Cuore Sannita
presenta
le escursioni di

Luglio – Agosto - Settembre
08 Luglio: LITERNUM e LAGO PATRIA.
Partenza alle ore 7.30 da largo Brecci alla volta di Giugliano e della colonia romana di Liternum,
fondata nel 194 a.C. con funzioni prevalentemente militari. Del centro antico restano l’area del
FORO, grande piazza rettangolare circondata da portici, del CAPITOLIUM coi resti del podio e
dell’alzato, la BASILICA ad una sola navata ed il TEATRO di cui sono visibili orchestra, scena e
parte inferiore della CAVEA. Fuori città l’ANFITEA TRO, in parte su terrapieno, in parte
addossato alla collina. Nel pomeriggio ristoro con pausa pranzo al lago Patria, la antica Literna
Palus, oggi il più grande lago costiero della Campania. Nel territorio si troverebbero sia la villa
che la tomba dell'illustre condottiero Scipione l’Africano, vincitore di ANNIBALE. Ritorno nel
pomeriggio dopo colazione al sacco.

13/14 Agosto: MONTE MILETTO in notturna.
Raduno alle 23.30 di martedì 13 a Miralago presso la locanda delle Janare. Partenza da
Sprecavitelli 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 circa 8
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.
Raccomandato abbigliamento 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).

**CASACALENDA, LARINO,URURI
Tra Casacalenda ed Ururi nel territorio di Gerione (Gereonium) ed ancora una volta sulle tracce
di Annibale. L’antica Larinum, poi municipium romano dall 89 a .C. coi resti del foro, di edifici
sacri ed il notevole anfiteatro di età flavia parte nel banco tufaceo e parte in alzato. I mosaici e
l’interessante museo. Le ville rustiche di s. Martino in Pensilis, S. Giacomo degli schiavoni e
Torre S. Anna. ** data da stabilire, comunque nella seconda metà di Agosto.

02 Settembre: MONTE CILA (Allifae preromana)
Partenza da Largo Brecci di Piedimonte Matese alle 8.30. La mattinata sarà dedicata alla
conoscenza del territorio della antica Allifae sannitica. In particolare si potranno ammirare le
strutture 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”.

02 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.
02 settembre: ALLIFAE ROMANA, Anfiteatro, criptoportico, necropoli, mausolei,
museo.
Partenza alle ore 8.30 dal Largo Brecci in direzione 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 DEGLI ACILII GLABRIONI, del CRIPTOPORTICO e
dell’ANFITEATRO (di notevoli dimensioni: arena di m. 72 x 45 circa); successivamente visita al
locale MUSEO ARCHEOLOGICO.
** 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

