
19- 20/NOVEMBRE 2011  
ALATRI, ARPINO, ATINA, FERENTINO, SEGNI 

PROGRAMMA 
19.11 (sabato) PIEDIMONTE – SEGNI – ALATRI – FERENTINO 
Piedimonte Matese – ore 8.00: partenza per Segni dal punto di raccolta consueto di largo Brecci. 

Dopo circa 140 Km è previsto l’arrivo alla antica città dei Volsci, con visita delle mura, della 

Porta di Lucino e della spettacolare Porta Saracena (ad arco ogivale ed architrave monolitico). 

Intorno alle ore 11.00 è prevista la partenza per Ferentino distante circa 31 Km.: visita della 

antica città Ernica con le sue possenti mura, la porta Maggiore o di Casamari e la più nota Porta 

Sanguinaria, l’Acropoli con la muraglia decorata da simboli fallici.     Colazione al sacco. 

Intorno alle ore 14.00 vi sarà la partenza per Alatri,  la più straordinaria città ciclopica, ritenuta 

fondata da Saturno (unitamente a Arce, Atina, Anagni ed Arpino). Distanza circa 12 Km. La città 

Ernica presenta grandiose mura riutilizzate dai Romani e nel Medioevo (vera sovrapposizione di 

stili), una Acropoli e le due porte, Porta Minore e Porta di Civita (con architrave a monolite di 

5.30 m. e del peso di varie tonnellate) ed altri interessanti monumenti.  

Ore 18.00. Partenza per gli ultimi 40 Km. verso Arpino. Sistemazione in Hotel, cena e 

pernottamento. 

20.11 (domenica) 
In mattinata visita di Arpino, patria di Cicerone e forse di caio Mario. Poi, di Civitavecchia di 

Arpino, antica città dei Volsci con le sue mura lunghe oltre 3 Km. e  l’imponente Arco detto anche 

Porta (dell’Amore), di forma ogivale e dimensioni veramente rilevanti.  

Intorno alle ore 11.30 partenza per Atina (distanza 28 Km.) passando per Isola Liri e le cascate del 

fiume omonimo, con arrivo in città e visita del museo (ore 12,30, con appuntamento per la 

visita)  e delle mura poligonali.  

Ore 18.00 Partenza per Piedimonte Matese (dist. 85 Km.).  

Ore 19.30 circa  arrivo in Piedimonte Matese. 


