
 

 
 
 
 

Domenica 

05 Dicembre 2021 

C.A.I. Caserta 
Trekking Urbano  

Alliphae romana

 
  

 

Difficoltà T 

Turistica 
 

 

Accompagnatori 

Gabriele Di Dino (3346050277) 

Antonio Palmieri  

 
 

 

 
Partenza 
ore 08.00 da Caserta 
Piazza Cavour 
 
Lunghezza 
c.a. 3 Km. 

 
Dislivello 
irrilevante 

 
Tempi 
4,30 ore  

 
Attrezzature 
Da trekking urbano 

 
Spese carburante 
Da dividere tra i 
partecipanti 

 
Iscrizione  
max 30 persone  
Quota di partecipazione 
non soci: € 7,50 

 
Ritrovo: ex sede CAI di Caserta, Piazza Cavour, alle ore 08.00. 
               Municipio di Alife ore 9,00 

 

Avvicinamento: Da Caserta ad Alife passando per Caiazzo ed 
Alvignano. Arrivati al bivio di Alife girare a sinistra ed all’ingresso del 
paese sulla destra c’è la piazza della Liberazione dove si trova il 
Municipio. 

 
Percorso: L’escursione, è adatta a tutti, inizierà alle ore 09.00 da Piazza 
della Liberazione e con l’accompagnamento degli esperti dell’Associazione 
Cuore Sannita visiteremo per primo il Mausoleo degli Acilii Glabrioni, di 
tarda età Augustea, che si erge a 130 metri dalla porta orientale di Alife, 
lungo la via che conduceva a Benevento; è stato un mausoleo funerario tra 
i più grandiosi dei monumenti alifani.   Poi spostandoci di pochi metri, 
visiteremo l’anfiteatro romano di età augustea-claudia.    Poi ci dirigeremo 
verso il centro storico di Alife per ammirare la cinta muraria che racchiude 
il centro storico con le 4 porte (Piedimonte, Fiume, Roma e Napoli).  
Entrando all’interno della città ci dirigeremo al criptoportico (portico 
nascosto) che ha goduto della più lunga continuità di utilizzo. 
Ritornando verso il Municipio, incontreremo il Museo Archeologico di Alife 
nel quale sono esposti i rinvenimenti relativi dalle fasi più antiche di 
occupazione del territorio di Alife fino a quelli relativi alla dominazione 
romana.   
Alle ore 13,30 circa è previsto il ritorno a piazza della Liberazione. 
 

 

Note 

Raccomandando la massima puntualità per la partenza, si ricorda che il 
regolamento C.A.I. per la partecipazione alle escursioni è disponibile in 
sede e sul sito e va rispettato integralmente. 
Il Direttore dell’escursione ha la facoltà di modificare o annullare 
l’escursione in caso di non praticabilità del percorso e può escludere dalla 
stessa chi non è idoneo o privo di materiale omologato o chi non segue le 
disposizioni vigenti in tema SARS-CoV-2. 
Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare devono 
contattare la sede o il referente entro il venerdì antecedente l’uscita e 
versare, in sede o con bonifico, la quota di partecipazione di € 7,50 per 
la copertura assicurativa 
(info su: https://www.cai.it/wp-content/uploads/2020/10/16-2020-
assicurazioni_-Massimali-e-costi-2021_def.pdf). 
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Disteso nell’ampia valle del Volturno si ritrova il territorio di Alife ai piedi del Massiccio montuoso del Matese a 
circa 110 m slm, sede vescovile dal IV secolo d.C. . 
Di origine Sannitica ed appartenente alla tribù dei Pentri, conserva attualmente ancora le mura di cinta 
dell’antica Prefettura Romana, risalente al IV secolo a.C., mentre la storia ci racconta di antiche stirpi sannitiche 
e di precedenti insediamenti preistorici. 
Dell’antica centuriazione romana e delle vestigia dell’antica città di Alliphae, sono ancora percorribili il Cardine 
massimo ed il Decumano che si incrociano al centro del recinto poligonale dell’antico abitato, mettendo in 
comunicazione le rispettive porte di accesso di ciascun lato. 
 
 

 
Di epoca romana rimangono ancora resti sparsi al 
di fuori dell’abitato, come il mausoleo funerario 
degli Acilii Glabrioni, divenuta chiesa di San 
Giovanni ed appartenuta all’ordine Gerosolimitano, 
oppure i resti dell’Anfiteatro da poco riportato alla 
luce, mentre al suo interno è possibile ammirare il 
criptoportico appena restaurato, ed i resti del foro 
in prossimità della cattedrale, accanto alla quale vi 
erano precedentemente  le vecchie terme romane 
trovate e rinterrate dopo la stesa scoperta. 
   
                                                            
 
     
 

 

       


