
MONTE MILETTO – TORA E PICCILLI (CE) e ciampate 
del diavolo – POLIGONALI a S. ANGELO D’ALIFE (CE). 

 
 CUORE SANNITA, dopo la nutrita partecipazione di pubblico che ha 
caratterizzato l’escursione dalla Allifae sannitica a quella romana, e 

nell’augurare buone vacanze vi PRESENTA gli appuntamenti in programma nei mesi di 
Agosto e Settembre 2012.  
( giorni 13/14 agosto, 23 e 30 settembre 2012). 
 
a) Notturna al Monte Miletto: Alle ore 23.30 di lunedì 13 AGOSTO 2012 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). 
 
b) 23 Settembre   2012: Tora e Piccilli e l’HOMO ERECTUS.  
Ai piedi del Roccamonfina ripercorrendo le tracce dei nostri antichi progenitori, ammireremo le 
orme impresse sulla lava del nostro vulcano dagli ominidi circa 380.000 anni fa. Dopo il 
Neanderthal di Prata Sannita faremo la conoscenza del più antico homo erectus di Tora attraverso 
le orme note come “ciampate del Diavolo”.  
Partenza da Largo Brecci di Piedimonte Matese alle ore 8.30 e ritorno 
nel pomeriggio dopo colazione al sacco. 

• Per l’escursione, pur agevole, si consiglia un abbigliamento 
comodo. 
 
 

c) 30.09.2012 Poligonali a S. Angelo d’Alife.  
Partenza dal Largo Brecci di Piedimonte 
Matese alle ore 8.30. 
La mattinata sarà dedicata ad attività di 
ricognizione, didattica e rilevamento in un 
territorio ricco di emergenze archeologiche.  
Possibilità di visitare il CRIPTOPORTICO 
interessato dai recenti lavori di scavo. 
Il ritorno a Piedimonte Matese è previsto in 
tarda mattinata dopo circa 5 ore. 
La escursione è da considerarsi turistica e, 
quindi, di scarsa difficoltà. Tuttavia data la 
necessità di procedere a rilievi ed altre attività,  
si consigliano abbigliamento leggero e scarpe 
comode. 



 
Per informazioni e prenotazioni: vedi contatti. sul sito  
*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 di ogni appuntamento.  
 
 
Si segnala pure: 
 
PROSSIMI APPUNTAMENTI. 
 
13 e 14 Ottobre      Chieti, Corfinio, Iuvanum e Cluviae 
 
 
 
 
 


