
Cuore Sannita 
Presenta le escursioni di 

Ottobre—Novembre—Dicembre 

04 Ottobre :  CAMPI FLEGREI.  

Partenza alle ore 7.30 di domenica 4 dal Largo Brecci (con CIRCOLO UNIONE di Piedimonte   Matese).  

 

Intorno alle ore 9.00  arrivo a Napoli. Sosta e visita alla Tomba di Virgilio ed alla Cripta Neapolitana, vero e proprio 
tunnel per i  “campi ardenti”.  Quindi, l’ingresso nei luoghi del mito virgiliano e dantesco,  la terra di Flegra che ha ospi-

tato le gigantomachie ed i Campi Elisi, Enea e Miseno, la Sibilla ed il Tempio di 

Apollo.Visita al lago di Averno (considerato punto di ingresso all’Ade) con il 
Tempio di Apollo, la pseudo-grotta della Sibilla e la grotta di Cocceio nonchè 

al lago Lucrino.  Successivamente passando sotto l’Arco Felice, vedremol’anfi 

teatro, il Lago Fusaro e la Casina Vanvitelliana, con breve escursione a Capo 

Miseno e Mare Morto. Dopo aver visitato il Sacello degli Augustali, ammire-

remo il Tempio di Diana ed altri edifici termali di Baia, antica residenza degli 

imperatori romani. La risalita verso Bacoli culminerà nella pausa ristoratrice 
prevista intorno alle ore 13.30 al  Ristorante Nerone o similare. Nel pomeriggio 

visita dell’acropoli di Cuma sede del tempio apollineo dalle porte d’oro e 

dell’antro della Sibilla Cumana. Secondo il tempo a disposizione (e la voglia 
dei partecipanti) sarà possibile una escursione alle vestigia di Pozzuoli. Il ritorno a Piedimonte Matese è previsto intorno 

alle ore 20.30 circa.La gita è da considerarsi turistica e, quindi, di scarsa difficoltà. Comunque,  si consigliano abbiglia-

mento e scarpe comode. 
 

 
 

       15 Novembre:  MONTE SAN PAOLO .  

     Partenza dal Largo Brecci di Piedimonte Matese alle ore 8.30. 
 

    L’escursione, in collaborazione con il C.A.I.sez. di Montaquila, ci porterà nel terri-

torio di Colli al Volturno e Montaquila con le mura megalitiche ivi allocate. Teorie e 
considerazioni su AQUILONIA. Il ritorno a Piedimonte Matese è previsto nel pome-

riggio dopo colazione al sacco. L’escursione è da considerarsi piuttosto impegnativa 

e, quindi, di media difficoltà. Tuttavia data la possibilità di procedere in ascensione, 
si consiglia abbigliamento e scarpe adatte allo scopo. 

 

      26 Dicembre: MONTE CILA . 

      Partenza dal Largo Brecci di Piedimonte Matese alle ore 8.30. 

 

      La mattinata sarà dedicata alla conoscenza del territorio della antica Allifae  
      Sannitica. In particolare si procederà alla ricognizione delle mura megalitiche 

      che affacciano sull’attuale Castello del Matese. 

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

 
 

 

                                                        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 organizzati-

ve, una prenotazione entro il temine ultimo di 15 gg. prima di ogni appuntamento.  
 

 

Si segnala pure: visite al Museo civico Raffaele Marrocco ed all’ area della Allifae romana con relativo Museo. 
 


