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COMUNICATO STAMPA 
 

 

Piedimonte Matese, 11-12 Giugno 2022 
 

 Tutto pronto per l’ottava edizione dei “100 Km del Matese” organizzato dal Club Antichi 

Sanniti di Piedimonte Matese, Club Federato ASI che vedrà realizzare per la prima volta un 

proprio evento a Calendario ASI nella categoria Trofeo Marco Polo, una manifestazione senza 

prove di regolarità a sfondo prevalentemente turistico culturale. Ed è proprio la promozione del 

territorio unita alla passione motoristica per i veicoli storici a muovere le attività del Club.  

   La passione che ha sempre spinto il Direttivo del Club ha consentito di organizzare 

un evento su due giorni, a partire da Sabato 11 Giugno 2022, grazie alla collaborazione di alcune 

Istituzioni locali che, avendo già collaborato nelle precedenti edizioni e riconoscendo l’alto valore 

sociale di ogni attività del Club Antichi Sanniti, hanno voluto contribuire fattivamente alla 

promozione del territorio nelle forme che maggiormente gli si addicono. È il caso dell’Istituto 

Tecnico Industriale “Giovanni Caso” – Sezione Moda di Piedimonte Matese (CE) diretto dal 

preside Nicolino Lombardi, che ha consentito di realizzare la presentazione di sei autovetture 

rappresentative per ciascun decennio dal 1920 al 1970 abbinandole gli abiti storici scelti e 

confezionati dai docenti  e dagli alunni dell’Istituto avendo cura di raccontarli con aneddoti che 

hanno reso nota l’auto, l’abito ed il periodo.  

 A tal proposito, il presidente Mauro Martino ama precisare che “forse non tutti sanno che il 

programma di una manifestazione va pensato e costruito con diversi mesi di anticipo cercando il 

filo rosso che unisce l’autoveicolo al proprietario ma anche al territorio e, in questo particolare 

periodo, non sono mancate variabili ed incognite epidemiologiche, storiche e civili per il nostro 

Paese che hanno gravemente rallentato ma mai fermato gli Organizzatori. Ciascuno dei 

componenti del Direttivo ama il proprio territorio e crede nella forza del gruppo dove le 

Associazioni si muovono al fianco delle Istituzioni per promuovere la cultura e le tradizioni locali 

avendone a cuore la tutela e la promozione.”   
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 Dopo la presentazione in  Piazza Roma di “Com’eravamo…in auto ed abiti” in 

collaborazione con l’ISISS “Caso” di Piedimonte Matese seguito dal light lunch al Vernelle 

Country Resort di Alife (CE), la carovana si muoverà alla volta del Convento Santa Maria 

Occorrevole di Piedimonte Matese, storica sede per i novizi francescani dell’Italia Meridionale, 

per una visita guidata e passeggiata alla “Solitudine” con la guida dei Frati Minori. 

 In serata, i veicoli storici saranno esposti nella piazza San Domenico di Piedimonte Matese 

mentre i loro proprietari visiteranno il quattrocentesco Complesso di San Tommaso d’Aquino ed il 

Museo Civico ”Raffaele Marrocco” ove si assisterà allo spettacolo musical teatrale “Passaggi al 

Sud” di Pierluigi Tortora ed Emilio Di Donato seguito dalla cena di gala all’interno del Chiostro. 

 L’indomani, domenica 12 Giugno, gli equipaggi si ritroveranno nuovamente a Piedimonte 

Matese in Piazza Roma per la punzonatura, la verifica dei veicoli e colazione in attesa di partire per 

la seconda parte dei 100 Km del Matese, passando per Castello del Matese, San Gregorio Matese 

fino a Miralago ove la Coldiretti di Caserta attenderà gli “storici protagonisti” per un gustoso 

aperitivo vista lago con prodotti tipici locali prima di ripartire alla volta di Bocca della Selva, 

Pietraroja, Cusano Mutri, Cerreto Sannita e Faicchio. Ognuno dei borghi attraversati rifletterà il 

meglio del Parco Regionale del Matese che ingloba comuni delle due province di Benevento e 

Caserta con i suoi scorci mozzafiato sui nidi delle aquile reali che librano liberamente sui monti del 

Massiccio del Matese e sulla piana alifana, rinfrescanti ruscelli ed ombreggiati faggeti, diversi 

comuni insigniti della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, antichi ponti in pietra e 

lavatoi all’aperto, ritrovamenti di piccoli dinosauri e tante altre curiosità da scoprire.  

 Anche il pranzo al “Ristoro del Borgo” di Faicchio farà assaporare il meglio del territorio 

con gustosi piatti tipici locali, artistici doni, premiazioni ed attestati ricordo. La ripresa del giro 

segnerà la chiusura della manifestazione con il rientro a  Piedimonte Matese ove gli equipaggi si 

saluteranno con appuntamento al prossimo evento. 

 Diverse sono le amministrazioni locali che sostengono l’iniziativa: il comune di 

Piedimonte Matese con l’ospitalità in Piazza Roma, la disponibilità del Chiostro di San Domenico 

ed il Patrocinio morale; i comuni di Castello del Matese (Ce) e Faicchio (BN) per l’accoglienza 

durante le soste tecniche e ricreative; la Regione Campania, le Provincie di Caserta e Benevento, la 

Comunità Montana del Matese e l’Ente Parco Regionale del Matese. 

MAIN SPONSOR della manifestazione il Gruppo Catone di Sparanise – Caserta;  

PARTNER Agenzia Matese – Pratiche Auto ed UnipolSai Assicurazioni di Piedimonte Matese, 

Coldiretti di Caserta, Vernelle Contry Resort di Alife;   

PATROCINI Regione Campania, Provincia di Caserta e Provincia di Benevento 

MEDIA PARTNER è Creativityecom con Viewpoint  

 

Per iscrizioni visita il sito www.clubantichisanniti.it oppure scrivi ad info@clubantichisanniti.it  

Segue Locandina ed alcune foto di precedenti edizioni 
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A cura di Annamaria La Penna  

Iscrizione OdG n° 164414 

Recapiti: Cellulare  3296237710 - annamarialapenna@gmail.com  
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