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Itinerario Storico Culturale tra Natura e Cultura nell’Agro Sarnese 

SARNO 

:Sabato 18 Marzo2023 

VISITA AL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLA VALLE DEL SARNO –  BORGO 

TERRAVECCHIA – PARCO 5 SENSI - TEATRO ELLENISTICO ROMANO 

VIAGGIO a carico dei PARTECIPANTI (possibile prenotazione posti con le auto disponibili):   

PARTENZA DA CAVA DE’ TIRRENI  -  “SEDE CAI”  CORSO MAZZINI, 6 - ORE 8:00 

RITROVO PARTECIPANTI: ORE 9:00 --Piazzale Ex Ragioneria, via Roma 15C - SARNO 

DURATA DEL PERCORSO : ORE 6 ore CIRCA  compresa soste e pranzo al sacco  –  DIFFICOLTA T/E 

Partenza da piazza Garibaldi nei pressi della sorgente Rio Palazzo , saliremo per il sentiero 430, visiteremo il 

borgo Terravecchia, la chiesa di San Matteo, le torri di avvistamento ed i ruderi della chiesa di San Martino. 

Visita guidata all’importante  Museo Archeologico per poi dirigerci in direzione “Foce” per la visita al 

caratteristico piccolo  Teatro Ellenistico Romano.  Ore 13:30 circa pausa pranzo all’interno del Parco Fluviale 

5 Sensi e a seguire visita all’eremo  di Santa Maria della Foce.  -  Rientro previsto ore 15:30. 

La città di SARNO nasce da un castello longobardo costruito dal duca di Benevento nell'VIII secolo, ed è 
prima gastaldato, poi contea e infine ducato.Il territorio comunale presenta tuttavia tracce di insediamenti 
dal neolitico all'epoca romana, abbandonati probabilmente in seguito alla disastrosa eruzione del Vesuvio che aveva 
distrutto Pompei nel 79 d.C. 
Il Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno, è un museo inaugurato il 1º luglio 2011 presso il 
settecentesco  Palazzo Capua a Sarno. La collezione permanente ospita i reperti archeologici venuti alla luce negli 
scavi archeologici condotti a partire dal 1970 nei territori di Sarno, San Marzano sul Sarno e San Valentino Torio, in un 
percorso espositivo che copre il periodo dalla preistoria al Medioevo. 
Il Santuario della Madonna di Foce si trova vicino al fiume Sarno, chiesa antica e proviene dai resti di un altro edificio 
che rimase in vita fino all’alluvione avvenuta intorno all’anno 1000. Dopo questa distruzione il Santo Guglielmo, 
chiamato dal conte di Sarno, venne in paese e decise di fondare il santuario in onore della Madonna Assunta. 

  

Il sito archeologico di Sarno che si trova in località Foce, a seguito di un traumatico sbancamento edificatorio, nel 
1965 venne alla luce con i resti di un piccolo teatro, sovrapposto in maniera coordinata con un centro di culto del IV-III 
secolo a.C. Del santuario non è stata ancora trovata traccia anche se la sua presenza è attestata da una stipe votiva 
dalla quale si evince che il culto era destinato ad una divinità della fertilità, connesso presumibilmente con le sorgenti 
del Sarno. 
La partecipazione è libera ed aperta anche ad amici e conoscenti. - I partecipanti non Soci, possono 

chiedere di acquisire, all’atto della prenotazione, la speciale Assicurazione (RC/Inf.) riservata ai Soci CAI-- 

INFO E PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:-Ferdinando Della Rocca (3334966122) – Silvana Giardino (3405000269) - 
Lucia Palumbo (3495527203) – 

NOTA BENE : Ogni attività ha il suo responsabile e i partecipanti tutti devono attenersi alle sue disposizioni che verranno svolte nel 

rispetto delle norme anti COVID- 
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