
     Cuore Sannita 
 

      presenta 

      le escursioni di 
 

Luglio-Agosto-Settembre 
a) 24 Luglio: S. ANGELO D’ALIFE.  
Alla scoperta di un incantevole territorio percorrendo la Via Francigena. Attraverseremo luo-

ghi e tempo passando dagli insediamenti sannitici (mura megalitiche del castello di Rupecani-

na, interessante anche per la fase medioevale) a quelli di epoca romana (nel territorio insistono 

uno splendido criptoportico mosaicato, resti di ville romane, monumenti funerari, mansio, mu-

tationes, ecc.) fino alle gesta di cavalieri e pellegrini che calcarono la via. Possibilità estensio-

ne ad ALIFE*. Con Centro Studi Aligerno e C.A.I. Piedimonte Matese.Partenza da Largo 

Brecci di Piedimonte Matese alle ore 8.30 e ritorno nel pomeriggio dopo colazione al sacco. 

 

b) 13/14 Agosto: MONTE MILETTO in notturna. 
Raduno alle 23.30 di martedì 13 a Miralago presso la locanda delle Janare. Partenza da Spre-

cavitelli dopo le 24.00. L’escursione, organizzata in intersezionale dal C.A.I. di Piedimonte 

Matese e Benevento, prevede la scalata del Miletto sino alla vetta - 2050 metri – del Tifernus 

Mons di liviana memoria. Il dislivello sarà di circa 900 metri ed il tempo di percorrenza di cir-

ca 6 ore. L’escursione, per Escursionisti Esperti, permetterà di ammirare i due mari (Adriatico 

e Tirreno) e, comunque, di toccare la vetta del massiccio del Matese.Si raccomanda un abbi-

gliamento 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). 

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. (3 e 30 Luglio, 7 e 27 Agosto, 4 e 24 Settembre)       Info: www.cuoresannita.it - 380 1874732 

c) 04 Settembre:  MONTE CILA (Allifae preromana)   
Partenza da Largo Brecci di Piedimonte Matese alle 8.30. La mattinata sarà dedicata alla cono-

scenza del territorio della antica Allifae sannitica. In particolare si potranno ammirare le strut-

ture megalitiche che affacciano sulla valle Alifana e su Castello del Matese. Secondo il numero 

dei partecipanti visita al MU.CI.RA.MA. ed alla mostra “Gens fortissima Italiae”. 
 

c) 04 Settembre: CASTELLO DEL MATESE (Capo di Campo) 
Percorso caratterizzato dalla rivisitazione di un antichissimo tracciato - utilizzato dai nostri 

progenitori - tra la Allifae preromana ed il territorio della capitale dei Pentri, BOIANO. Sarà 

possibile osservare i resti di un saltus romano su preesistenze italiche a Capo di Campo, in un 

territorio ridefinito da recenti indagini archeologiche.  

 

c)04 settembre: ALLIFAE ROMANA, Anfiteatro, criptoportico, necropoli, 

mausolei, museo.   
Partenza alle ore 8.30 di domenica 08 Giugno dal Largo Brecci di Piedimonte Matese in dire-

zione Alife. Ammirata la cinta poligonale, imponente ricordo della Allifae sannitica, intorno 

alle ore 9.00, dopo aver visitato alcune aree anticamente adibite a NECROPOLI vi sarà una 

sosta presso il MAUSOLEO posto alla località Torrione. Sempre in mattinata, visita della 

CINTA MURARIA ed ingresso nella città romana con successiva visita del MAUSOLEO DE-

GLI ACILII GLABRIONI, del CRIPTOPORTICO e dell’ANFITEATRO (di notevoli dimen-

sioni: arena di m. 72 x 45 circa); successivamente visita al locale MUSEO ARCHEOLOGICO. 

PER LE  ESCURSIONI “C” IL RITORNO AVVERRA’ NEL POMERRIGGIO DOPO COLA-

ZIONE AL SACCO. 


