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VISITA GUIDATA A SANT’AGATA DE’ GOTI 
(DOMENICA 25 GIUGNO 2023 - MATTINA, ORE 10:00/12:30) 

 
Visita di domenica 25 giugno 2023, per i finalisti del Premio letterario interna-

zionale SAMNIUM. 
 
Sant’Agata de’ Goti è una stupenda e antichissima città in provincia di Bene-

vento. Si raggiunge facilmente dall’autostrada A1 Roma-Napoli (uscita Caianel-
lo) e seguitando sulla superstrada Caianello-Benevento (uscita Sant’Agata de’ 
Goti). Si prosegue per la superstrada Fondovalle Isclero e alla seconda uscita 
(per Sant’Agata de’ Goti) si raggiunge la città dopo 20 minuti circa. 

 
Il percorso di visita è interessantissimo e prevede almeno una mezza giorna-

ta, fino all’ora di pranzo. Fissando la partenza da Sant’Agata alle ore 10:00, la 
visita si svolgerà secondo il programma seguente. 
 Ore 10:00. Presentazione della città dal ponte panoramico sul Martorano. 
 Visita alla chiesa dell’Annunziata (sec. XIII, con affreschi del ‘400, pala di 

Angiolillo Arcuccio del sec. XV, vetrate artistiche di Bruno Cassinari e sacre re-
liquie di S. Menna (VI sec. d.C.). 
 Breve visita al castello ducale nella sala affrescata di Diana e Atteone, con 

interessantissima lettura degli affreschi del ‘700, tante storie e... Mazzamauriello. 
 Visita esterna alla Chiesa di S. Angelo in Munculanis, con ingresso e por-

tale longobardo. 
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 Visita alla chiesa di San Francesco, con scalata al campanile (facoltativa) 
e tocco alla campana dei 100 anni. 
 Visita al Duomo con presepe alfonsiano, cripta e cappella di Sant’Anna. 
 Breve passeggiata verso i giardini di Largo Torricella, con visita alla Galle-

ria Arte Contemporanea - sede Pro Loco, nell’antico frantoio. 
 Discesa in una cavità del sottosuolo del costone tufaceo e assaggio di Me-

lannurca ELISIR (liquore digestivo di mele annurche con un pizzico di estratto 
di radice di malva, esclusivo della nostra Pro Loco). 

 
Ogni partecipante alla visita sarà dotato di un audio Whisper, auricolare e-

sterno non invasivo, che appoggia sull’orecchio in modo da seguire bene la gui-
da consentendo ai partecipanti di non essere troppo vicini e di poter seguire la 
visita anche negli spostamenti. 

 
I partecipanti saranno guidati dal Presidente della Pro Loco APS, professor 

Claudio Lubrano. 


