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Nell'anno 2014, il percorso tra Sant'Agata de' Goti e Valle di Maddaloni è stato oggetto di un
radicale intervento di segnatura orizzontale e pulizia.
Potrebbe presentare problemi di percorribilità, per la ricrescita della vegetazione, solo in un punto:
nel tratto che scende dal piano dell'acquedotto carolino alla Masseria Albarella; in tal caso, è
possibile camminare a bordo del campo sottostante o proseguire sulla carrareccia, che scende dalla
cappellina, di cui alla scheda di descrizione dell'escursione.
Comuni attraversati
Sant'Agata de' Goti (Saticula), al confine tra le province di Caserta e Benevento, separate dalla
valle dell'Isclero, è un'antichissima cittadina ricca di testimonianze del suo passato: rilevanti il
Duomo (XII secolo) e la Chiesa dell'Annunziata, con un affresco del XV secolo raffigurante il
Giudizio Universale. La gradevolezza del camminare nelle viuzze del borgo, nonché la bontà dei
suoi prodotti enogastronomici (vini della famiglia Mustilli, il particolare gelato "Normanno"
dell'omonimo bar, le ciliegie della frazione Bagnoli), ne fanno una meta preferita per le passeggiate
domenicali di casertani e napoletani.
Valle di Maddaloni piccolo comune della provincia di Caserta, costituitosi nel XIII secolo attorno
al suo castello sulle pendici di Monte Calvi (Tifatini), dove la valle Isclero si restringe per
allargarsi subito dopo, a Maddaloni, nella pianura campana. Sviluppatosi sul pendio della collina e,
in epoca moderna, nel fondo valle, presenta i caratteri di una tipica cittadina ad economia silvopastorale ed agricola, benché si stia sviluppando anche una piccola zona industriale. Le nostre
"vie" ne sono testimonianza, sviluppandosi tra l'armoniosa e geometrica successione di campi
coltivati, in particolare a meleti, e i rigogliosi boschi, che ricoprono le pendici più alte dei
dirimpettai Monte Calvi e Monte Longano, quest'ultimo riconoscibile per la presenza sulla lunga
cresta di un campo eolico. Oltre ai ruderi del castello, nel territorio di Valle di Maddaloni insistono
i cd. Ponti della Valle, ponte a più arcate di 529 metri, facente parte dell' acquedotto carolino
(Patrimonio UNESCO), costruito dal Vanvitelli per portare l'acqua delle sorgenti del Fizzo
(Bucciano - BN) alla Reggia di Caserta e oltre. Nei pressi dei "Ponti", avvenne una delle vicende
più significative della "battaglia del Volturno" del 1° e 2 ottobre 1860; a ricordo, nel 1888, venne
costruito un monumento ossario ai caduti garibaldini.
Numeri utili ed eventi
Sant'Agata de' Goti
Comune: 0823.718211
Guardia medica: 0823.953327
Ospitalità e ristorazione dal sito EPT Benevento:
http://www.eptbenevento.it/ospitalita.php?comune=70
http://www.eptbenevento.it/ristorazione.php?comune=70&cat=0.23
a metà strada, tra Sant'Agata e Valle di Maddaloni, Agriturismo La Melannurca, Contrada Longano
(prenotazione obbligatoria), 081.8314962
Eventi: a metà giugno, nella frazione Bagnoli, sagra delle ciliegie.
Valle di Maddaloni
Comune: 0823.336281
Farmacia: via IV Novembre 4 - 0823.336228
Ospitalità e ristorazione
Nel centro di Valle, bar e rosticcerie
Nella parte alta del paese, sul percorso per Caserta Vecchia, ristorante La baita 0823.336610
Pro-loco: https://www.prolocovalle.com/
Eventi: a metà ottobre, festa della mela annurca.

