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CicloEscursione - Dom 05.10.2014
Inviato da Carmine Lia
Thursday 02 October 2014
Ultimo aggiornamento Thursday 02 October 2014

Domenica 5 Ottobre 2014 La Valle del Sarno tra Storia, Arte ed Emergenze TerritorialiNocera Inferiore (SA)(foto S.
Ranieri)
Descrizione: Alla scoperta degli insediamenti etruschi e romani dell'antica città di Nuceria Alfaterna; il museo diocesano,
il Battistero paleocristiano di S.Maria Maggiore e l'area archeologica.
Risaliremo le sorgenti del fiume Sarno, ancora oggi limpide e pulite, laddove esso fu promotore di civiltà e ricchezza per la
fertile terra che attraversava tanto da venire riconosciuto come un Dio dagli antichi abitanti della Valle.Programma:
(Treno+Bici Salerno-Nocera Inf.). Partenza da Salerno col reg. 34626 delle ore 9,00 e arrivo a Nocera Inf. alle ore 9,12.
Appuntamento in Piazza Municipio a Nocera Inf alle ore 9,30, dove insieme all'Associazione "Nocera si mobilita"
inizieremo la prima parte della giornata dedicata all'itinerario storico-archeologico. Visiteremo il borgo Vescovado con il
museo diocesano e la Cattedrale di S.Prisco per recarci poi nel cuore dell'antica Nuceria (l'attuale Nocera Sup.) visitando
lo splendido Battistero di S.Maria Maggiore e l'area archeologica. Successivamente ci recheremo presso la Masseria di
Zi Peppe 'e pigliuocco in località Rio Santa Marina accanto all'omonimo fiume che alimenta il Sarno. Qui sosteremo per il
pic nic e avremo la possibilità di navigare il fiume con la canoa e scoprirne ancora l'incontaminata bellezza. Concluderemo
la giornata attraversando la città Sarno e la frazione di Episcopio, dove sono ancora evidenti i segni della terribile alluvione
del '98, per giungere nella località di Foce ed ammirare l'altra sorgente che dal Monte Saro dà vita al fiume Sarno.
Rientro in bici fino a Nocera Inf. per il treno reg.34637 delle ore 18,27 con arrivo a Salerno alle 18,42, oppure possibilità di
ritorno direttamente da Sarno col treno reg. 8157 delle ore 18,53.Munirsi di un biglietto week-end giornaliero classe C2
da 2,20 &euro; (and e rit. Nocera-Salerno). Biglietto Sarno-Salerno classe C3 da 1,80&euro;. Distanza: km 30 circa Difficoltà: ** (percorso breve con salite non impegnative)Distanza per chi viene direttamente in bici a Nocera da Salerno,
km 18 circa. Capogita: Peppe Senatore - tel. 347.1463306Informazioni:
- Si prega di voler confermare la propria adesione entro le ore 18.00 di sabato 4/10
- Pranzo al sacco a cura propria
- Bici da strada o da trekking
- La partecipazione alla ciclo-escursione è gratuita
- La prevista uscita in mtb è stata rinviata
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