
Cuore Sannita 
presenta 

le escursioni di 

Ottobre-Novembre-Dicembre 
10 Ottobre: PRATA SANNITA  
Nel territorio dell’antica Callifae tra Neanderthal e Sanniti Pentri. Appuntamento con partenza dal 
Largo Brecci di Piedimonte Matese, ore 9.00 per raggiungere le “Mura delle Fate” manufatto di epo-
ca sannitica in località Cerasa, dopo aver superato il sito Neandertaliano di Pantani Fragneto. L’ap-
puntamento, inserito nelle “Giornate Nazionali di Archeologia Ritrovata”, prevede sabato 9 alle ore 
17.30 un seminario dal titolo “I SANNITI TRA ALLIFAE e CALLIFAE” (con G.A.P.S.) 

7 Novembre:  MONTERODUNI E S. VINCENZO AL VOLTURNO   
Appuntamento al Largo Brecci alle ore 7.30. In mattinata passeggiata da Monteroduni a Monte 
Caruso lungo l’antica strada romana. Trasferimento a Rocchetta al Volturno con pranzo presso le 
sorgenti del fiume. A Castel San Vincenzo visita della celebre ABBAZIA posta a ridosso dei ter-
ritori di Cerro e Colli, sedi di imponenti mura sannitiche in località Monte Santa Croce e Monte 
San Paolo. (con C.A.I. Piedimonte Matese)  
 

  
21 Novembre: ERCOLANO E IL VESUVIO 
Partenza ore 7.00 da largo Brecci per ERCOLANO, fondata secondo la leggenda da Ercole e distrutta dall’eruzione 
del 79 d.C. la cui coltre di fanghi e detriti nascose fino agli scavi borbonici iniziati dal 1738. Rispetto a POMPEI ap-
pare oltre che di minori dimensioni, più suggestiva a ragione di una migliore conservazione dei piani superiori delle 
abitazioni e di tante strutture lignee dovuta alle ondate fangose che sigillarono la città. Del centro antico restano le 
TERME dell’area del FORO, il SACELLO DEGLI AUGUSTALI, la taberna di Priapo e la Grande Taberna oltre ad 
una serie di abitazioni (casa dei CERVI, del Mosaico di Nettuno ed Anfitrite, del Gran Portale, del Tramezzo Li-
gneo,SANNITICA, dell’Atrio Corinzio) e di ville come la villa di Aristide e la VILLA DEI PAPIRI (dai papiri carbo-
nizzati ivi ritrovati). Sul lungomare dell’epoca dell’eruzione gli scheletri dei rifugiati nei ricoveri per barche. Interes-
sante l’ANTIQUARIUM. Fuori l’area degli scavi è presente un TEATRO. Nel pomeriggio escursione al VESUVIO. 
Ritorno in serata dopo colazione al sacco.             
 

5 Dicembre: ALLIFAE ROMANA                       
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 adi-
bite a NECROPOLI vi sarà una sosta presso il MAUSOLEO posto alla località Torrione. Sempre in mat-
tinata, dopo l’ingresso nella città romana, appuntamento col TCI e successiva visita del MAUSOLEO 

DEGLI ACILII GLABRIONI, del CRIPTOPORTICO e dell’ANFITEATRO (di notevoli dimensioni: arena di 
m. 72 x 45 circa).  Nel pomeriggio visita al locale MUSEO ARCHEOLOGICO e passeggiata lungo la 
CINTA MURARIA (con Touring Club Caserta).  
 

26 Dicembre: MONTICELLO E MONTE CILA 
Appuntamento al Teatro di Pietra alle ore 8.30. Inquadramento storico – geografico delle genti itali-

che e passeggiata lungo le mura sannitiche del Monte Cila per arrivare al Largo Paterno verso il 
Monticello ove insiste un piccolo edificio da cui ammirare il Cila e la piana Alifana da una pro-
spettiva insolita. Al MU.CI.RA.MA. la mostra “Gens Fortissima Italiae” e la sezione romana “Un 
tesoro in grotta”. 

 

 

Per informazioni e prenotazioni: vedi contatti e sezione calendario.  
*Alcune visite (o l’ordine delle stesse e gli orari) potrebbero subire modifiche in relazione al numero dei partecipanti  

ed ai permessi accordati. 
** E’ gradita, per esigenze organizzative, una prenotazione entro il temine ultimo di 10gg. prima di ogni appuntamento.  

Per le escursioni, pur agevoli, si consiglia un abbigliamento comodo.  
Si segnala pure: visite al Mu.(seo) Ci.(vico) Ra.(ffaele) Ma.(rrocco), area della Allifae romana con relativo Museo, 

Parco Archeologico del MONTE CILA(3 e 30 Ottobre, 7 e 27 Novembre, 5 e 26 Dicembre) ESCURSIONI MONTE CILA 2021 (vedi separato calendario) 
 

Per Info: www.cuoresannita.it—Giuseppe  380 1874732—pag. facebook Associazione Culturale Cuore Sannita 
 

Programma subordinato all’evolversi della situazione Covid19 ed alle disposizioni relative. 


