
Cuore Sannita 
presenta 

le escursioni di 

Ottobre-Novembre-Dicembre 
9 Ottobre: CALLIFAE  

Nel territorio dell’antica Callifae tra Neanderthal e Sanniti Pentri. Ritrovo al Largo Brecci 
di Piedimonte Matese, ore 8.00. Nell’area il “Muro delle Fate”, il sito Neandertaliano di 
Pantani Fragneto e Callifae, luogo dal panorama incantevole in località Roccavecchia di 
Pratella caratterizzata da mura, cisterne e teatro sannitico. Nel pomeriggio a Prata 
Sannita le “Giornate Nazionali di Archeologia Ritrovata”, organizzare dal locale 
G.A.P.S., con visita al convento di S. Agostino e convegno dal titolo “Il monastero 
di S. Agostino, un monumento da riscoprire” (con G.A.P.S. e Matese Nostrum) 

30 Ottobre: CAROVILLI 

Appuntamento al Largo Brecci alle ore 7.30. In mattinata escursione da Carovilli verso 
le mura sannitiche del Monte Ferrante. Nel pomeriggio, a richiesta, estensio-
ne alle mura di S. Lorenzo ad Agnone (con C.A.I. Sez.  Piedimonte Matese)  

5/6 Novembre: PADULA, VELIA, PONTECAGNANO, GRUMENTUM

Partenza alle ore 6.30 di sabato 5 da largo Brecci alla volta di NUCERIA. In giornata la 
celebre certosa di S. Lorenzo e le mura di Cosilinum a Padula. Pontecagnano tra 
Etruschi e Picentini. La greca VELIA. Possibile estensione (3 gg.) a GRUMENTUM, 
Grotta del ROMITO e Marcellina (LAOS). Ritorno nella serata di domenica 6.

4 Dicembre: OSTIA ANTICA  

L’area archeologica dell’antico porto fondato da Anco Marcio, divenuto città in età Traianea 

31 Dicembre: MONTICELLO e MONTE CILA  

Appuntamento al Teatro di Pietra alle ore 8.30. Inquadramento storico – geografico delle 
genti italiche e passeggiata lungo le mura sannitiche del Monte Cila per arrivare al Lar-
go Paterno verso il Monticello ove insiste un piccolo edificio da cui ammirare il Cila e la 
piana Alifana da una prospettiva insolita. Al MU.CI.RA.MA. la mostra “Gens Fortissima 
Italiae” e la sezione romana “Un tesoro in grotta” **.  

Per informazioni e prenotazioni: vedi www.cuore sannita.it, sezione contatti.  Cuore Sannita Face book. Giuseppe 380/1874732. 

*Alcune visite (o l’ordine delle stesse e degli orari) potrebbero subire modifiche in relazione al numero dei partecipanti ed ai permessi accordati. **Eventi soggetti
alle normative anti Covid.

*** In caso di rilevante numero di partecipanti è prevista la possibilità di effettuare le escursioni in autobus o minibus. Pertanto è gradita, per esigenze organizza-
tive, una prenotazione entro il termine ultimo di 10 gg. prima di ogni appuntamento.  

Per le escursioni, pur agevoli, si consiglia un abbigliamento comodo ed adatto.Dove non diversamente indicato, PARTENZA DA LARGO BRECCI ORE 8.30. 

Si segnala pure: visite al Mu.(seo) Ci.(vico) Ra.(ffaele) Ma.(rrocco) ed alla area della Allifae romana con relativo Museo. Mura del Monte CILA. 


