








































è stata di dominio dei Sforza e
dei Carafa.

IL PATRIMONIO CULTURALE

ai ruderi del castello feudale, e che affaccia su una

Sulla la della Trinità e il

destra si ammirare la chiesa della Madonna delle Grazie,
da una mentre a sinistra si la chiesa di

dalla facciata in stile rinascimentale con elementi 

n
sostituzione del che la di 
ristrutturata a metà del Oltre antico accesso si 

di chiesa tradizione e collocano la 

ha nel suo artistico. In antica ci si

I SAPORI

A redominare sono i in d soluzioni, in articolare

da meno sono i colorati fruttini come i e le 
i anche nella r di ottimi 

NATURA E PARCHI
Aree  e scenari i circondano  d
canto la sua  alle falde del monte Sirino, offre 
naturali entusiasmanti.

ietro alla cosiddetta d in una cornice

rilassanti o s  sentieri che, a seconda delle
alle alte aria e

ammirare A metà strada tra il Monte Sirino e
il Mar Tirreno, chi assistere a 
della natura ma affascinanti e incontrare

A



Sul massiccio del Sirino dimorano il la lontra e la salamandra
occhiali, ma anche una tra e di 

schiude al  un mondo straordinar io .

IL PATRIMONIO RELIGIOSO
l

Sirino, che monte, anno, è di

della dimora tutta la sua statua, da 
a dai fedeli, in una la terza

della Trinità, in Grande, la terza domenica di 
Tra e del e il 

molto distanti anche chiesa della Madonna
delle Grazie e la chiesa di che una scultura 
del e una di altare di Francesco Gaetano 

di un di Giacomo e altre 
come due di ietra 

antica di ecco la chiesa romanica di San
 s con a  d tra

e in un e una con San 
realizzate dallo scultore Ma è noto

tra e tradizione, si colloca la della Monna











































Il tra i due centri della conferma anche nei
resti di un che in li oltre alla 
di numerose in località Cammarelle, si il

nucleo di Sarconi. da la 
del Quattrocento il feudo dei mentre
nel Seicento è la dei di Marsico 
Il una fase di nel sotto

IL PATRIMONIO CULTURALE
Il caratteristico di Sarconi si lascia ammirare le sue

nei circondati da in e in

che la il comune di Sarconi,

i infatti i terreni di Sarconi e Moliterno,
anni di  i  di ristrutturazione.
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