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In occasione della terza edizione della Giornata Nazionale del Paesaggio, indetta dal Mibac, il Museo di Pontecagnano
propone domenica 17 marzo l&rsquo;evento "Da Picentia ai Picentini. Nuovi percorsi per l&rsquo;Ecomuseo dei
Picentini", presentato al pubblico e alla stampa giovedì 14 marzo. Già a partire dalla prima edizione della
#GiornatadelPaesaggio, il Museo di Pontecagnano ha aderito alla manifestazione mettendo in campo, insieme ad
Associazioni ed Enti territoriali, il progetto di un "Ecomuseo dei Picentini" con l&rsquo;obiettivo di valorizzare il patrimonio
storico diffuso che caratterizza quest&rsquo;ampia parte di territorio.
Le innumerevoli attrazioni archeologiche, storico-artistiche e monumentali, le bellezze paesaggistiche e ambientali, oltre
alle peculiarità enogastronomiche dei Picentini offrono la possibilità di percorrere itinerari di visita nuovi e inattesi, alla
portata di tutti, raggiungibili a piedi, in auto, in bicicletta o in mountain bike.
Dopo l&rsquo;esperienza dello scorso anno, con la visita a luoghi e attrazioni dei territori comunali di Giffoni Valle Piana,
Giffoni Sei Casali e San Cipriano Picentino, domenica 17 marzo l&rsquo;itinerario partirà, come di consueto, dal Comune
di Pontecagnano Faiano, porta ideale dell&rsquo;Ecomuseo dei Picentini, e interesserà i Comuni di Olevano sul Tusciano,
Montecorvino Rovella e Montecorvino Pugliano.
La partenza è prevista alle ore 8,30 dal Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano. La prima tappa toccherà
Olevano sul Tusciano, dove il prof. Alessandro Di Muro, dell&rsquo;Università della Basilicata, e i volontari
dell&rsquo;Associazione Olevano ARTE Recupero. Tradizione. Eventi accompagneranno i partecipanti rispettivamente
alla visita del Castrum Olibani, complesso fortificato di età medievale da cui si gode un eccezionale panorama sul golfo di
Salerno, e al borgo di Ariano. Si proseguirà poi per Montecorvino Rovella, dove si terrà una prima sosta al Santuario della
Madonna dell&rsquo;Eterno. Dopo la pausa pranzo presso il Convento di S. Maria degli Angeli è prevista la visita alla
Cappella di Santa Maria delle Grazie, di recente restaurata e riaperta al pubblico, dove il prof. Carmine Tavarone illustrerà
la storia e le caratteristiche del monumento, costruito alla fine del Quattrocento e decorato da pregevoli affreschi. Di
seguito si raggiungerà la Chiesa di Sant&rsquo;Ambrogio in località Occiano, oggetto di annuali campagne di scavo e di
indagine da parte delle prof.sse Chiara Lambert e Francesca Dell&rsquo;Acqua, dell&rsquo;Università di Salerno, che
guideranno la visita all&rsquo;eccezionale monumento di età longobarda, con affreschi risalenti al IX secolo.
Al termine della giornata si raggiungerà Montecorvino Pugliano per visitare con gli allievi dell&rsquo;Istituto Comprensivo il
Convento della SS. Misericordia.
Con la partecipazione di: Comune di Pontecagnano Faiano, Comune di Olevano sul Tusciano, Comune di Montecorvino
Rovella, Comune di Montecorvino Pugliano, Circolo OcchiVerdi Legambiente Pontecagnano, Paesaggi Narranti, @CAI
Salerno, FIAB Salerno - Fed. Italiana Amici della Bicicletta, @MTB Amina, Olevano ARTE Recupero.Tradizione.Eventi).
Itinerario Ciclo-Turistico a cura di Fiab Salerno
Programma: ore 8,30 Raduno presso il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano "Gli Etruschi di frontiera". Ore
8,45 partenza in bicicletta. Dal Museo Archeologico, attraversata la SS. 18 ci immetteremo su Via Cavalleggeri, dove
percorrendo il lato meridionale dell'area del Parco Eco-Archeologico, in direzione di Faiano, raggiungeremo località Forte
dove si trova il Seminario Arcivescovile "Giovanni Paolo II". Qui ci immettiamo su Via Scontrafata che ci farà pedalare
lungo la bella collina faianese fino alla località San Vito, già compresa nel comune di Montecorvino Pugliano (Km 9 circa).
Pochi chilometri ancora e attraverseremo località Macchia di Montecorvino Rovella, lungo la SP 164, che presto
lasceremo per svoltare all'altezza di Contrada San Lorenzo a destra, in direzione di Monticelli, la frazione più grande del
comune di Olevano sul Tusciano (Km 18 circa). A Monticelli faremo una breve pausa caffè per poi affrontare la parte più
impegnativa della giornata, ovvero la salita fino alla località Salitto e poi ancora raggiungere Cannabosto. Qui lasceremo
le biciclette dove un breve trekking 20/30 minuti ci porterà fino al castello longobardo anche detto Castrum. Esaurito il
programma di visite mattutine ad Olevano sul Tusciano, il pomeriggio, ciclisticamente sarà molto piacevole, considerato
che saremo prevalentemente in discesa per raggiungere prima Montecorvino Rovella e poi Montecorvino Pugliano dove
sono previste altre fermate come da programma (vedi). Il percorso si conclude nello stesso luogo della partenza, ovvero
il Museo di Pontecagnano.
INFO TRASPORTI: I partecipanti provenienti da Salerno, possono arrivare a Pontecagnano con treno reg. 3453 delle
08:18. Mentre per il ritorno, sempre con partenza dalla stazione di Pontecagnano, ci sono treni alle ore 14,49 / 15,49 /
16:25 / 16:49. Il biglietto costa 1,20 &euro; per tratta e le bici non pagano supplemento il sabato e i festivi. Distanza: km
45 - Difficoltà: **** (percorso medio con alcune salite impegnative. Consigliato per chi ha un discreto livello di allenamento)
Capogita: Paolo Longo - tel. 349.8136344 Informazioni:
- La partecipazione alla ciclo-escursione è gratuita;
- Si prega di confermare la propria adesione entro le ore 18.00 di Sabato 16/03;
- Itinerario: https://ridewithgps.com/routes/29432773
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