
     Cuore Sannita 
 

      presenta 

      le escursioni di 
 

Aprile-Maggio-Giugno 
10 Aprile 2016: Campobasso e Monte Vairano 
CAMPOBASSO, le strutture megalitiche dell’area ed il Museo San-

nitico. Le mura ciclopiche di MONTE VAIRANO con gli edifici ivi 

allocati, le cisterne, le fornaci e la casa di LN. Teorie su AQUILO-

NIA. (con CAI Piedimonte Matese) 

Partenza da Largo Brecce di Piedimonte Matese alle ore 8.00 e ritor-

no nel pomeriggio dopo colazione al sacco. 

01 Maggio 2016: Monte Cila (Allifae preromana) 
Partenza dal Largo Brecci di Piedimonte Matese alle ore 8.30. 

La mattinata sarà dedicata alla conoscenza del territorio della antica Alli-

fae sannitica. In particolare di procederà alla ricognizione delle strutture 

megalitiche che affacciano sulla valle Alifana e sull’attuale Castello del 

Matese. Secondo il numero dei partecipanti visita al MU.CI.RA.MA. ed 

alla mostra sui Sanniti. 

Possibilità di colazione al sacco e ritorno nel pomeriggio dopo circa 6  

ore. 

15 Maggio 2016: Agnone, Capracotta e Vastogirardi 
Il tempio Italico di Vastogirardi. Le mura megalitiche di Monte Caval-

lerizzo e del territorio della TAVOLA DEGLI DEI. Visita alla Pontifi-

cia Fonderia Marinelli ed al Museo  storico del Rame.  

Partenza da Largo Brecce di Piedimonte Matese alle ore 8.00 e ritorno 

nel pomeriggio dopo colazione al sacco (con G.E.M.) 

Per informazioni e prenotazioni vedi contatti: www.cuoresannita.it 

 

*Alcune visite (o l’ordine delle stesse e gli orari) potrebbero subire modifiche  in relazione al numero dei partecipanti ed ai per-

messi accordati. **In caso di rilevante numero di partecipanti è prevista la possibilità di effettuare le escursioni in autobus o mini-

bus. Pertanto è gradita, per esigenze organizzative, una prenotazione entro il termine ultimo di 15 gg. prima di ogni appuntamento. 

Per le escursioni, pur agevoli, si consiglia un abbigliamento comodo 

Si segnala pure: visita al Mu.(seo) Ci.(vico) Ra.(ffaele) Ma.(rrocco) ed all’area dell’Allifae romana con relativo Museo. Parco 

Archeologico del Monte Cila.       Info: www.cuoresannita.it - 380 1874732 

04/05 Giugno 2016: Praeneste e Sabina 
Incontro col popolo Latino. Il tempio della Fortuna Primigenia a Pale-

strina, con mura, criptoportico, via Prenestina e Santuario di Ercole. 

Mura Ciclopiche ed Acropoli a Castel S.Pietro.  

Ritorno in terra SABINA. 

Partenza alle ore 7.30 di sabato 4 Giugno e ritorno nel tardo pomerig-

gio di domenica 5, dopo pernottamento in albergo. 


