
Cuore Sannita 
presenta  

le escursioni di 

Aprile – Maggio - Giugno 
02 Aprile : MORCONE E OASI CAMPOLATTARO. 
MORCONE: dell’antica MUCRE resistono le strutture megalitiche dell’area del 

Castello,  sorto sui resti di una imponente fortificazione sannitica. Tempio 

ellenistico e chiesa di San Salvatore. Museo Civico Sannia. Nel pomeriggio 

ristoro con pausa pranzo all’Oasi del Lago Campolattaro, importante ecosistema 

e zona umida protetta. (Pasquetta con CAI Piedimonte Matese). Partenza da 

Largo Brecce di Piedimonte Matese alle ore 8.30 e ritorno nel pomeriggio dopo 

colazione al sacco. 

01 Maggio :  MONTE CILA (Allifae preromana)   
Partenza dal Largo Brecce di Piedimonte Matese alle ore 9.30.  

Successivamente dal Parco Archeologico o dal Museo, ogni ora sino al 

tramonto. La giornata sarà dedicata alla conoscenza del territorio della antica 

ALLIFAE SANNITICA. In particolare si procederà alla ricognizione delle strutture 

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

Visite al MU.CI.RA.MA. ed alla mostra sui Sanniti. 

13 Maggio: ACERRA, ATELLA, SUESSOLA. 

 
Alla conoscenza di neolitico, eneolitico e bronzo tra Gricignano ed ACERRA 

ove i recenti scavi della TAV e quelli per la US. Navy, hanno fatto riemergere 

antichi insediamenti con resti di villaggi, pozzi agricoli, necropoli. Ad ATELLA, 

centro di origine osca e patria delle fabulae atellanae, resti di epoca romana 

tra cui “Il Castellone”, impianto termale diI-II sec.d.C., ed alcuni tratti della 

perimetrazione romana. Il Museo Archeologico dell’Agro Atellano a Succivo 

presenta materiali di elevato valore. La Casina Spinelli con l’area di epoca 

romana e le sorgenti del Gorgone a SUESSOLA. Partenza da Largo Brecce di 

Piedimonte Matese alle ore 8.00 e ritorno nel pomeriggio dopo colazione al 

sacco. 

09/10 Giugno: GUBBIO E  SABINA 
Nuovo incontro con UMBRI e Romani. L’antica IGUVIUM, antico centro umbro 

culturalmente legato agli Etruschi. La città moderna risente molto della 

struttura urbanistica romana con strade rettilinee che si intersecano ad angolo 

retto. Visiteremo i resti del Mausoleo, le terme presso porta degli Ortacci, il 

teatro di età tardo repubblicana e l’antiquarium annesso. Il Museo Civico 

presenta, tra i tanti  materiali, le Tavole Eugubine, sette lastre bronzee, in 

caratteri umbri, etruschi e latini. Ritorno in terra SABINA e Sabina 

roulette.Partenza alle ore 7.30 di sabato 9 Giugno e ritorno nel tardo 

pomeriggio di domenica 10, dopo pernottamento in albergo.Per informazioni e 

prenotazioni: vedi sezione 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 le escursioni in autobus o minibus. Pertanto è 

gradita, per esigenze organizzative, una prenotazione entro il temine ultimo di 15 gg. prima di ogni appuntamento. Per le escursioni, pur 

agevoli, si consiglia un abbigliamento comodo.  

Info: www.cuoresannita.it – Giuseppe 380 1874732. Si segnala pure:visite al MU.CI.RA.MA. ed all’area dell’Allifae romana con relativo Museo 

Archeologico 
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