
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Piedimonte Matese (CE) 
 

Museo archeologio di Teanum Sidicinum 

 
 

DOMENICA 12 FEBBRAIO 

TEANO – Sentiero “dei giganti e dei ciliegi” 
 
Direttori: Angela Santantonio – Tel. 3337414152 
Pasquale Fascitiello – 3891888940 
Tipologia del sentiero: ad anello. 
Difficoltà: E 
Dislivello: 350 mt. 
Itinerario: Partenza dalla collina di Sant’Antonio, alla volta delle 
frazioni Casamostra, Fontanelle, Casì sul percorso ufficiale della via 
Francigena del sud.  
Durata: 5.30 ore compreso la visita al Museo Archeologico di 
Teano (il Museo è ubicato in un palazzo gotico del XIV sec., ospita 
reperti inerenti alla storia dell’antica città di Teanum Sidicinum. Di 
particolare interesse è il “Mosaico della Natività”, considerato la più 



antica rappresentazione dell’Adorazione dei Magi su mosaico)

 
 
 
Appuntamenti: 
ore 8.15 Piedimonte di Alife in Via Lupoli (Angolo Municipio);  
ore 9.00 Teano – Piazza Umberto 1°  
 
ore 9.10 inizio escursione  ore 16.30 orario presunto fine 
escursione 
 
Equipaggiamento consigliato e dotazione personale: 
abbigliamento a strati da escursionismo adatto alla stagione: scarpe 
da trekking consigliate alte, pantaloni lunghi, t-shirt tecnica, pile, 
calzettoni, cappellino, guanti, giacca antivento, k-way antipioggia, 
bastoncini telescopici, occhiali da sole, binocolo, bussola, crema 
solare, kit pronto soccorso (scheda con gruppo sanguigno, farmaci 
personali e segnalazione di eventuali allergie), borraccia per l’acqua 
(lungo il percorso non ci sono punti per l’approvvigionamento di 
acqua), colazione a sacco, ricambio di indumenti, fischietto, torcia 
frontale 
 
Prenotazione: per partecipare all’escursione è obbligatorio 
prenotarsi entro venerdì antecedente la data prevista per 
l’escursione, contattando uno dei direttori d’escursione. I non soci 
CAI sono ammessi a partecipare previo presa visione del 



regolamento, della difficoltà dell’escursione, sentito il parere dei 
referenti, previo pagamento di polizza assicurativa. 
 
Presenza d’acqua lungo il percorso 
 

 
(AVVERTENZE) 

 a) I tempi di percorrenza sono calcolati in eccesso; 
 b) I Direttori di escursione si riservano di modificare in tutto o in 
parte l'itinerario in considerazione delle condizioni meteorologiche e 
dei tempi di percorrenza; e nell’ipotesi che l’escursione sia 
annullata all’ultimo momento per causa di forza maggiore, i 
prenotati non potranno chiedere ai Direttori risarcimenti per danni 
economici e non, l’escursione è annullata di fatto, anche senza 
preavviso, in caso di allerta meteo di colore arancione; 
 c) I Direttori per la loro responsabilità si riservano di escludere 
dall’escursione i prenotati non adeguatamente attrezzati ed allenati; 
d) In caso di incidente, provocato da un animale domestico, la 
responsabilità non potrà essere addebitata ai Direttori, ma 
esclusivamente ai proprietari;  
e) I partecipanti sollevano i Direttori dell’escursione e la sezione da 
ogni responsabilità per qualsiasi incidente o inconveniente dovuti 
alla propria personale imperizia o alla mancata osservanza delle 
regole dell’andare in montagna e di quanto indicato in questa 
scheda tecnica, che ogni partecipante con la sua adesione dichiara 
di aver letta ed accettata incondizionatamente in tutte le sue parti. 
 

(Inizio della giornata) 
Dopo   il   saluto del   Sindaco   di Teano, ci sposteremo nel vicino 
Museo Archeologico Nazionale di Teanum Sidicinum per una visita 
guidata al sito    
(ingresso al museo - gratuito) 

 
All’uscita del Museo poi, ci sarà un breve rinfresco offerto dalla Pro 
Loco di Teano e Borghi. 
 

 



Alle ore 10.00 riprenderemo le auto e ci 
trasferiremo in località Collina di 
Sant’Antonio (area fiera) dove avrà inizio 
il percorso vero e proprio. Sull’area è 
presente un Santuario dedicato al Santo 
di Padova edificato nel XV secolo. È 
possibile effettuare la visita al Santuario 
al ritorno dalla escursione. 

 
Breve descrizione del Sentiero 

 
 Il sentiero che percorreremo presenta una notevole varietà 

paesaggistica e naturalistica. Nella 
prima metà del tratto cammineremo su 
un percorso ufficiale della Via 
Francigena del Sud (tratto Teano- 
Sessa Aurunca). 
 Qui calpesteremo la strada romana 
denominata Adrianea risalente a circa 
2.000 anni fa... 
Poi, dopo un breve tratto di circa 400 
mt. Su strada asfaltata arriveremo nella 
frazione di Casamostra, 
appartenente al Comune di Teano.  
 
Dopo aver attraversato il borgo, 
giungeremo ai piedi di un antico 
lavatoio per incamminarci lungo il  

 



sentiero denominato dei 
“Giganti”, dove gli antichi 
romani estraevano 
dalle   cave   il   basalto   
utilizzato   per   pavimentare   
le   strade, dopo qualche km,   
volteremo   a   destra     e 
percorreremo un sentiero 
 (il sentiero dei ciliegi) 
panoramico a 360 gradi con 
vista sul Matese, sul Monte 
Maggiore, sul Vesuvio, 
su Ischia, ecc. Il sentiero è 
disseminato da uliveti e frutteti, 
in particolar modo di ciliegeti. 
Al successivo 
bivio, dopo aver re-attraversato 
Casamostra passeremo per un 
sentiero di castagni secolari.  
Quasi alla fine del percorso, 

con una leggera deviazione, potremmo visitare infine, una tomba a 
camera del II° sec. a. C. per poi 
tornare al punto di partenza Il tutto in 12 Km. Di pure emozioni… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(Il sentiero) 

 


