
 

 
CORSO DI FORMAZIONE PER I 

VOLONTARI CULTURALI DELLA 

SOCIETÀ OPERAIA DI                       

CERRETO SANNITA  

(settembre-ottobre 2017)  



INCONTRO PRESSO LA SALA MULTIMEDIALE DEL COMUNE DI 

CERRETO SANNITA PER TRATTARE “SUGLI ASPETTI MORFOLOGICI, 

NATURALISTICI E SISMICI DEL TERRITORIO DI CERRETO SANNITA “ 

ALL’INTERNO DEL CORSO PER VOLONTARIATO TURISTICO 

ORGANIZZATO DALLA SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO. 

 

Buonasera a Voi, 

 

L’argomento che tratteremo questa sera è specificamente indirizzato a Voi 

Corsisti del Volontariato Turistico e rivolto alla conoscenza spero puntuale sugli 

aspetti morfologici, naturalistici e sismici sia del nostro caratteristico ed unico 

Centro Urbano che del suo territorio: una discussione abbastanza vasta ed 

estesa che, per forza di cose, deve essere appunto affrontata per singoli 

argomenti seppur fra loro direttamente collegati e connessi. 

 

Nell’ambito di questo interessante ciclo di conferenze dedicato essenzialmente ad 

una più approfondita conoscenza del nostro territorio, stasera sono stato invitato 

e sollecitato, credo soprattutto per  le conoscenze  acquisite  per la mia  

professione di geologo esercitata  per più di quaranta anni, ad intrattenerci  sulle 

pregevoli bellezze paesaggistiche e storico – naturalistiche incastonate 

all’interno del nostro territorio che però sono inserite in un contesto morfologico  

spesso molto  fragile e delicato perché esposte,  predisposte e soggette  a continui 

e reali rischi di varia natura, i quali, come una spada di Damocle, possono in 

qualunque momento innescarsi ed evidenziarsi anche in diretto collegamento o 

in stretta dipendenza tra loro provocando ancora danni di varia entità e/o ancor 

peggio, mietendo altre vittime. 

 

 

 



Infatti chi tra voi conosce il nostro vasto e caratteristico territorio o perché lo ha 

visitato in ogni sua parte o perché lo ha studiato in maniera più o meno 

particolareggiata sa bene che è costituito da terre e da paesaggi certamente 

molto incantevoli ed attraenti ma nel contempo molto fragili e delicati perchè 

esposti e predisposti per la loro implicita costituzione geologica, morfologica ed 

idrologica a noti  rischi di varia natura, tra i quali in primis il rischio sismico 

(sempre in agguato), il rischio idrogeologico ed in ultimo il rischio da incendi 

boschivi. 

 

Tengo comunque a precisare che nel seguito mi soffermerò molto brevemente 

sulle  eccezionali bellezze paesaggistiche e storiche presenti nel nostro territorio, 

in quanto, di concerto con il Consiglio di Presidenza di questa storica e valida 

Associazione, è prevista  una apposita escursione  ad hoc che prevede la visita 

anche di altre località da tenersi  probabilmente nella prima decade del 

prossimo mese di giugno : questo perché è prassi consolidata che in geologia  gli 

aspetti  naturalistici e paesaggistici  si osservano e si commentano sul posto (in 

situ).      

 

   1) FOTOAEREA DI CERRETO SANNITA E DEL SUO TERRITORIO 

 

Come sicuramente potete osservare, il nostro territorio, esteso circa 33,0 kmq, si 

sviluppa tra i notevoli rilievi del gruppo montuoso di Monte Coppe (1003 mt 

slm)  e la media Valle del Torrente Titerno con un altitudine minima di 200 circa 

metri s.l.m. (alveo attuale del Torrente Titerno in Località Dodici Angeli), e 

massima di circa di 1050 metri s.l.m. (alture della Parata Ungara e della 

contrastata  Sorgente Acqua della Lepre alla base della Sella del Principe).  

Il Centro Storico invece, del quale parleremo più in avanti, è  ubicato 

all’estremo limite meridionale per  cui quasi il 90%  del suo territorio è 

sviluppato a tergo, a monte.  



 

Una prima immediata considerazione che coplisce è che questo  territorio può e 

deve essere sicuramente considerato come il primo avamposto di una terra o di 

una regione geologica  nettamente diverso da quello che si può osservare per il 

territorio della vicina San Lorenzello o di Faicchio o di Gioia Sannitica, così 

come è profondamente diverso da quello di Telese Terme e di Amorosi mentre è 

sicuramente simile ai paesaggi del Molise interno a cominciare da quelli di 

Cusano Mutri, di Pietraroia, di Guardia Sanframondi e di San Lupo (Spiegarne 

velocemente le ragioni, A COMINCIARE DALLA EVIDENTE ASSENZA O 

TRASCURABILE PRESENZA DI DISSESTI MORFOLOGICI E DI 

EVIDENTI  MOVIMENTI  FRANOSI  NEI TERRITORI DEI PRIMI PAESI ).  

 

Il terremoto del 5 giugno 1688 fu talmente nefasto e disatroso che rase 

praticamente al suolo la ridente, ricca, attiva, popolosa e  produttiva Cerreto 

Medievale, Capo di comprensorio, procurando la morte di più di quattromila 

persone sui quasi ottomila abitanti e lasciando in piedi solo i resti della 

magnifica Torre e qualche rara singola abitazione ma quegli abitanti 

sopravvissuti, sotto la spinta della ricca medio - alta borghesia, dei potenti 

notabili e della Chiesa locale con il suo numerosissimo clero, decisero di 

realizzare una nuova cittadina affidando la progettazione esecutiva al regio 

ingegnero Manni : in soli sette anni l’idea progettuale originale e rivoluzionaria 

per quei tempi divenne realtà tanto è vero che il Vescovo De Bellis la inaugurò 

ufficialmente nell’anno 1695. 

 

Questo fu il primo grande ed incredibile traguardo ottenuto dai nostri avi : UNA  

CITTA’ NUOVA (NEWTOWN per dirla con linguaggio attuale o meglio ancora 

PRIMO RIUSCITISSIMO ESEMPIO DI RICOSTRUZIONE FUORI SITO o 

CITTA’ DI FONDAZIONE o ancora CITTA’ PENSATA per dirla con il poeta 

Guido Piovene). 



La immediata scelta del nuovo sito ( immediatamente più a valle della Cerreto 

Medievale) lungo una stretta ed allungata dorsale marnoso – detritica  

delimitata rigorosamente ai lati dagli alvei di due torrenti ( il Tullio o Turio ed il 

Cappuccini) e dalla confluenza a valle tra il Cappuccini ed il Titerno in Località 

Sotto la Costa fece sì che l’impianto urbanistico fosse perciò “obbligato” e 

“costretto” perché forzatamente compreso all’interno della dorsale e non poteva 

prevedere adeguamenti areali in quanto gli ulteriori spazi liberi erano occupati 

per scelta urbanistica da verdi giardini e ricchi orti. 

 

Certamente il sito individuato e prescelto ad accogliere il nuovo nucleo urbano 

certamente non rispondeva adeguatamente ai requisiti richiesti dopo un sisma di 

tale entità : infatti, come già detto, la riedificazione avvenne immediatamente 

più a valle della Cerreto Medievale, all’interno di una dorsale con terreni idonei 

ma non ottimali ad accogliere le strutture abitative, con la presenza di una 

diffusa circolazione idrica superficiale (la stragrande maggioranza dei giardini e 

degli orti all’interno delle zone medio – basse del Centro Abitato ha un pozzo),  

delimitato da due torrenti molto attivi nella millenaria azione di erosione e di 

scalzamento sia laterale che di fondo. 

 

Tanto per intenderci tale ambiente impostato su due versanti  favoriva il 

cosiddetto “ EFFETTO ORLO” cioè la predisposizione naturale della scarpata 

alla instabilità morfologica del versante rispetto alle due vallecole : in altre 

parole in caso di evento sismico l’effetto orlo poteva produrre effetti negativi 

amplificati in quanto i cigli di scarpata e gli orli di terrazzi sono naturalmente 

predisposti a nicchie di distacco ed a fenomeni di scollamento fino alla rottura 

per dissesto del versante.              

 

Se ipotizziamo che questo terremoto fosse avvenuto in tempi recenti o attuali con 

le medesime caratteristiche (circa 7.0 di magnitudo) nessun tecnico o nessuna 



normativa regionale o nazionale avrebbe consentito la riedificazione di una città 

in quel sito; piuttosto, essendo presente più a valle una vasta ed accogliente zona 

pianeggiante (Dodici Angeli e Cesine di Sotto) la soluzione sarebbe stata ovvia ed 

immediata : nessun rischio morfologico rispetto alla stabilità, migliori terreni di 

fondazione (tufo), falda acquifera attestata a profondità maggiore di 20 metri, 

già servita da una rete di strade comunali. 

 

Invece quella scelta di sito, in quel particolare periodo storico e per quei tempi, 

fu operata sicuramente con convinzione e con ragionevolezza e si rivelò 

opportuna : le motivazioni potevano essere diverse, forse perché impostata lungo 

la direttrice principale viaria verso Telese o forse perché era il sito più prossimo 

alle gualchiere ed alle locali attività produttive o forse per servirsi dell’energia 

cinetica dei corsi d’acqua ivi defluenti o forse per una migliore difesa a guardia 

della valle sottostante o l’insieme organico di tutte queste considerazioni. 

 

Fatto sta che, nonostante le riserve ora enunciate, la nuova realtà urbanistica si è 

dimostrata alquanto resistente ai numerosi successivi eventi non solo sismici che 

periodicamente hanno interessato la cittadina, grazie anche alle rigorose ed 

innovative soluzioni adottate in fase di costruzione in prospettiva sismica, 

reggendo egregiamente alle sfide e mantenendosi fino ai nostri giorni con la sua 

originale ed unica bellezza (impianto urbanistico a scacchiera con strade e vicoli 

tra loro perpendicolari, strade larghe ed ampie con adeguata presenza di 

marciapiedi, civili abitazioni e palazzi in massima parte impostati su un piano 

terra ed un primo piano raramente con un secondo piano, fondazioni massicce e 

muri in elevazione altrettanto ampi, abitazioni collegate unite e connesse 

intervallate da ampi vicoli in modo da trasmettere eventuali sollecitazioni di 

natura sismica, ecc.ecc.). 

 



Nel corso dei secoli successivi e fino ad oggi l’impianto urbanistico è stato 

soggetto a svariati interventi e modifiche edilizie (ampliamenti, sopraelevazioni, 

modifiche abitative, ecc) che spesso ne hanno rettificato in peggio l’assetto. 

 

Laddove non sono stati ancora eseguiti interventi di sistemazione e di 

consolidamento  appare lecito attendersi un progressivo peggioramento delle 

condizioni statiche e di stabilità (microaree ubicate in San Rocco, Gismondi – 

Spineto, capo da fuori cioè frana Carizzi, Via Cipressi – Via Massarelli Via 

Telesina, Guarnieri – Pescitelli – Belvivere, Via Molino) per cui, come diremo in 

seguito, in tali casi la prevenzione diventa necessaria, primaria ed urgente. 

 

Infatti laddove gli interventi di consolidamento statico sono stati realizzati da 

anni con puntualità geostatica e precisione (Area copresa tra l’alveo del 

Torrente Titerno e quella di fronte alla struttura Di Leone ed al campo sportivo 

del liceo) appare evidente la stabilizzazione definitiva di quell’intero versante.       

 

Come ho gia affermato non sta a me in questa sede illustrare il magnifico Centro 

Storico di Cerreto con le sue piazze, le sue strade, i suoi palazzi con i suoi 

stemmi, le Chiese ed i Monasteri, i Musei  ecc.ecc. per cui ritengo di fermarmi 

nella trattazione del Centro Abitato. 

    

LA MORFOLOGIA E LA IDROGRAFIA DEL TERRITORIO E LE SUE 

BELLEZZE NATURALISTICHE ( IL PERCORSO TURISTICO) 

 

Le molteplici, uniche e caratteristiche bellezze morfologiche e naturalistiche 

presenti nel territorio comunale sono disseminate variamente in ogni suo settore, 

alcune sono a voi molto note ed altre lo sono di certo meno : in questa sede io le 

nominerò analiticamente ma mi soffermerò brevemente solo su quelli attinenti le 

mie conoscenze. 



 

2) CARTELLONE CON INDIVIDUATI I SETTORI  DI INTERESSE  

 

A) Il settore territoriale certamente più interessante è quello CENTRO –  

ORIENTALE dove all’interno di un esclusivo percorso turistico si possono 

godere uniche bellezze naturalistiche e paesaggistiche : è infatti quello più 

interessante ed accattivante in quanto più predisposto in prospettiva 

futura a concreti progetti per insediamenti ed iniziative di natura 

prettamente turistica sia per le eccellenti ed uniche bellezze storico – 

paesaggistiche ivi presenti e sia perché inserito in un  percorso eccezionale  

che attraversa Cusano Mutri per raggiungere Pietraroia ed il suo Parco 

Geopaleontologico e la Località sciistica di Bocca della Selva. 

E’ anche, di converso, un’area molto fragile per quanto attiene il rischio 

morfologico del bellissimo paesaggio ed il rischio inquinamento sia delle 

acque superficiali liberamente defluenti che di quelle relative alla falda 

acquifera profonda : infatti potete osservare che tutta la circolazione 

acquifera avviene in grande profondità, in superficie non è presente un 

fosso o un torrente per tutta l’area a causa dell’alta permeabilità dele 

rocce fratturate. 

  

TERRENI AFFIORANTI : I MASSICCI RILIEVI CALCAREI 

COSTITUENTI I VERSANTI DELLE FORRE DI MONTE CIGNO E DI 

MONTE ERBANO CON I SEDIMENTI ARGILLOSO – MARNOSO - 

CALCARENITICI  DI MADONNA DELLA LIBERA                                              

 

Infatti, relativamente alle stupende ed uniche bellezze storico – paesaggistiche, 

uscendo da Cerreto e procedendo per  poco più di un Km lungo la Provinciale 

per Cusano Mutri – Pietraroia, si entra nella magnifica “ Gola”  dove si possono 

ammirare : 



a) Lo storico e magnifico  Ponte di Annibale con la sua controversa ed 

accattivante storia (vedere foto); 

b) la stupenda e lunga Forra (bell’orrido) di Ponte Lavello generata 

dall’azione erosiva millenaria del Torrente Titerno con le attive marmitte 

dei Giganti e con “ uno spaccato naturale che lascia leggere una pagina 

aperta di diverse decine di milioni di anni ( vedere foto);  

c) il caratteristico Ponticello sul Titerno detto “ del Mulino” perché fino agli 

anni cinquanta consentiva alle contadine di Civitella Licinio di 

attraversare il corso d’acqua per andare a “ macinare”( vedere foto); 

d) la Grotta di Monte Cigno o Grotta Chiusa o Grotta dei Briganti (vedere 

foto)  con il laghetto carsico interno e con ancora le testimonianze della 

vita all’interno dei briganti, 

e)  la Rocca di Monte Cigno con i resti delle fortificazioni di epoca sannita 

f) Gli affioramenti a giorno del giacimento fossilifero di Monte Cigno come 

quello delle Cavere di Pietraroia con preziosi reperti fossili oggi esposti al 

Museo  Geopalentologico di Montefalcone in Valfortore, scoperti per caso 

solo nel 1984 per la costruzione della Strada privata che attraversava LA 

PINETA: ciò ha messo in evidenza che i medesimi fossili ( ittioliti in buono 

stato di conservazione) presenti nei calcari organogeni di Pietraroia 

affiorano in buono stato anche sulla sommità del versante meridionale ed 

orientale di Cerreto Sannita come già prima il Geologo Scorziello e poi il 

Dott. Capasso hanno dimostrato; lo spessore dello strato è di circa sei 

metri su un bastione sub verticale di difficile accesso. 

g)  L’antichissimo ponte su basi poligonali di Vallo Antico ( o sul Torrente 

Vallantica, Vedere Foto) 

h) La magnifica ed antica Chiesa di Madonna della Libera con relativo 

tempio sannita dedicato a Flora oggetto di continui studi sulla civiltà 

sannita; 

i) La Chiesa restaurata della Madonna del Carmine. 



 

A tante bellezze si contrappongono le evidenti fragilità di questo settore di 

territorio che sono realmente rappresentate da : 

- crioclastismo (fenomeno fisico del gelo e disgelo per escursione termica che 

produce il passaggio dallo stato liquido a quello solido con una variazione 

di volume del 10% negli interstizi della roccia con conseguente rottura e 

frattura in materiale detritico che si stacca e cade rovinosamente dal 

versante) che genera pericolose instabilità con caduta massi lungo l’asse 

viario per e da Cusano Mutri; 

- problemi di inquinamento sia della falda acquifera profonda  per la 

presenza di un fenomeno carsico avanzato (tipo spugna o formaggio con i 

buchi) che delle acque superficiali liberamente defluenti per effetto del 

cattivo comportamento dell’uomo con mancanza di adeguati impianti di 

depurazione a valle dei centri abitati).  

 

E’ sicuramente una priorità ed una esigenza per un augurabile sviluppo 

turistico di queste zone che i Comuni costituenti la porta, il cuore e la testa 

della Media Alta Valle del Titerno (Cerreto Sannita – Cusano Mutri – 

Pietraroia) costituissero una Associazione di Promozione Turistica con 

tanto di  Presidenza e di Consiglio Direttivo e di programmazione 

territoriale : per come stanno le cose date le difficoltà operative faccio 

personale richiesta al Presidente Adam Biondi di tentare questo passo 

importantissimo, l’unico in grado di smuovere il senso di torpore che  

attanaglia le nostre Comunità ai fini di una comune programmazione di 

sviluppo turistico . 

 

B) L’impianto urbanistico di Cerreto è ancora oggi ammirato ed invidiato  

così come è altamente rinomata per raffinatezza la sua produzione 

ceramica sia antica che moderna (ricordare i magnifici pavimenti delle 



Chiese di Montella e la saliera ultimamante ammirata in una bacheca del 

Museo del Sale di Cervia). Come già affermato naturalmente non mi 

soffermo sul bellissimo impianto urbanistico della nostra cittadina perché 

oggetto di altre relazioni di illustri e bravissimi tecnici e cultori, miei amici 

e colleghi.  

     

C) Nella parte centrale del territorio, risalendo la strada comunale che apre 

la porta al novanta per cento del territorio dividendosi proprio in Località 

Tinta( la famosa “ tintoria” dove si realizzavano tra l’altro i famosi panni 

lana ed il rinomato tessuto “ bardiglione” utilizzato dall’esercito 

borbonico) si rivelano a brevissima distanza i magnifici resti della Cerreto 

Medievale con la Torre da poco riportati alla luce , con la  presenza delle 

varie Chiese (la particolare chiesetta dedicata a San Giovanni impostata 

sul ciglio del Torrente omonimo con la leggenda controversa della n’zilla e 

con le sue altrettanto profonde forre), la Madonna del Carmine, 

Sant’Anna, il Santuario dei Cappuccini dedicato alla Madonna delle 

Grazie. Più a monte, sotto l’aspetto prettamente naturalistico sarebbe 

altrettanto augurabile che fosse valorizzata tutta la zona a tergo di Monte 

Coppe con la strada scorrevole che si sviluppa  lungo la linea di displuvio 

(o di spartiacque) di Monte Coppe fin oltre la Parata Ungara con 

l’interessante sentiero che si diparte da Fontana Paradiso fino al Casone 

con il sottostante laghetto inframontano e fino alla contestata proprietà 

della Sella del Principe  e della Fontana della Lepre. 

D) nel settore territoriale oiù orientale troviamo invece  LA LEONESSA o  

MORGIA SANT’ANGELO : E’ QUESTO  UN MAGNIFICO ED UNICO 

REGALO CHE LA NATURA HA VOLUTO REGALARCI : si tratta di 

uno stupendo monolito calcareo con forma e somiglianza tipica del felino 

in posizione di riposo sito in Località Cese / Cerro agli estremi limiti 

orientali del territorio comunale con Guardia Sanframondi.  



La vista panoramica che si gode è spettacolare : a latere LE RIPE DEL 

CORVO dove ancora oggi i corvi gracchiano e vanno a nidificare alla cui 

base sgorga la caratteristica Fontana Sant’Angelo e più a monte la 

Fontana Arule, poi a monte il Monte Coppe ( 1003 mt slm), a sud tutta la 

media valle del Fiume Calore e la media bassa valle del Torrente Titerno, 

il Massiccio del Taburno Camposauro, il Premassiccio del Matese con 

Monte Erbano ed in fondo il picco isolato di Monte Acero con la statua del 

Redentore mentre, se la giornata è limpida e tersa, in fondo si notano 

benissimo le Isole di Santo Stefano e di Ventotene dell’arcipelago pontino. 

La grotta di Sant’Angelo ha per noi cerretesi una importanza 

storicamente privilegiata : essa è stata certamente abitata in epoca forse 

preistorica per i ritrovamenti all’interno di resti di armi ( resti di lance in 

bronzo), di asce, di frammenti di vasi e di ossa di bue, pecore e maiali con 

la presenza di un forno. Al proprio interno, incastonato nella roccia è 

presente un antro adibito per molti secoli a Chiesetta rupestre dedicata a 

San Michele Arcangelo ( una delle nove chiese fuori le mura) lunga mt 

15,5 larga mt 3,5 ed alta 5 mt e fu il luogo di raccolta al suono della 

campana per i notabili di allora per riunioni e decisioni relative alla 

Cerreto Medievale. 

I ruderi ammassati di fronte sono i residui della torre campanaria mentre 

sulla sinistra rispetto all’entrata della grotta si può intravedere una 

strettissima e profonda insenatura nella roccia nota come Cella di Fra 

Giusto perché, secondo la tradizione, era la dimora di quel frate. 

Il nostro amato Vescovo Biagio Caropipe ( 1461 – 1524)  che nella sua vita 

fece voto di povertà volle essere  tumulato in una nicchia spoglia  

all’interno della Chiesetta rupestre poi i suoi resti furono traslati nella 

Cattedrale di Cerreto nell’anno 1784.       

 



3) CARTELLONE  SULLA MORFOLOGIA DEL TERRITORIO DI 

CERRETO 

 

Per quanto riguarda la morfologia del territorio cioè le forme dei paesaggi  

delle nostre zone vi siete mai posti questa domanda :  il territorio 

comunale della vicina San Lorenzello, di Faicchio, di Gioia Sannitica fino 

a Piedimonte ed Alife ha una morfologia uguale o simile alla nostra? Ed il 

territorio di Telere Terme o di Solopaca o di Amorosi. tanto per citare le 

nostre comunità limitrofe ha una morfologia uguale o simile alla nostra? 

Ed il territorio comunale di Pietraroia ha una morfologia uguale o simile 

alla nostra? Ed i territori dei Comuni di Guardia Sanframondi, di San 

Lupo, di Pontelandolfo, di Morcone hanno morfologia simile alla nostra? 

Quali, fra questi territori, presentano tutte le varietà morfologiche e 

quindi sono da considerarsi completi sotto questo aspetto?  

Quali sono le principali differenze morfologiche tra questi territori? 

 

( DISCUSSIONE E RISPOSTE ) 

 

IN ULTIMO VOGLIO RICORDARVI CHE BUONA PARTE DEL  

TERRITORIO COMUNALE E’ INTERSECATO DA NUMEROSI 

TORRENTI, VALLONI E RAVONI  CHE CON LA LORO AZIONE 

MODIFICANO COSTANTEMENTE IL PAESAGGIO.  

 

SAPRESTE DIRE QUALE E’ LA PORZIONE DI TERRITORIO 

CERRETESE IN CUI NON SONO PRESENTI CORSI D’ACQUA MA SOLO 

RAVE E RAVONI SECCHI E STERILI?  

 

SAPRESTE FARE LA DIFFERENZA TRA TORRENTE, VALLONE E 

FIUME? 



( I  UALLON D’ SAN GIUANN, I UALLON S’RVATUC, I TURRENT 

TTERN) 

(Un Torrente è un corso d’acqua di breve percorso a forte pendenza 

caratterizzato dall’avere una accentuata variazione di portata tra la fase di 

magra e di piena con fase erosiva sempre attiva ed alquanto intensa) 

Il Vallone è invece un corso d’acqua sempre a carattere torrentizio ma che 

sviluppa  in particolare all’interno di una valle sagomata stretta e profonda dove 

è difficile raggiungere l’alveo. 

 

DEFINIZIONI DI : FIUME – FIUME TORRENTIZIO – PERENNE – 

DRENANTE - PERDENTE  

 

SAPRESTE INDICARE QUALI SONO I CORSI D’ACQUA PIU’ 

IMPORTANTI A COMINCIARE DAL TITERNO, DEL QUALE MI 

PERMETTO DI DARE ALCUNE  CHICCHE  ? 

 

TORRENTE TITERNO ( FIUME TORRENTIZIO IN QUANTO  PRESENTA 

PECULIARITA’ SIA DI UN FIUME CHE DI UN TORRENTE) 

 

Tutta la Regione Fluviale del Torrente Titerno è ubicata e si sviluppa  proprio 

agli estremi territoriali nord - occidentali del Sannio interno Beneventano, agli 

immediati limiti territoriali con le Province di Isernia, di Campobasso e di 

Caserta e rappresenta sicuramente una entità geografica regionale di notevole 

rilevanza e di primaria importanza per i contesti sociali, storici e 

morfopaesaggistici ed economici di cui è portatrice : pochi altri territori 

presentano infatti una configurazione così interessante, una storia geologica ed 

umana così lunga e densa, una struttura geomorfologica così attraente ed 

originale eppur così delicata come quella generata e modellata nei secoli dal 

corso del Torrente Titerno. 



 

Allo stesso modo è molto difficile individuare un altro corso di acqua che possa 

raccontare e testimoniare decine di secoli di storia e di civiltà umana o che 

faccia leggere con relativa facilità, come pagine di un libro aperto all’interno dei 

suoi spaccati naturali, la storia geologica ed ambientale regionale per un 

periodo esteso molto più di cento milioni di anni. 

 

La valle del Titerno, cioè l’intera macroarea su cui il corso di acqua fa sentire la 

sua diretta ed indiretta influenza non solo idrologica ed ambientale, con le sue 

profonde gole e le sue caratteristiche forre geometricamente alternate a valli sub 

- pianeggianti sia di piccolo che di ampio respiro, è, secondo una profonda 

convinzione dello scrivente, da considerarsi  una valle antecedente, cioè una 

valle che è stata conformata, così come oggi la ammiriamo, dall’azione 

plurisecolare e  millenaria delle acque  che ivi defluiscono e che hanno scavato e 

generato quei tipici esclusivi alvei in roccia all’interno di una valle montana : 

infatti nella letteratura specifica una valle trasversale rispetto ad una catena 

montuosa si definisce “ antecedente “ quando il suo tracciato era già stabilito 

prima del sollevamento della catena montuosa e si è mantenuto durante il 

sollevamento; in tale condizione l’erosione fluviale, lavorando molto di più per 

la creazione di sistemi di pendenze maggiori, ha operato incidendo la catena 

man mano che questa si formava. 

Le forme e le profondità di queste gole e di queste forre sono irregolari, quasi 

sempre esagerate rispetto alla larghezza dell’alveo, originatesi in dipendenza dei 

tratti in sensibile pendenza e dalla violenza secolare dell’azione erosiva in alveo 

sia laterale che al fondo. 

 

L’etimologia che ha dato il nome “ Titerno “ a questo primario corso d’acqua 

ancora è incerta e dubbia :  per alcuni studiosi deriva dalla radice greca “ tereo 

“ che vuol dire “ sfregare, consumare” a causa della potente forza erosiva delle 



sua acque; per altri deriva da “ Triternus “, cioè dalla presenza di tre terne 

tributarie (tri ter) di valloni e fossi che lo originano e lo sviluppano (ipotesi 

corroborata dalla presenza in loco di una antichissima contrada chiamata 

Triterno in territorio del Comune di Cusano Mutri), oppure secondo altri 

corrispondente al torrente  Tifernus (corso d’acqua del Sannio Pentro riportato 

da Tito Livio), oppure ancora (ipotesi probabilmente da ritenersi più 

leggendaria e romanzesca) da un figlio di Annibale, Tito, che, morto in tenera 

età durante il tragitto di spostamento nella campagna bellica in Italia ( 

all’altezza proprio del Ponte di Annibale), secondo la leggenda  fu sotterrato per 

il  volere del padre  proprio  nell’alveo del torrente ( “ Tu,Titus aeternus “ ).      

 

Lungo tutto il suo percorso attraversa, bagna e lambisce attivi ed operosi nuclei 

abitati e terre più o meno fertili dell’intero settore occidentale della Provincia di 

Benevento ( Pietraroia, Cusano Mutri, la Frazione di Civitella Licinio, Cerreto 

Sannita, San Lorenzello, la Frazione di Massa di Faicchio, Faicchio e 

Puglianello ) per poi  confluire in sisnistra idrografica nel Fiume Volturno dopo 

un percorso di circa 26 km, in demanio del Comune di Puglianello : da qui 

l’affermazione incontrovertibile che questo corso di acqua rappresenta per 

l’intera Comunità comprensoriale, in assoluto, il bene più inestimabile da 

conservare e da privilegiare per una corretta e sana crescita socio – economica 

attuale e futura, assumendo in loconel contempo  un ruolo essenziale e 

fondamentale in quel delicato ed articolato sistema idrologico. 

Rappresenta sicuramente l’affluente in sinistra idrografica del Volturno tra i 

più importanti ed in connubio con le diuturne azioni modellatrici atmosferiche, 

ha operato attivamente e  meravigliosamente in queste terre, generando e 

garantendo non solo vita ma anche paesaggi sublimi e forme naturalistiche 

stupende ed uniche. 

 



Il  Torrente Titerno, che attraversa il nostro territorio comunale in posizione  

quasi estrema occidentale, si origina più come un  rigagnolo che come corso 

d’acqua dalle emergenze della  Sorgente Lagno di Ferro, quasi ai limiti estremi 

del territorio comunale di Pietraroia ( Bn ), ad una quota titolo di circa 1275 mt 

circa, fonte esattamente individuata alle spalle della rinomata monoclinale 

organogena di Pesco Rosito ed alla base dei versanti di Monte Tre Confini (1429 

mt slm) così chiamato perché il suo spartiacque evidenzia il confine con il 

Molise e la Provincia di Campobasso. 

Lungo il suo percorso attraversa, bagna e lambisce attivi ed operosi nuclei 

abitati e terre più o meno fertili ( Pietraroia, Cusano Mutri, Civitella Licinio, 

Cerreto Sannita, San Lorenzello, Massa di Faicchio, Faicchio) per poi  confluire 

nel Fiume Volturno dopo un percorso di circa 26 km, in demanio del Comune di 

Puglianello : da qui l’affermazione incontrovertibile che questo corso di acqua 

rappresenta per l’intera Comunità comprensoriale, in assoluto, il bene più 

inestimabile da conservare e da privilegiare per una corretta e sana crescita 

socio – economica attuale e futura, assumendo in loco un ruolo essenziale nel 

delicato articolato sistema ideologico ed idrogeologico. 

Rappresenta sicuramente l’affluente in sinistra idrografica del Volturno tra i 

più importanti ed in connubio con le diuturne azioni modellatrici atmosferiche, 

ha operato meravigliosamente in queste terre, generando e garantendo non solo 

vita ma anche paesaggi sublimi e forme naturalistiche stupende ed uniche. 

Come corso d’acqua, a nostro modesto avviso, deve essere classificato come “ 

Fiume torrentizio” in quando presenta in maniera netta caratteristiche e 

peculiarità intermedie tra il torrente ( tratto montano e submontano) ed il fiume 

( tratto vallivo ) : del torrente, nel settore montano e submontano, assume le 

caratteristiche di avere forti pendenze di fondo, con correnti veloci tra gole 

strette ma senza problemi di esondazione, regimi di deflussi veicolati con 

portate di energia minime o nulle alternate a portate di piena improvvise e 

notevoli (rapporti molto elevati), trasporto di ciottolame eterometrico anche di 



grosse dimensioni e per sensibili distanze; del fiume perché si sviluppa per larga 

parte in zone pianeggianti e/o subpianeggianti, per la verità solo a volte con 

limitata predisposizione ad esondare, a partire dai Centri abitati di Cerreto 

Sannita e di San Lorenzello e fino alla confluenza con il Volturno, con trasporto 

di materiali di dimensioni minori e fino in sospensione.  

 

La struttura fluviale del Torrente Titerno è, indipendentemente  dai tratti in cui 

si può scomporre il suo profilo longitudinale,  delicata e complessa, difficile da 

gestire in tutto il proprio sviluppo sia nella stagione di magra che in quella di 

piena o di morbida.   

 

Durante la stagione estiva la quantità di acqua defluente a vista diminuisce 

sensibilmente e progressivamente fino ad interrompersi nel tratto compreso tra 

i Comuni di Cerreto Sannita e di San Lorenzello, sia per carenza di 

precipitazione e sia per la mancanza di significativi apporti dei due tributari 

principali in loco in sinistra idrografica, il Torrente Turio (o Tullio) ed il 

Torrente Cappuccini. Per effetto delle azioni incisive prodotte annualmente 

durante le ricariche invernali, l’alveo lungo il tratto finale appare ampio e 

maturo, ma instabile e sospeso, facilmente predisposto a subire le conseguenze 

di un processo carsico in loco estremamente avanzato e diffuso : basta un 

nonnulla perché si alteri in negativo la configurazione fluviale con conseguenze 

gravi per la vita di quelle Comunità ( ricordare vari casi e  la particolare 

incidenza degli impianti di depurazione insediati proprio ai limiti dell’alveo).  

 

Tutte le microsocietà che insistono direttamente sul Torrente Titerno ancora 

non hanno percepito l’importanza e la necessità di mantenerlo in condizioni di 

normale funzionalità idraulica e di adeguata pulizia :  discariche abusive, 

materiali di ogni sorta abbandonati lungo gli alvei o lungo i versanti 

direttamente impegnati dal corso d’acqua, cave di estrazione di inerti 



funzionanti senza rigidi controlli in alveo, impianti di depurazione che non 

funzionano in maniera adeguata, mancanza cronica ed assoluta di periodici 

lavori di pulizia  di alvei e dei versanti da parte degli Organi competenti, sono 

alcune delle maggiori concause che predispongono al visibile stato ammalato del 

torrente ( per fortuna non ancora cronico). 

 

A questo poi si aggiunge, come elemento sicuramente non secondario, la 

presenza della fenomenologia carsica, in verità molto spinta,  quando sono 

attraversati tratti con litotipi carbonatici in affioramento :  in tali tratti il 

torrente o è completamente perdente e va ad incrementare direttamente la falda 

basale oppure viaggia praticamente sospeso su un letto estremamente limitato di 

spessore mentre  a largo raggio sono diffusamente presenti sia forme carsiche 

sviluppate orizzontalmente come campi, gole, canyon, che cavità sub – verticali 

come pozzi ed abissi, inghiottitoi, sistemi di grotte ormai inattive ecc., ma sono 

questi tutti elementi che nel delicato e complesso sistema idrologico - ambientale 

insieme concorrono alla formazione di una potente e cospicua falda basale, 

alimentata dalla quasi totalità delle acque di precipitazione e di quelle 

liberamente defluenti in superficie ( non a caso, nei tratti perdenti sono assenti  

affluenti e tributari di una certa consistenza; il reticolo idrografico colà è 

rappresentato da ravoni e da valloni sterili, che si attivano solamente durante la 

stagione di morbida in seguito a forti, intense e durature manifestazioni 

pluviometriche). 

 

Ma quanti sono e quali sono i Valloni ed i Torrenti affluenti e tributari del 

Torrente Titerno che hanno una loro non secondaria importanza  nel contesto 

ambientale e territoriale di Cerreto e quali risultano essere le loro incidenze  sui 

paesaggi morfologici  che attraversano ? 

 



Al fine di delineare le peculiarità specifiche e di quantizzare la portata dei vari 

principali corsi di acqua che attraversano il territorio comunale  onde acquisire 

dati sulla variabilità del deflusso idrico, della sua azione di degrado onde poter 

indicare opere idoneee a contrastare in parte o a rallentare il fenomeno di 

dissesto idrogeologico in atto, sono stati individuati i seguenti sottobacini, dopo 

aver analizzato in primis  il corso del principale bacino, cioè del Torrente 

Titerno, che accoglie e drena nel suo alveo le acque che defluiscono nei  rispettivi 

sottobacini : 

 

a) Il Torrente  “ Vallantica “ ubicato nel settore nord – occidentale del 

territorio comunale; 

b) Il Torrente  “ Tullio o Turio “ defluente lungo l’intero settore subcentrale   

occidentale territoriale; 

c) I Torrenti “ Selvatico “  e “ Cappuccini “ siti nel settore subcentrale  - 

orientale del territorio comunale; 

d) Il Torrente “ Cerquello “ defluente  all’estremo limite  orientale e 

compreso per un piccolo limitato tratto del territorio e quindi nella 

presente non è preso in considerazione sotto l’aspetto dell’incidenza 

idraulica ed idrogeologica all’interno del territorio comunale; 

e) Il Torrente  Scalimato defluente nella porzione centro – meridionale  del 

territorio Comunale. 

 

 

 

 

 

 

 

APPUNTI E CONSIDERAZIONI SUL “ RISCHIO SISMICO” LOCALE  



 

Alla fine del nostro colloquio  non  volevo certamente annoiarvi discutendo del 

Fenomeno Sismico e del Rischio ad esso collegato, ma, all’inizio della nostra 

riunione ho affermato che il nostro territorio è fragile e delicato perché soggetto 

al alcuni rischi, tra i quali ho individuato il rischio idrogeologico (rischio frane e 

non rischio esondazione o alluvionamento), il rischio per incendi boschivi e, 

soprattutto il rischio sismico mentre non è presente il rischio vulcanico, 

nonostante che l’ultima grande eruzione vulcanica di Roccamonfina e del 

Vesuvio circa quarantamila anni fa abbia depositato nelle nostre zone (Dodici 

Angeli) fino a svariate decine di metri di materiale ignimbritico. 

Per vostra completezza di  conoscenza specifiche Vi conferisco le seguenti  

informazioni : 

 

1) CHE COSA E’ IL RISCHIO SISMICO?  

 

TECNICAMENTE IL RISCHIO SISMICO E’ DEFINITO COME LA 

MISURA DEI DANNI ECONOMICI, SOCIALI  ED AMBIENTALI  ATTESI 

IN CONSEGUENZA DI UN TERREMOTO IN UN DATO INTERVALLO DI 

TEMPO SU UN DATO TERRITORIO.  

 

LA SISMICITA’ E’ INVECE LA FREQUENZA CON CUI SI MANIFESTANO 

I TERREMOTI. 

 

IL RISCHIO SISMICO SI CALCOLA COME LA COMBINAZIONE IN 

PRODOTTO DI TRE ELEMENTI CHE SONO : 

 

LA PERICOLOSITA’   LA VULNERABILITA’ E  LA ESPOSIZIONE 

 



LA PERICOLOSITA’ COINCIDE CON LA SISMICITA’ CIOE’ E’ LA 

PROBABILITA’ CHE IN UN DATO INTERVALLO DI TEMPO SI 

VERIFICA UN SISMA CON DETERMINATE CARATTERISTICHE. 

 

LA VULNERABILITA’ E’ LA PROPENSIONE DI UN BENE O DI UNA 

STRUTTURA A SUBIRE UN DANNO A FRONTE DI UN EVENTO SISMICO 

DI UNA DATA INTENSITA’ (ESEMPI RECENTI CONFRONTANDO 

QUELLO DI ISCHIA dove un terremoto di bassa-media magnitudo ha prodotto 

danni e vittime CON QUELLO DEL MESSICO dove un sisma di sensibile 

magnitudo ha prodotto in proporzione molto minori danni e perdite di vite 

umane). 

 

LA ESPOSIZIONE TIENE INVECE CONTO DELLE LOCALITA’ ABITATE, 

DEL COINVOLGIMENTO O MENO DI CENTRI ABITATI, DI UFFICI ECC. 

 

A fronte delle suesposte definizioni SECONDO VOI CERRETO HA UNA 

PERICOLOSITA’ PRIMARIA? HA UNA VULNERABILITA’ PRIMARIA? 

HA UNA ESPOSIZIONE PRIMARIA?  

 

SE LE RISPOSTE SONO AFFERMATIVE  SI SPIEGA PERCHE’ CERRETO 

SANNITA ED IL SUO TERRITORIO SONO STATI CLASSIFICATI SISMICI 

DI PRIMA CATEGORIA. 

 

MOLTI MI HANNO CHIESTO  DI DEFINIRE CON UNA CERTA 

SEMPLICITA’ LA MAGNITUDO O MAGNITUDINE  

 

PER MAGNITUDO SI INTENDE LA STIMA DELLA QUANTITA’ DI 

ENERGIA LIBERATA O SPRIGIONATA DA UN TERREMOTO NEL 

PUNTO DI  FRATTURA   ALL’IPOCENTRO. 



ESSA E’ UN NUMERO PURO E PUO’ VARIARE DA ZERO A TREDICI : LA 

SUA FORMULA DI CALCOLO SEMPLIFICATA E’  

                                            3/2 

                                M = (10)  = 31,6  

( dieci elevato a 3/2) 

LA FORMULA STA A SIGNIFICARE CHE LA VARIAZIONE DI 

MAGNITUDO PARI A 1 (PER ESEMPIO DA TRE A QUATTRO) 

COMPORTA UN RILASCIO DI ENERGIA ALL’IPOCENTRO DI 31,6 

VOLTE MAGGIORE MENTRE AD ESEMPIO LA VARIAZIONE DI 

MAGNITUCO PARI A DUE COMPORTA UN RILASCIO DI ENERGIA 

MILLE VOLTE MAGGIORE PER UNA VARIAZIONE PARI A TRE 

L’ENERGIA LIBERATA E’ 31.613 VOLTE MAGGIORE ECCETERA 

 

 

ALLA FINE DI QUESTO INCONTRO  VORREI RINGRAZIARVI  PER LA 

PAZIENZA CON CUI MI AVETE ASCOLTATO : SPERO DI AVER 

APPORTATO QUALCHE UTILE CONTRIBUTO ALLE VOSTRRE 

CONOSCENZE ED ALLA  VOSTRA PREPARAZIONE SPECIFICA ED IN 

OGNI CASO RITENETEMI SEMPRE A DISPOSIZIONE  PER OGNI 

EVENTUALE  RICHIESTA.   

 

      GEOLOGO DOTTOR   

ANTONIO COFRANCESCO 

 


