 

alle ore 9.00, dopo aver visitato alcune aree anticamente adibite a NECROPOLI 

vi sarà una sosta presso il MAUSOLEO posto alla località Torrione. 

Sempre in mattinata, visita della CINTA MURARIA ed ingresso nella città 

romana con successiva visita del MAUSOLEO DEGLI ACILII GLABRIONI e 

dell’ANFITEATRO (di notevoli dimensioni: arena di m. 72 x 45 circa); 

successivamente visita del locale MUSEO ARCHEOLOGICO.  

Visiteremo poi il CRIPTOPORTICO posto all’interno del circuito murario, 

tipico esempio di architettura romana. 

Il ritorno a Piedimonte Matese è previsto in tarda mattinata. 
La gita è da considerarsi turistica e, quindi, di scarsa difficoltà. Comunque,  si consigliano abbigliamento leggero e 

scarpe comode. 

 

b) MONTE MILETTO ( Tifernus Mons)  con C.A.I.                                        13/14 Agosto 2013 

 

 

Notturna al Monte Miletto: Alle ore 23.30 di lunedì 13 AGOSTO 2013 raduno a Miralago 

presso la locanda delle Ianare (ex Rosa). La partenza sarà da Sprecavitelli dopo le ore 24.00. 

L’escursione, organizzata in intersezionale dal CAI di Piedimonte Matese, in 

collaborazione con Benevento, Isernia e Campobasso, prevede la scalata del 

Monte Miletto sino alla vetta più alta - 2050 metri – del Tifernus Mons di 

liviana memoria. Il dislivello sarà di circa 900 metri ed il tempo di 

percorrenza di circa 8 ore. L’escursione, per Escursionisti Esperti, permetterà 

di ammirare i due mari, Adriatico e Tirreno, in caso di buona visibilità e, 

comunque, di toccare la vetta del massiccio del Matese. 

Si raccomanda un abbigliamento consono alla scalata ed alle ore notturne da 

affrontare ad una altezza sino a 2050 metri. Per maggiori informazioni e 

contatti: CAI Piedimonte Matese (Franco Panella 3293728748) e sito Cuore 

Sannita. 

 
 

c) CAMPOCHIARO E CASTELLO DEL MATESE                                     08 Settembre 2013  
   

Partenza alle ore 8.30 di domenica 08 Settembre dal Largo 

Brecci di Piedimonte Matese in direzione Capo di Campo di 

Castello del Matese per ammirare i resti di una villa romana 

edificata su preesistente santuario Italico: considerazioni sui 

confini della antica Allifae preromana rimodulati alla luce 

delle indagini archeologiche recenti. Seguendo una 

antichissimo tracciato arriveremo al santuario italico di 

Ercole a Campochiaro caratterizzato da una imponente 



quanto importante struttura. Colazione al sacco e visita ai poligonali posti in località Tre Torrette.  

Il ritorno a Piedimonte Matese è previsto nel pomeriggio. 
La gita è da considerarsi turistica e, quindi, di scarsa difficoltà. Comunque,  si consigliano abbigliamento leggero e 

scarpe comode. 

 

Per informazioni e prenotazioni: vedi contatti.   

*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 la gita in 

autobus o minibus. Pertanto è gradita, per esigenze organizzative, una prenotazione entro il 

temine ultimo di 15 gg. prima delle date indicate. 
 

 

 

Si segnala pure: 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI. 

 

Il Roccamonfina: L’Orto della Regina ed i poligonali del Santa Croce. Le 

Ciampate del Diavolo a Tora e Piccilli                                       13 Ottobre 2013 
 

 

 

 

 

 

 


