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Il comizio agrario e il contributo della borghesia cerretese 
per il progresso dell’agricoltura titernina 

nell’età post-unitaria

Pasquale Carlo 

Il 31 maggio 1842, nella bella cornice di Palazzo Alfieri a Torino, venne fondata 
l’Associazione agraria subalpina. Nell’estate dello stesso anno, il re Carlo Alberto di 
Savoia ne approvò lo Statuto. Il sodalizio, che ben presto cambiò il nome in Associa-
zione Agraria di Torino e più tardi ancora in Associazione Agraria degli Stati Sardi e 
Associazione Agraria del Regno, stimolò la costituzione di gruppi di lavoro in varie 
località dell’allora Regno di Sardegna, denominati Comizi Agrari.

Lo scopo principale di questa struttura organizzativa era quello di stimolare una ra-
zionalizzazione dei processi produttivi sulla scia dei grandi processi di trasformazione 
in campo agricolo innescati dalla rivoluzione agronomica del Settecento. La ricerca 
scientifica, promossa dalle diverse accademie d’agricoltura sparse per l’Italia, comin-
ciava a dare importanti risultati che, tuttavia, non riuscivano a concretizzarsi nella pra-
tica degli agricoltori, per molti versi ancora legati a forme arcaiche di conduzione delle 
proprie aziende, complice anche un analfabetismo estremamente diffuso. Grazie al 
contributo dei Comizi Agrari il volto agricolo del Piemonte si trasformò radicalmente 
in pochi anni: la rotazione quadriennale prese il posto del maggese; alla produzione 
di cereali si affiancò quella del foraggio, finalizzata all’allevamento del bestiame; si 
lavorò per diffondere varie colture, tra cui quella del gelso, che con l’allevamento dei 
bachi da seta doveva alimentare l’industria manufatturiera tessile. Ancora più forte fu 
l’impegno in campo vitivinicolo. Tra i soci fondatori dell’Associazione spiccava, infat-
ti, Camillo Benso Conte di Cavour, in quegli anni sindaco del piccolissimo borgo di 
Grinzane, nel cuore delle Langhe. Ai piedi del castello di famiglia, Cavour impiantò 
vitigni specializzati da cui, grazie alla collaborazione con il tecnico e scienziato francese 
Louis Otard, iniziò a produrre vini di eccellenza, dando il via alla storia moderna del 
vino italiano. 

Il lavoro compiuto dall’Associazione diventò modello da esportare in tutta la Peni-
sola, che venne unificata nel 1860. La rivoluzione innescata nel Piemonte diede il via 
ad un processo riformatore che interessò, in tempi e modalità diverse, le regioni del 
nuovo Regno, dove gli scenari agricoli presentavano notevoli differenze. L’obiettivo fu 
quello di vedere in azione in ogni circondario un Comizio Agrario fortemente impe-
gnato, anche e soprattutto dal punto di vista pratico, nell’organizzazione dell’agricol-
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tura. In questo scenario il Governo di conciliazione nazionale presieduto da Bettino 
Ricasoli, dietro l’impulso del Ministero dell’Agricoltura guidato da Filippo Cordova, 
decretò che in ogni Capoluogo di Circondario venisse istituito un Comizio Agrario, 
con «l’incarico di promuovere tutto ciò che può tornare utile all’incremento dell’agricol-
tura». In particolare, il Reale Decreto numero 3452 del 23 dicembre 1866, firmato 
da Vittorio Emanuele II, stabilì che i Comizi Agrari dovessero: «consigliare al Governo 
quelle provvidenze generali o locali che si reputassero atte a migliorarne le condizioni; 
raccogliere e porgere al Governo ed alla Deputazione della rispettiva Provincia le notizie 
che fossero richieste nell’interesse dell’agricoltura; adoperarsi per far conoscere e adottare le 
migliori colture, le pratiche agrarie convenienti, i concimi vantaggiosi, gli strumenti rurali 
perfezionati, le industrie affini all’agricoltura che possano essere utilmente introdotte nel 
paese, come pure gli animali domestici la cui introduzione o propagazione potrebbe giova-
re all’agricoltura, e promuovere il migliore governo e miglioramento delle razze indigene; 
concorrere alla esecuzione di tutti i provvedimenti che fossero dati per incoraggiare e pro-
teggere il progresso dell’agricoltura; promuovere e ordinare concorsi e esposizioni di prodotti 
agrari e di macchine e strumenti rurali, e portare il proprio giudizio sui premi o sulle altre 
ricompense che venissero a quest’uopo stabilite; promuovere le disposizioni necessarie perché 
vengano osservate le Leggi e i Regolamenti sulla polizia sanitaria degli animali domestici, 
per prevenire la propagazione delle epizoozie, e in generale tutto quanto può giovare al 
progresso dell’agricoltura».

Il 5 agosto 1869 lo stesso monarca firmò il decreto reale numero 5221 – proposto 
dal ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, Marco Minghetti – con il quale 
venne legalmente istituito il Comizio Agrario di Cerreto Sannita, riconosciuto come 
«Stabilimento di pubblica utilità, e quindi come Ente morale può acquistare, ricevere, 
possedere ed alienare, secondo la Legge civile, qualunque sorta di beni». Come succes-
se in altre zone del Paese, il Comizio Agrario cerretese reclutò i rappresentanti della 
borghesia agraria e professionista e della aristocrazia locale. Le attività del Comizio si 
svolgevano nel cortile della sede della Sottoprefettura, allora ospitata nel palazzo in cui 
poi allocherà l’orfanotrofio femminile delle Suore degli Angeli, e costituirono per la 
borghesia titernina uno strumento importante al fine di irradiare l’istruzione agraria ai 
coltivatori del Circondario. Del resto, proprio la diffusione dell’istruzione agraria tra 
tutte le classi rurali – quindi non solo tra quelle proprietarie – rappresentò il princi-
pale obiettivo dei Comizi Agrari, mossi dalla convinzione che la diffusione del sapere 
agrario tra i contadini fosse fattore indispensabile per poter introdurre (e mantenere) 
sostanziali miglioramenti nella pratica agraria.

Fortemente convinta di tutto ciò era anche la borghesia cerretese, che riuscì ad 
imprimere un forte impulso per l’integrazione del territorio titernino nel nuovo sce-
nario del Regno unificato sotto il dominio dei Savoia. Il Circondario cerretese costituì 
uno dei tre tasselli che diedero vita alla nuova provincia di Benevento: si trattò di 
un dettame politico fortemente osteggiato in alcune aree di un territorio che, prima 
dell’atto dell’unificazione del Regno d’Italia, rientrava nella vasta provincia di Terra di 
Lavoro, Distretto di Piedimonte d’Alife. Terra di Lavoro rappresentava la provincia 
più sviluppata e vivace dell’intero Mezzogiorno borbonico. La sua storia economica 
e sociale risentiva fortemente del breve dominio francese registrato agli inizi del XIX 
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secolo (1806 - 1815), durante il quale presero corpo le politiche riformiste avviate da 
Giuseppe Bonaparte e proseguite con Gioacchino Murat. Con l’avvento dei francesi 
si registrò prima di tutto l’abolizione della feudalità, dando avvio alla ripartizione dei 
demani. A questo si aggiunse l’istituzione della scuola pubblica e gratuita, che in circa 
quattro decenni riuscì a compiere passi importanti nel Distretto di Piedimonte: negli 
ultimi anni del dominio borbonico quasi dappertutto si registrava la presenza della 
scuola primaria, giunta in tutti i paesi del Circondario cerretese tranne che nei piccoli 
centri di Castelvenere e San Lorenzello.

L’arma dell’istruzione venne usata anche in campo agricolo. Nel 1810 Murat istituì 
in ogni provincia le Società di agricoltura, con il compito di proteggere e promuovere 
il settore primario. Le attività della Società di agricoltura di Terra di Lavoro presero 
il via il 1° novembre di quello stesso anno; il suo primo presidente fu il proprietario 
Nicola Giugnani, mentre il segretario perpetuo fu Baldassare Almerigo Fasani, legale 
e proprietario originario di Solopaca. La sede della Società era a Capua, città che fino 
al 1818 sarà capoluogo di Terra di Lavoro. Queste strutture ben presto si trasforma-
rono in Società economica. Quella di Terra di Lavoro non ebbe vita facile. Per di più, 
alla caduta del Regno borbonico, alla testa della stessa venne indicato il canonico 
Giuseppe Giaquinto. Questo indomabile conservatore aveva già guidato la Società 
economica nel periodo 1849-1856. Se in quella occasione si limitò ad affermare che la 
stagione costituzionale del biennio 1848-1849 era stata il «terribile uragano delle bar-
barie», all’avvento del Regno d’Italia non si trattenne dal sentenziare come ci si stesse 
incamminando verso «tempi avventurosi e di sterili speranze».  

Verso queste posizioni il primo presidente della Provincia di Benevento, il cerretese 
Michele Ungaro, lanciò una dura sfida. Con forza si scagliò contro le Società eco-
nomiche. «[…] Non posso far di meno di richiamare fin da ora tutto il vostro studio e 
accorgimento - pronunciò Ungaro durante il suo discorso di insediamento alla presidenza 
del Consiglio provinciale di Benevento - sulla fondazione della nostra Società Economi-
ca. Deviate, salve onorevoli eccezioni in alcune province, dal primitivo utilissimo scopo 
loro queste istituzioni nella Italia meridionale, rimaste o solo per dispensar diplomi a 
benemeriti del Governo più che alla scienza e dell’agronomia, o per lo sciupo del denaro 
provinciale nelle utopie e ne’ capricci de’ loro preposti, non àn prodotto fin qui alcun pro-
ficuo risultamento, o ne àn dato in qualche parte soltanto e di ben lieve momento. Io son 
certo che qualche nostro onorevole Collega, in preferenza versato negli studi e nelle pratiche 
agronomiche vorrà presentare a questa Assemblea analoga proposta avente a base l’innesto 
sia dell’orto sperimentale, sia de’ poderi modelli ne’ Comuni, sia delle scuole agricole alla 
istituzione della Società Economica, affinché essa non torni nome vano ed inutile dispendio 
per la provincia. Ciascuno di voi frattante vorrà raccogliere nelle rispettive contrade ogni 
elemento necessario a poter questo Consiglio ampiamente discutere a suo tempo intorno a 
questo importantissimo obbietto».

Ungaro, che sarà tra le figure più impegnate nell’ambito del Comizio Agrario di 
Cerreto Sannita, era ben cosciente dell’importanza della diffusione dell’istruzione. 
Negli anni del suo incarico come Regio Giudicato di Casoria, fu particolarmente 
impegnato nella pubblicazione di un’interessante opera di istruzione popolare in più 
volumi, tradotta dal francese, dal titolo ‘Biblioteca d’Istruzione Elementare’. 
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Il progetto venne avviato nel 1847, inizialmente con la collaborazione di Luigi Piez-
zo. Ungaro lo portò a termine da solo, lavorandoci in modo assiduo durante il biennio 
1855-1857, producendo diversi volumi che vennero stampati prevalentemente presso 
la tipografia partenopea di Gaetano Nobile. In realtà, l’opera avviata con Piezzo venne 
pubblicata con il titolo di ‘Maestro Pietro ovvero il Sapiente del Villaggio’. E lo stesso 
Maestro Pietro è il protagonista dei futuri volumi curati singolarmente da Ungaro. 
Questi volumi costituivano la traduzione e l’adattamento di una serie di opere la cui 
pubblicazione era stata avviata nel 1832 nella cittadina francese di Mulhouse, grazie 
all’attività del pastore della Chiesa Riformata di Strasburgo, Adam Maeder. A diffon-
dere tale sapere enciclopedico furono soprattutto gli esponenti della Società Industria-
le di Mulhouse, che raccoglieva i protagonisti di un processo di sviluppo che in pochi 
anni fece di questo centro del sud della Alsazia la terza città industriale della Francia, 
favorito anche dalle influenze irradiate dalle confinanti Germania e Svizzera. Si tratta-
va di un’élite ispirata da politiche di moralizzazione ed integrazione, da un’ideologia 
in cui lo spirito filantropico si accordava con l’etica protestante e con suggestioni illu-
ministiche e massoniche.

In quest’ottica, la scelta di Ungaro di 
lavorare a quest’opera potrebbe aver su-
bito le influenze degli ambienti massoni-
ci. Del resto, il personaggio-divulgatore 
del sapere, Maestro Pietro, richiama for-
temente alla mente la figura di “Mastro 
Pietro del Cantone”, l’enigmatica statua 
di Lucifero che era posta sotto l’ambo-
ne, sull’angolo del recinto del coro della 
cattedrale di Notre-Dame a Parigi. «Era 
una statua del diavolo – si legge nell’o-
pera ‘Il mistero delle cattedrali’ (1926) 
pubblicata a firma di Fulcanelli, pseu-
donimo di un autore del Novecento di 
libri di alchimia – che spalancava un’e-
norme bocca nella quale i fedeli venivano 
a spegnere i loro ceri; di modo che il blocco 
scolpito appariva sporco di gocce di cera e 

di nerofumo. Il popolo chiamava questa statua Mastro Pietro del Cantone, nome che è stato 
sempre incomprensibile agli archeologi. Questa figura, destinata a rappresentare la materia 
iniziale dell’Opera, umanizzata sotto le spoglie di Lucifero (che porta la Luce - la Stella 
del mattino), era il simbolo della nostra pietra angolare, la pietra del cantone, la pietra 
Maestra del cantone».

Particolarmente interessante è rileggere la nota che “Maestro Pietro - Ungaro” rivol-
geva agli agricoltori in apertura del volume dedicato all’Agricoltura, che venne stam-
pato a Napoli nel 1857 per i caratteri della Tipografia di Nicola Mencia: «Grave accusa 
si lancia contro di voi, miei cari agricoltori; ed è che voi non vi brigate punto di leggere 
alcun libro che tratta del vostro mestiere; che anzi disprezzate qualunque opera che parla 
di agricoltura sol perché state fermi all’erroneo proverbio: l’esperienza vince la scienza. Mi 
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giova credere che i vostri detrattori mentiscano, e che voi vogliate far tesoro di un libro che 
in poche pagine raccoglie tutti i principi dell’arte, i quali vi debbono esser noti non per sola 
tradizione, ma bensì conoscendone le ragioni. Or questo libro appunto è quello che Maestro 
Pietro vi offre tra gli altri della sua Biblioteca d’Istruzione Elementare. Non dovete mica 
temere di trovare in questo volume opinioni strane, assolute, inconcepibili; Maestro Pietro 
non è amante del tono dommatico; ed oltre a ciò voi conoscete come le regole anche le più 
positive, in fatto di agricoltura debbono essere dirò flessibili, poiché ogni fatto agronomico 
deve adattarsi al suolo, al clima, alle circostanze. In questo secolo, che è quello delle teori-
che, moltissime se ne sono sancite anche per l’agricoltura; ma voi non ne troverete in questo 
Opuscolo, poiché indubitata cosa è che lo spirito di sistema si oppone agli avanzamenti 
dell’arte. E però io mi sono attenuto specialmente a’ fatti, e su queste basi ò cercato di con-
ciliare la pratica con le vedute della scienza. Non vi spaventate però alla parola scienza, o 
agricoltori. Io rispetto molto i sapienti, ma in fatto di cultura dei campi preferisco l’espe-
rienza ed il buon senso a’ più ingegnosi e sottili ritrovati scientifici, tra i quali però ò scelto 
quelli che potevano essere utili al mio lavoro, Possano queste Nozioni su l’Agricoltura essere 
da voi bene accolte e così come lo sono stati gli altri Opuscoli che pel bene de’ suoi concitta-
dini e per mio mezzo Maestro Pietro è venuto pubblicando».

Viticoltura, olivicoltura, frutticol-
tura, cerealicoltura e più tardi zoo-
tecnia furono i campi prevalenti delle 
azioni dei tre Comizi Agrari sanniti. 
Nel Sannio operarono, oltre a quello 
di Cerreto, il Comizio Agrario di Be-
nevento (le cui attività partirono con 
il Regio decreto numero 5220 del 5 
agosto 1869) e quello di San Barto-
lomeo in Galdo (costituito con Regio 
decreto numero 4467 del 27 giugno 
1868). A dare voce all’attività dei Co-
mizi furono degli specifici ‘Bolletti-
ni’. Inizialmente venne pubblicato il 
‘Bollettino dei Comizi Agrari di Be-
nevento, Cerreto e San Bartolomeo 
in Galdo’. Nella prima metà degli 
anni Ottanta si pubblicò, per alcuni 
anni, il ‘Bollettino dei Comizi Agrari 
di Benevento e Cerreto Sannite’. In-
fine, i ‘Bollettini’ vennero curati dai 
singoli Comizi. La loro pubblicazio-
ne era solitamente semestrale, anche 
se per qualche anno si registrarono 
pubblicazioni quadrimestrali. 

Questi ‘Bollettini’, uniti ad altro materiale conservato presso l’Archivio di Stato di 
Benevento e presso l’Archivio Centrale dello Stato di Roma, insieme ad alcune pub-
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blicazioni curate dalla Direzione agricoltura del Ministero di agricoltura, industria e 
commercio, costituiscono fonti importanti per raccontare il progresso agricolo che si 
registrò nel Titerno nella seconda metà dell’Ottocento. 

Quanto emerge dalle fonti fotografa il Circondario di Cerreto Sannita, che com-
prendeva ventidue Comuni raggruppati in sette Mandamenti, come una delle po-
che tessere del Sud della Penisola che, poco più tardi, Manlio Rossi-Doria, definì 
“Mezzogiorno alberato”, ad agricoltura intensiva, con economia viticola, olivicola e 
ortofrutticola. Questi territori si contrapponevano a quelli del “Mezzogiorno nudo”, 
dominato dall’agricoltura estensiva, a economia prevalentemente cerealicolo-pastora-
le. Nel “Mezzogiorno alberato” il livello di vita dei contadini era generalmente più alto 
rispetto a quelli del “Mezzogiorno nudo”, ma non tali da garantire condizioni di vita 
accettabili, tanto che nei decenni successivi all’Unificazione anche nell’area del Titerno 
si registrò un considerevole flusso migratorio verso l’altra sponda dell’Atlantico. 

Molti partirono con la convinzione di trovare in America facili guadagni, con l’o-
biettivo di accumulare un piccolo capitale per poi ritornare nella propria terra e com-
prare un piccolo pezzo di terra da coltivare in proprio. Per alcuni il sogno si avverrò e, 
ritornati in patria, potettero constatare con i loro occhi i passi in avanti compiuti in 
campo agricolo, in particolare con la viticoltura e l’olivicoltura.

Della produzione vinicola cerretese si ha contezza già negli ‘Statuti’ del 1541. Si 
trattava di una raccolta di norme che comprendeva disposizioni di diritto penale, civi-
le, processuale, amministrativo, di igiene, di imposte e di annona, redatta per volontà 
del conte Diomede III Carafa al fine di mettere fine alle liti esistenti fra i feudatari 
Carafa ed i cittadini. «In detta Terra di Cerreto et Casale di S. Lorenzello – vi si legge – 
sono aumentate le possessioni, et vigne, dalle quali se ne percepe gran quantità di vino, et 
dalli Padroni di quelle se ne pagano li pagamenti fiscali, et sossidio ai poveri fatigatori per 
lo coltivare di esse, si supplica ch’infin’ a tanto sarà vino di detti Cittadini in detta Terra, 
et S. Lorenzello a sufficientia a giuditio et parere delli Catapani di dette Università non ci 
possa entrare vini di forastieri per venderlo giornalmente in detta Terra et Casale dal primo 
di Novembre, et per tutto il mese di Luglio, e detti Cittadini l’habbiano da vendere secondo 
l’assisa che se li darà da detti Catapani, et assettato sarà detto vini, siano tenuti venderlo, 
et chi contravenira’ alle cose predette incorra alla pena di un ducato». 

A distanza di tre secoli, nell’opera ‘Vocabolario Geografico-Storico-Statistico dell’I-
talia nei suoi limiti naturali’ (1873), Salvatore Muzzi descriveva come il vasto territo-
rio di Cerreto Sannita si estendesse «in gran parte per ameni colli, ricchi di ulivi e di 
vigneti, che danno in copia pregiati vini». 

La vite veniva maritata agli alberi vivi nei siti bassi, mentre nelle zone più in alto e 
soleggiate era condotta a foggia di spalliera o alla latina, con i capi che venivano legati 
ai pali, alle canne, alle frasche.

La vite si propagava per tralci o per barbatelle, usando il primo metodo nei terre-
ni sciolti e porosi; mentre le barbatelle impiegate nei terreni più compatti venivano 
messe a dimora in buche profonde circa un metro. «Svariate e molteplici – descriveva 
in un lavoro del 1855 il farmacista e agronomo cusanese Bartolomeo Paolillo – sono 
le qualità de’ vitigni, a frutto bianco e nero, da tavola o da vino, e fra di essi v’ha di quelli 
esotici e molto rari». 
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La varietà più diffusa, il cui nome ancora oggi è impresso nell’immaginario delle 
persone dell’area titernina, era sicuramente l’uva moscatella, che venne decantata an-
che del poeta cerretese Andrea Mazzarella ne ‘I Mesi’, raccolta di «dodici canzonette 
scritte per recitarsi da alquanti giovani nel tempo di Carnovale». Questi i primi versi 
recitati dal mese di “Agosto”, come riporta l’opera ‘Poesie di Andrea Mazzarella di 
Cerreto’, pubblicata postuma (1833) e curata da Niccola Ungaro: «Segue col raggio 
ignifero – la fervida stagione, – e Febo dal Leone – fiamme versando sta. – Ma ne veng’io 
benefico - co’ doni miei graditi, e vi fo dolci inviti – con dolci frutti già. - Tra verdeggianti 
pampani - quell’uva moscatella - oh! quanto è lieta e bella - al gusto ed all’odor. […]».

In realtà, i vini prodotti nell’area titernina, in particolare quelli bianchi, erano con-
siderati i migliori della provincia di Benevento. A confermare questa produzione eccel-
sa è anche il più importante ampelografo meridionale, Giuseppe Frojo, che nell’opera 
‘Il Presente e l’Avvenire dei Vini d’Italia’ (1876) decantava i vini bianchi prodotti nelle 
campagne di Cerreto, la cui eccellenza era dovuta all’utilizzo dell’uva pallagrella (coda 
di volpe).

In misura eguale, se non maggiore, si era sviluppata anche la coltivazione dell’olivo 
e la relativa produzione di olio. Alla coltura dell’olivo in area titernina venne dedi-
cato un importante lavoro pubblicato nel 1870 dal Real Istituto d’Incoraggiamento 
alle Scienze naturali, economiche e tecnologiche di Napoli. In questo studio veniva-
no descritte le dodici varietà di olive coltivate nel Circondario cerretese. Tra queste 
spiccavano: l’oliva chiamata ortolana a Cerreto Sannita (la tonda a Piedimonte), che 
produceva ottimo olio, ma con molto sedimento; l’ortice riccia, molto stimata a Cer-
reto, che produceva olio eccellente e abbondante; la Cajazzana (a Guardia chiamata 
femminella), buona soprattutto per essere essiccata; l’olivo di Spagna, coltivato esclu-
sivamente per “confettarsi”; l’oliva a Sertolli, anche questa buona per la conservazione 
grazie al suo epicarpio duro; l’olivo di San Francesco, che doveva forse il suo nome al 
fatto che i frutti invaiavano intorno alla data del 4 ottobre, chiamata a Guardia con 
il nome di pantalona, termine con cui si indicava anche la donna di bello aspetto e 
di cattivi costumi. Uno spazio rilevante era dedicato alla varietà chiamata a Guardia 
racioppella, fave-cotte e la ricca, detta a Cerreto grappatello. Questa varietà di ulivo 
si andava diffondendo massicciamente proprio in quegli anni, come si può dedurre 
anche dal primo volume delle ‘Notizie intorno alle condizioni dell’agricoltura negli 
anni 1878-1879’, dove troviamo scritto: «Nella provincia di Benevento si riferisce che 
molti proprietari vanno rinnovando i loro vecchi oliveti con l’innesto di una varietà, detta 
in luogo racciopella, varietà che venne ottenuta mediante semi dal sig. Paolillo Bartolomeo 
e per la quale le piante innestate portano ogni anno copioso frutto».

A confermare la fertilità dei suoli titernini era l’abbondanza di alberi da frutto, con 
i “pomari” che abbondavano «producendo frutti di ogni specie, tanto pel consumo locale, 
come per lo smercio in altri luoghi e per via di innesto si sono introdotte nuove ispecie ac-
quistate in altri paesi». Lo stesso si può affermare per le colture ortive, visto che «in gran 
parte della provincia di Benevento in generale vi sono pochi orti da non bastare ai bisogni 
locali, ma si nota che in Cerreto Sannita ne esiste uno di grande estensione che fornisce 
molta verdura al paese».
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All’atto dell’istituzione del Comizio, dunque, il settore agricolo cerretese si mostra-
va tra i più floridi della Campania. Questo anche grazie all’impegno di alcune famiglie 
borghesi particolarmente attive nel campo del progresso agricolo e scientifico. Tra le 
menti più illuminate spicca il nome di Giuseppe Pilella, impegnato soprattutto nel 
settore della produzione dell’olio di oliva. Nel 1857 Pilella ottenne, grazie ad un decre-
to di Ferdinando II, il privilegio di utilizzo per cinque anni, nei territori “al di qua del 
Faro”, di un torchio idraulico atto ad estrarre l’olio dalle olive. Si trattava di macchine 
innovative considerato che nel Sud dell’Italia, ancora all’inizio dell’Ottocento, l’olio 
ricavato dalle olive era destinato quasi esclusivamente all’illuminazione, alla pettinatu-
ra della lana e al saponificio. 

Fu con l’arrivo in Puglia di Pierre Ravanas che si innescò il rinnovamento del setto-
re. Nato ad Aix-en-Provence nel 1796, figlio di un negoziante e proprietario di oliveti, 
giunse nelle campagne pugliesi intorno al 1820, quando l’espansione secolare della 
domanda di olio industriale declinò e la domanda dell’olio commestibile non riusciva 
a trovare ancora un’offerta qualitativamente soddisfacente. Ravanas iniziò a rivoluzio-
nare il processo di produzione: la frantumazione delle olive, invece che con la massic-
cia macina singola ruotante nella vasca in pietra, prevalente nel Mezzogiorno, iniziò 
ad essere realizzata con la ben nota doppia macina “alla genovese”; la spremitura iniziò 
a prevedere tre tempi, con le prime due strette realizzate con semplici torchi in legno, 
per ricavare l’olio fiore, la terza stretta realizzata con un torchio idraulico in ferro, assai 
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più potente degli altri e quindi capace di spremere altro olio, di qualità inferiore, dalla 
pasta ormai privata di gran parte delle sostanze grasse.

A questo processo rivoluzionario portò il suo contributo anche l’area titernina, 
tanto che un torchio del Pilella raggiunse anche l’Esposizione Universale di Parigi del 
1867. Pochi anni dopo, nel 1870, il periodico ‘L’Italia Agricola’, giornale dedicato al 
miglioramento morale ed economico delle popolazioni rurali, organo ufficiale della 
Società Agraria di Lombardia, pubblicò un interessante articolo dedicato ad un tor-
chio idraulico del Pilella, le cui caratteristiche vennero decantante anche nel sedicesi-
mo volume degli ‘Atti’ pubblicati dalla Real Accademia Economica-Agraria dei Geor-
gofili di Firenze. Il torchio, illustrato e descritto, veniva accolto come una necessaria 
novità, considerato che «la produzione di olio è di tanta importanza nel nostro paese, e la 
sua meccanica tanto ancora arretrata, da doversi salutare con favore un’invenzione intesa 
ad agevolare, sollecitare, e rendere ancora più economica la sua fabbricazione».

Appena concluso il suo impegno parlamentare, ritroviamo Ungaro impegnato 
come vicepresidente del Comizio Agrario, presieduto dalla metà degli anni Settanta 
del XIX secolo da Antonio Ricco. Ungaro prese il posto dell’amorosino Marco Ma-
turi. A fare le funzioni di segretario vi era Giuseppe Mastracchio che successe in tale 
carica al cusanese Bartolomeo Paolillo. Nel decennio successivo, invece, Ungaro rivestì 
la carica di presidente del Comizio, affiancato alla vicepresidenza da Lorenzo Pilella, 
mentre nel ruolo di segretario troviamo Giacomo Mastracchio. Alla morte di Ungaro 
alla presidenza del Comizio troviamo Emilio Gagliardi, con Antonio Ciaburri alla vi-
cepresidenza e Gregorio Mastracchio come segretario. Furono due decenni di attività 
intense anche se, come si descrive tra le ‘Notizie e studi di agricoltura’ (1877), opera 
pubblicata dalla Direzione generale di agricoltura del Ministero, i tre Comizi Agrari 
sanniti erano «in genere costituiti da un piccolo numero di soci che fanno del loro meglio 
per migliorare la locale agricoltura». In merito alle attività del Comizio cerretese si tro-
vano riferimenti alle conferenze «tenute nel giardino della sotto-prefettura». 

A queste si aggiungevano quelle itineranti, come ad esempio quelle tenute in 
quell’anno a Melizzano, dove le lezioni «furono date nella scuola maschile a circa 50 
uditori sui seguenti argomenti: Terreno coltivabile e sue varie specie; strumenti ed opera-
zioni agrarie; rudimenti di anatomia e fisionomia vegetale; fitognosia agricola delle piante 
più coltivate in quella contrada». 

L’attività di conferenze e le lezioni organizzate dai tre Comizi Agrari costituirono 
in quel periodo l’unico strumento valido per istruire i contadini, considerata la totale 
mancanza di altre strutture a ciò dedicate. Eppure, fin dal 1867 l’Amministrazione 
Provinciale si era impegnata per istituire in Benevento una Scuola per l’Agricoltura. 
Per tale scopo acquistò dal demanio un fondo rustico alla contrada Pontecorvo per 
dare vita ad un podere didattico. Qualche anno dopo, nel 1871, l’Amministrazione 
Provinciale deliberò di attivare in questo podere una Colonia agricola, ma le ristrettez-
ze finanziarie non ne permisero l’attuazione. 

Nel 1879 arrivò anche il sostegno da parte del Governo per l’attivazione di una 
Scuola pratica di agricoltura, ma il progetto si arenò sul nascere poiché il Consiglio 
Provinciale, pur considerando la bontà dell’istituzione, deliberò l’impossibilità a pro-
cedere per via per la mancanza di risorse. 
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La proposta ritornò di attualità nel 1885, quando il consigliere solopachese Costan-
tino Cutillo (che come Ungaro aveva seduto in Parlamento, tra i banchi della Sinistra), 
prendendo spunto dalle opportunità offerte dalla legge 6 giugno 1885 sulle Scuole 
pratiche d’agricoltura, riportò a galla l’argomento. Dopo due anni di intenso lavoro, 
il 29 marzo 1887, venne siglato il Regio Decreto che istituiva una Scuola pratica di 
agricoltura in Benevento. L’istituzione prevedeva un impegno di 10.800 lire da parte 
della Provincia e di 16.200 lire da parte del Governo; per il suo funzionamento, la Pro-
vincia avrebbe dovuto provvedere a stanziare 8.000 lire all’anno, da utilizzare insieme 
alle 12.000 che avrebbe predisposto il Governo. Ancora una volta il percorso si arenò. 
Il Consiglio superiore dei lavori pubblici non approvò il progetto dell’edificio da desti-
nare a sede della Scuola, che era stato presentato dall’Ufficio tecnico provinciale. Per le 
modifiche da apportare in seguito alle osservazioni giunte da Roma, non sarebbe più 
bastato il prestito di 140.000 lire da contrarre con la Cassa depositi e prestiti. Alla data 
del 30 marzo 1890 la deputazione provinciale comunicò al Ministero che occorreva, 
a questo punto, un prestito di 200.000 lire. Trascorsero tre anni di silenzio, tanto che 
nel 1893 i consiglieri Cutillo e Piola interpellavano la Deputazione Provinciale sulle 
cause del ritardo dell’attivazione di questa Scuola. Risale al 2 marzo dell’anno succes-
sivo l’ultimo documento in cui si trattò della Scuola, con una nuova richiesta avanzata 
al Ministero, la quale rimase ancora una volta inevasa. 

Al fine di colmare questa lacuna i rappresentanti dei Comizi Agrari si impegnarono 
tenacemente. Nell’estate del 1879, il presidente del Comizio Agrario di Benevento, 
Ciriaco Bocchini, lanciò all’intera provincia la proposta di un “maestro ambulante”. 
Si giunse alla nomina di Nicola Orazio Albino, segretario del Comizio beneventano. 
«Nella Provincia di Benevento - scriveva Bocchini - non vi è Scuola normale, né altro 
Istituto fornito di un Professore d’agricoltura ma invece fa parte del nostro Comizio il Socio 
Nicolaorazio Albino, Insegnante agraria in Napoli sin dal 1848, Professore d’agronomia 
nella Scuola magistrale, noto al Ministero ancora per molti lavori agronomici e di scienze 
rurali». A lui si pensò di affidare una Cattedra ambulante di agricoltura, ai cui costi 
dovessero provvedere il Ministero, per quanto riguardava il compenso al professore, e 
la Provincia e i Comuni per le spese di viaggio e di soggiorno. Le lezioni partirono il 29 
agosto. «Il Professore ambulante - riportava Bocchini - incomincerà le sue peregrinazioni 
da’ Comuni di Campolattaro e Circello; poiché i benemeriti nostri Socii Giosuè ed Urbano 
de Agostini, il primo Consigliere Delegato del Comizio, l’altro direttore della nostra Sta-
zione di monta, hanno offerto la spesa di via e di soggiorno al Professore di agraria. Ed il 
sottoscritto fa altrettanto per le Conferenze che si debbono dare ne’ comuni del Mandamen-
to intero di Sangiorgio la Montagna». La scelta portò i suoi frutti. Difatti, qualche anno 
dopo, nel 1884, veniva sottolineato che «è abbastanza conosciuto, ed i nostri Colleghi 
rappresentanti dei Comuni possono testimoniare, che la maggior spinta all’aumentata pro-
duzione de’ campi è stata data dalle Conferenze eseguite ne’ Comuni e Villaggi dal Prof. 
Ambulante di Agricoltura. Il solerte Conferenziere, rilevando prima gli errori in uso, che 
ostacolavano o diminuivano la regolare produzione rurale, e dettando di poi la procedura 
razionale da sostituirsi, ha convinto i coltivatori a smettere le viete usanze. Sappiamo come 
sono state e sono affollate di uditori le dette Conferenze, da trovare spazio per la folla degli 
ascoltanti spesso nelle sole Chiese. Ma siccome talvolta le procedure additate si credono non 
attuabili, così il diligente Professore di agraria è andato di giorno al fatto pratico ne’ campi, 
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e le Conferenze sono state eseguite il mattino e il giorno ne’ sativi, nelle vigne, negli oliveti, 
ne’ pometi, nelle stalle, negli ovili, nelle cantine».

In quello stesso periodo le onde dell’insegnamento agrario iniziarono a raggiungere 
i vari centri della terra sannita anche grazie all’opportunità offerta dalle Conferen-
ze agrarie per l’istruzione dei maestri elementari volute dal Ministero. Si trattava di 
Conferenze, affidate ad esperti professori di agraria, alle quali il Ministero - attraverso 
Provincia, Comuni e Comizi Agrari - incentivava la partecipazione dei maestri delle 
scuole elementari. Forte fu anche la collaborazione delle autorità scolastiche provin-
ciali, con in prima linea il provveditore Antonio Romagnoli. Nel 1882 le scuole della 
provincia che impartivano anche insegnamenti agrari erano solo tre, ma salirono a 
sedici nell’anno successivo. Proprio il 1883 fu un anno di svolta: alle Conferenze agra-
rie si iscrissero ottantatré insegnanti, che seguirono un programma precedentemente 
sottoposto all’attenzione del Ministero.  Alla fine del percorso, i partecipanti vennero 
giudicati da una apposita commissione. L’esame venne superato da trentuno maestri e 
ventidue maestre. Tra questi molti furono quelli provenienti dal Circondario di Cerre-
to Sannita:  Sacco Vincenzo, Grimaldi Raffaele, Pedicini Salvatore, Biscardi Antonia, 
De Masi Antonia e Valente Bellinda (Sant’Agata dei Goti);  D’Onofrio Giovanni, Fa-
sano Tommaso e Burroni Italia (Solopaca); Perillo Gregorio (Cusano Mutri); Cefarelli 
Andrea (Civitella); De Vincentis Nicola e Gisondi Claudina (San Lorenzo); Barone 
Leonardo (Guardia Sanframondi); Palmieri Vincenzo e Fragola Teresa (Faicchio); Fra-
gola Giovanni (San Salvatore); Carraturo Erminia (Telese).

Altro strumento importante per l’attività del Comizio Agrario cerretese fu l’Orto 
agrario: uno spazio dove vennero sperimentate nuove varietà di piante agrarie e nuove 
tecniche agricole. Nel decennio della presidenza di Ungaro le attività dell’Orto furo-
no particolarmente intense, come dimostra il carteggio conservato presso l’Archivio 
Centrale dello Stato di Roma. Era segnale di una grande attenzione per lo sviluppo 
dell’agricoltura, con la consapevolezza che ciò che veniva sperimentato nei pochi metri 
quadri dell’Orto Agrario sarebbe stato di grande beneficio per la crescita del settore.

Sul ‘Bollettino’ dei tre Comizi Agrari, agli inizi del 1884 venne pubblicato il pro-
gramma intorno a cui si sarebbero concretizzate le attività. In primis veniva rivolto 
l’appello al Ministro di agricoltura e al Prefetto di Benevento «perché come ne’ decorsi 
anni, accordassero il loro valevole appoggio per fare accettare da tutti i Comuni le Confe-
renze, onde proseguire l’impulso dato all’incremento agrario in tutti e tre i Circondari della 
Provincia con un solo indirizzo; essendo una la zona agraria. Raccomandare al Professore 
Ambulante di dare anche due Conferenze diurne, oltre la serotina, ed ai Socii l’attuazione 
dell’insegnamento dato nelle Conferenze stesse per la parte pratica. Premurare i Membri 
tutti di coltivare il grano di Rieti, preferire l’ulivo racioppella e l’aglianico nelle vigne; usare 
il condensatore idraulico del Prof Albino ed introdurre ed aumentare le poste apistiche a 
favo mobile». 

Durante la presidenza Ungaro, il Comizio cerretese fu particolarmente impegnato 
per sviluppare ulteriormente la coltivazione dell’olivo e della vite, nonché per il mi-
glioramento qualitativo dei vini e della produzione di olio di oliva. 

Nel maggio 1887 il Comizio deliberò la realizzazione di un’esposizione riservata ai 
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cittadini del Circondario da tenersi «nella prima domenica del venturo mese di settembre 
del corrente anno nel locale del Comizio agrario». L’attenzione era puntata su «Vino da 
pasto Rosso e Bianco genuini; Formaggi di vacca e di pecora; Oli di olivi». 

All’esposizione era collegato anche un concorso che avrebbe assegnato una serie 
di riconoscimenti per gli espositori: «Primo premio vino rosso lire 60, Secondo premio 
vino rosso lire 40; Primo premio vino bianco lire 50, Secondo premio vino bianco lire 30; 
Primo premio formaggio di vacca lire 60; Primo premio formaggio di pecora lire 40; Pri-
mo premio olio d’olivo lire 60, Secondo premio olio d’olivo lire 40». Il termine ultimo per 
presentare i prodotti venne fissato al 27 agosto (poi prorogato al 18 settembre, per il cambio 
della sede del Comizio) e gli stessi erano da inviare «nel locale del Comizio, o chiusi in cesto 
o avvolti in panno affinché non si veggono prima della mostra». 

Era «proibito di apporre il nome dell’espositore sul proprio prodotto» mentre ogni pro-
dotto doveva essere «segnato con un motto»; il nome dell’espositore doveva scriversi 
«in un foglio, che unitamente al motto sarà suggellato ed esibito al segretario». Per 
quanto concerne i vini e gli oli dovevano consegnarsi per ogni tipo due bottiglie «as-
solutamente di vetro bianco»: una servì «per eseguire i saggi dal giurì», l’altra per l’e-
sposizione. 

All’esposizione vennero presentati 
undici vini bianchi: Pietro Di Maida 
di Cerreto Sannita (Vinum laetificat 
cor), Giuseppe Sarracco di San Lo-
renzello (Sannitico), Fratelli Pilella di 
Cerreto Sannita (Guarda il color del 
sole che si fa vino – Giunto all’umor 
che dalla vite cola), Vincenzo Granit-
to di Faicchio (Bravura), Giacomo 
Mattei di San Lorenzello (Ristoratore 
universale), Michele Biondi di Cerre-
to Sannita (Zingari), Pasquale Granit-
to di Faicchio (Massa); parteciparono 
con due vini Pasquale Mazzacane di 
Cerreto Sannita (Excelsior e Assab) ed 
Eugenio Palmieri di Faicchio (Vinum 
laetificat e Vino Trinacria). Diciotto 
furono invece i vini rossi presentati. 
Si conoscono le provenienze dei pro-
duttori di undici campioni presentati: 
Massimo Consalvi di San Salvatore 
Telesino (Non basta fare del buon vino ma bisogna creare il tipo), Giuseppe Baccalà di 
Cerreto Sannita (Alpinista), Nicola Biondi di Cerreto Sannita (che presentò due vini: 
Angelica e Laetificator),  Pietro Di Maida di Cerreto Sannita (Vinum laetificat cor),  
Palmieri Eugenio di Faicchio (Le vin chasse le chagrin), Fratelli Pilella di Cerreto San-
nita (Si bel sangue è un raggio acceso di quel sol che in ciel vedete), Pasquale Granitto 
di Faicchio (Ras Alula), Vincenzo Marrone di San Lorenzello (Contrada San Marco), 
Nicola Gagliardi di Cerreto Sannita (Omnia mecum porto), Vincenzo Granitto di 
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Faicchio (Fortezza). La documentazione conservata presso l’Archivio di Stato Cen-
trale di Roma nulla ci dice sulla provenienza degli altri produttori: Nicola Gagliardi 
(Salus infirmorum), Andrea Ciaburri (Mefistofole), Cesarea Ciaburri (Il buon vino fa 
il buon sangue), Vincenzo Napoletano (Excelsior I), Paolo Cagno (Aiccanera Erres), 
Alfonso Carpinelli (A.B.R.) e Francesco Guarnieri (Juàrez). Quasi certamente, consi-
derati anche i cognomi, si trattava di produttori cerretesi. Sette, invece, i campioni di 
olio presentati: Emmanuele Meglio con due campioni (Oleum effusum nomentuum), 
Antonio Cenicola (Un bel morir tutta la vita onora), Pasquale Granitto (Montacero), 
Fratelli Pilella (Olio estratto a freddo né filtrato), Eugenio Palmieri (Oliva speciosa), 
Vincenzo Granitto (Oliva speciosa in campis). Quattro i formaggi presentati: Vincen-
zo Altieri (formaggio di pecora, Formaggio Monterbano), Pietro Paolo Festa (formag-
gio vaccino, Lac Coaugulatum), Massimo Consalvi con due formaggi, uno vaccino 
(Pastorizia e agricoltura dovrebbero essere la ricchezza dell’Italia) e uno pecorino (Viva 
la Pastorizia).

A giudicare i prodotti fu una commissione i cui membri, per metà, vennero estratti 
a sorte fra nominativi precedentemente indicati dai sindaci del Circondario, e per 

un’altra metà scelti tra i componenti del 
consiglio direttivo del Comizio. Ne ri-
sultò un giurì formato da Pasqualeanto-
nio Pascale, Filomeno Golino, Giovanni 
Riccio, Angelo Insogna, Giuseppe Riccio, 
Erberto Biondi, Francesco De Matteis e 
Vincenzo Rotondi. Il verdetto finale, per 
quanto concerne i vini, vide aggiudicar-
si il primo premio da due cerretesi: tra i 
vini bianchi si distinse quello di Pietro Di 
Maida; tra i rossi quello di Giuseppe Bac-
calà. Questi, nell’ordine, gli altri produt-
tori premiati: Giuseppe Sarracco, Fratelli 
Pilella, Vincenzo Granitto, Pasquale Maz-
zacane, Giacomo Mattei, Michele Biondi 
ed Eugenio Palmieri per i vini bianchi; 
Pasquale Granitto, Vincenzo Marrone, 
Nicola Biondi, Fratelli Pilella, Massimo 
Consalvi ed Eugenio Palmieri per i vini 
rossi. Il primo premio per l’olio di oliva 
se lo aggiudicò Emmanuele Meglio con 

i Fratelli Pilella che si piazzarono al secondo posto. Tra i formaggi vinse il vaccino di 
Massimo Consalvi.

Il 31 gennaio dell’anno successivo, Ungaro e il segretario Mastracchio firmano un 
manifesto in cui si annunciava una nuova esposizione da tenersi nella prima domenica 
di giugno di quel 1888. Per questa occasione si stabilirono tre premi per i vino rossi: 
«1° premio una medaglia nominativa di oro, e Lire Venti in contante, per compensare 
le spese di trasporto del genere, per gratificare il colono, per acquisto di recipienti ed al-
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tre; 2° premio una medaglia di bronzo, e lire 
quindici in contante per spese come sopra; 3° 
premio una menzione onorevole, e lire dieci 
per spese come innanzi». Premi simili ven-
nero stabiliti per gli espositori dei miglio-
ri olii di oliva e dei migliori formaggi di 
pecora e di vacca. Inoltre, si annunciavano 
due premi simili, consistenti in una meda-
glia di argento, per il miglior vino bianco 
e per l’allevatore del «più perfetto Apiario». 
Le modalità di partecipazione e di svolgi-
mento dell’esposizione restavano le stesse 
di quella del precedente anno, tranne per il 
concorso riservato «al miglior proprietario 

Apiario e allevatore di Api», che erano tenuti solo a dare la propria adesione entro la 
data del 20 maggio, comunicando il luogo dove era ubicato l’allevamento, per poter 
consentire la visita della Commissione giudicatrice.  

La maggiore attenzione alla produzione di vini rossi rispetto ai bianchi era legata 
al fatto che nell’areale cerretese si producevano esclusivamente uve rosse. L’obiettivo 
era dunque anche quello del miglioramento qualitativo dei vini rossi. Sul finire del 
1888 (era il 2 dicembre) il Comizio agrario presieduto da Ungaro deliberò «nel fine 
di migliorare il colorito dei vini, principale industria di questo Circondario, l’acquisto di 
tremila barbatelle innestate possibilmente da tre anni di vite Tintoriera per distribuirsene 
puranche proporzionalmente e gratuitamente a tutti i viticultori di questo Circondario, 
sperando molto vantaggio».

Si lavorava in vigna, ma anche in cantina: un articolo pubblicato sul ‘Giornale vini-
colo italiano’ a firma di Ottavio Ottavi (il più grande enologo dell’epoca), informava 
che a partire dalla vendemmia 1889, lo «zelante enologo» cerretese Giuseppe Pilella 
aveva preso ad adoperare il carbolineo (un olio estratto dal catrame) per il trattamento 
delle botti, ottenendo la conservazione delle stesse (preservandole dalle muffe) e una 
minore “evaporazione” del vino conservato.

Tutto questo impegno produsse effettivamente un progresso e un incremento della 
produzione di uva e vino. Nella vendemmia 1888, nei ventidue Comuni del Circon-
dario cerretese che coltivavano la vite, vennero prodotti 35.087 ettolitri di vino. Si 
trattava di una quantità che era inferiore di parecchio a quella prodotta nei trentacin-
que Comuni del Circondario di Benevento (67.268 ettolitri) e che superava non di 
molto quella prodotta nelle sedici realtà del Circondario di San Bartolomeo in Galdo 
(28.499 ettolitri). Ma il progresso compiuto nelle campagne del Circondario cerretese 
si manifestava tutto, sia sotto l’aspetto produttivo, che per quanto concerne la qualità 
delle uve. Il raccolto della vendemmia 1888 presentava un incremento superiore al 
20% rispetto alla quantità media del raccolto nel quinquennio 1878-1883. Si tratta di 
un dato che distingueva le campagne titernine da quelle del comprensorio del capo-
luogo di provincia e di quello di San Bartolomeo in Galdo, dove le produzioni erano 
rimaste sostanzialmente invariate. Ancora più lusinghieri i dati qualitativi, considerato 
che il 35% della produzione cerretese (12.210 ettolitri) risultò di ottima qualità, men-
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tre il restante 65% risultò di buona qualità. Per il Circondario di Benevento si ebbe il 
19% di prodotto ottimo e l’81% di prodotto buono. Per quello di San Bartolomeo si 
ebbe il 20% di prodotto ottimo; l’80% di prodotto buono; l’1% di prodotto medio-
cre. 

Il progresso si fece ancora più evidente nella vendemmia 1892, quando le vigne 
disseminate nel Circondario raggiunsero la cifra di 5.870 ettari (con la media di 2.030 
piante per ettaro). Confrontando questo scenario con quello degli altri due Circondari 
riscontriamo che le vigne raggiungevano gli 8.944 ettari nel Circondario di Benevento 
(media di 1.150 piante per ettaro) e 2.508 ettari in quello di San Bartolomeo in Galdo 
(media di 1.820 piante per ettaro). Tra le vigne dell’areale cerretese vennero prodotti 
81.643 ettolitri di vini, suddivisi in 22.655 ettolitri di vino bianco (28%) e 58.288 
ettolitri di vino rosso (72%). A questo bisogna aggiungere i 481 quintali di uva da 
mensa, produzione che faceva della zona cerretese l’areale più vocato per la coltivazio-
ne delle ricercate uve destinate al consumo a tavola. 

Queste cifre calarono drasticamente nelle vendemmie del biennio 1894-1895. Nel-
la vendemmia 1895, a confronto di una leggera diminuzione degli ettari vitati, diven-
tati 5.595, vennero prodotti solo 48.146 ettolitri di vino, suddivisi in 11.369 ettolitri 
di vino bianco (24%) e 36.777 ettolitri di vino rosso (76%). Fu un brusco calo dovuto 
ad un’annata che, come quella precedente, fu segnata fortemente dalla peronospora, 
nonché dai primi danni inferti dalla fillossera. Questo aspetto emerge con immedia-
tezza dal numero medio di piante per ettaro, sceso drasticamente a 1.376. In quel 
biennio la peronospora mise seriamente a rischio la coltivazione della vite, nonostante 
la forte campagna attuata dal Comizio Agrario cerretese, dove ad Ungaro era succedu-
to come presidente Emilio Gagliardi. La struttura si impegnò chiedendo un sussidio 
al Ministero dell’agricoltura per programmare una serie di conferenze itineranti al fine 
di divulgare tra gli agricoltori i sistemi da adottare a rimedio della dilagante azione 
distruttiva della malattia. Dal Ministero giunse un beneficio di 100 lire, che il Co-
mizio utilizzò per la venuta di Luigi Attanasio Ferraro, preside dell’Istituto agrario di 
Caserta, e di un certo dottore Goglia di Solopaca. Il primo tenne una lezione a Cerreto 
Sannita (domenica 8 aprile) e a Guardia Sanframondi (il giorno successivo); Goglia 
tenne conferenza nel suo paese (domenica 8 aprile) e a Sant’Agata dei Goti (domenica 
15 aprile). 

Più che una lotta fu una vera e propria crociata. Difatti, in occasione dell’incontro 
in cui andavano rinnovati i vertici del Comizio agrario (12 ottobre 1893), il sottopre-
fetto Pietro De Nava richiamò l’attenzione dei componenti a questo impegno vitale 
per l’intero territorio in cui, a causa di quella annata tremenda, il raccolto si era ridotto 
quasi ad un terzo della quantità ordinaria, provocando critiche conseguenze per alcuni 
Comuni del Circondario che «traevano ormai largo profitto dalla progredita esportazione 
di vini». 

La peronospora fu un nemico terribile, nonostante l’impegno profuso già dall’epo-
ca della presidenza Ungaro. 

Nella primavera del 1886 il Comizio aveva infatti acquistato cinque pompe per le 
irrorazioni. Tale acquisto giunse a seguito della buona prova che diede la pompa Zab-
beo, che il Ministero aveva donato al Comizio agrario cerretese.
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L’Assemblea dello stesso decise di acquistare «altri cinque ordegni simili – si legge 
nella lettera che Ungaro spedì all’attenzione del Ministero – ma di diversi Autori e di 
altra struttura per diffondere l’uso in tutto il Circondario gratuitamente a chiunque ne 
avesse fatto richiesta». In quella occasione vennero spese 132,20 lire per pompe «del 
Pallotti, del Sgaravalti, del Candeo, del Carolla e del Vermol. Quest’ultima costò più delle 
altre, ma pare che il beneficio ritrattone – illustrava la guida del Comizio – sia stato mag-
giore degli altri, sebbene per quest’anno 1886 la malattia della vite non fosse stata quasi in 
nulla avvertita, come ho potuto rilevare non solo in questa campagna, ma mi è stato pure 
assicurato dai rappresentanti dello stesso Circondario».

Ultimo, ma non meno importante, contributo al miglioramento delle condizioni 
dell’agricoltura titernina giunse grazie ad uno stimolo congiunto dato dal Comizio 
Agrario e dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso. Il primo organismo era presieduto 
da Ungaro, la seconda istituzione era stata da lui fortemente voluta. Comizio e Società 
Operaia attuarono una valida azione mirata all’organizzazione del credito agrario e 
operaio. La prima legge che tentò di dare risposte alla forte esigenza di assicurare finan-
ziamenti agli agricoltori (e agli operai) a tassi più bassi rispetto a quelli usuali, risaliva 
al 1869 (la legge numero 516 del 21 giugno). In coerenza con il liberalismo dell’epoca, 
seguendo le vie indicate da Herman Schulze e da Friedrich Wilhelm Raiffeisen, alcuni 
uomini illuminati introdussero in Italia il credito cooperativo. Tra questi vi furono Lu-
igi Luzzatti e Leone Wollemborg. Il primo costituì nel 1864 a Lodi, nell’ambito della 
locale Società di Mutuo Soccorso, la prima Banca Popolare italiana; il secondo istituì 
nel 1883 la prima Cassa Rurale italiana a Loreggia, in provincia di Padova.

Mentre a Benevento si aprivano gli sportelli della Banca Sannitica, il 16 novembre 
1889 un gruppo di professionisti cerretesi si ritrovò nello studio del notaio Vincenzo 
Ciaburri (in via del Sannio, 69) per sottoscrivere l’atto con cui si istituì la Banca po-
polare cooperativa e Cassa di Risparmio di Cerreto Sannita. «La civiltà dei nostri tempi 
la cui vera luce è il commercio – si legge nel Programma sottoscritto – ha sviluppato e 
diffuso talmente il credito in Italia sotto la forma delle banche cooperative, che ormai se 
ne contano a migliaia, e da per tutto esse hanno dato ottimi risultati, sollevando talmente 
le condizioni economiche del piccolo industriale e dell’agricoltore, da situarli in un grado 
di agiatezza considerevole. Ora viste le condizioni economico-sociali di questo paese, sorge 
fondata speranza nell’animo dei sottoscritti, i quali all’uopo si sono costituiti in Comitato 
promotore, che simile istituzione di credito mutuo largito in modo largo ed equo ai piccoli 
mezzani industriali, commercianti e agricoli possa riuscire di grande utilità […] La Banca 
è costituita sui principi della mutualità e del risparmio ed allo scopo di procurare il credito 
ai suoi soci, favorendo precipuamente lo sviluppo delle piccole industrie, del piccolo com-
mercio e dell’agricoltura». Sei i promotori-firmatari: l’avvocato Pasquale Mazzacane fu 
Giovanni, l’avvocato Armando Ungaro di Michele, il farmacista Antonio Ciaburri fu 
Libero, il proprietario Leopoldo Riccio, il chirurgo Domenico Mazzacane fu Pasquale 
e il negoziante Luigi Ciaburri fu Gennaro. Le firme vennero apposte alla presenza di 
due testimoni, i fratelli Vincenzo e Guglielmo Grillo fu Francesco. 

Il programma venne depositato tre giorni dopo presso la Cancelleria commerciale 
di Benevento, con le annotazioni dei trentanove soci che lo accettarono, detentori di 
307 quote: Pasquale Mazzacane fu Giovanni (azioni 40), Antonio Ciaburri fu Libe-
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ro (20), Francesco Mazzacane fu Vincenzo (6), Domenico Mazzacane fu Pasquale 
(6), Federico Domenico Mazzacane di Domenico (1), Luigi Ciaburri fu Gennaro 
(25), Emilio Gagliardi fu Cesare (10), Biondi Domenico fu Giuseppe (20),  Vincenzo 
Sanzari di Luigi (8), Nicola Ciarleglio fu Pasquale (4), Armando Ungaro di Michele 
(40), Luigi Iadanza fu Raffaele (20), Vincenzo Gagliardi fu Carmine (2), Antonio 
Sanzari di Luigi (4), Stefano Barbieri fu Raffaele (4), Altieri Francesco di Vincenzo 
(10), Vincenzo De Nicola di Giovanni (6), Liberantonio De Nicola di Giovanni (2), 
Luigi Cofrancesco di Antonio (3), Pasquale de Leone fu Antonio (2), Luigi Capuano 
fu Giovanni (4), Silvestro del Nigro di Francesco (4), Filippo Ricciardi di Francesco 
(2), Pasquale Gagliardi fu Agostino (2), Vincenzo Amodio di Domenico (5), Nicola 
Gagliardi fu Cesare (6), Antonietta Mazzacane nata Lombardi (10), Luigi Gagliardi 
fu Cesare (1), Maria Ciaburri nata Izzo (10), Girolamo Pelosi fu Nicola (8), Vincenzo 
Bossi di Raffaele (1), Antonio Altieri di Vincenzo (1), Giovanni Mendillo di Vincenzo 
(6), Filomeno Altieri fu Gabriele (2), Girolamo Altieri fu Gabriele (6), Gaetano Pa-
store di Vincenzo (2), Luciano Ciarleglio fu Giuseppe (1), Andrea Costa fu Romualdo 
(1). Oltre a questi trentanove aderirono al foglio di sottoscrizione altri cinque soci per 
numero 7 azioni: Vincenzo di Crosta fu Romualdo (1), Pietro di Crosta fu Romualdo 
(1), Federico Barbieri di Stefano (2), Eduardo Cofrancesco di Antonio (2), Riccardo 
Ungaro di Michele (1). Le 314 azioni raccolte superavano di gran lunga il numero 
prescritto dallo Statuto per la costituzione della Società. Le azioni avevano un valore 
di 25 lire ciascuna, andando così a formare un capitale sottoscritto di 7.850 lire, oltre 
123 lire per la tassa di ingresso. Di questa somma, 6.121 lire vennero depositate su 
di un conto corrente presso la succursale di Caserta del Banco di Napoli; mentre lire 
1.852 in numerario, da depositare   successivamente sullo stesso conto corrente. 

Espletate tutte le procedure si arrivò alla data del 20 gennaio 1890, quando presso 
la casa destinata per ufficio della Banca (la sede del Comizio Agrario, in via Colonna 
152), si riunì l’assemblea costitutiva. Ancora una volta era presente il notaio Vincen-
zo Ciaburri, insieme ai testimoni Stefano Catalfamo fu Saverio (nativo di Catania e 
residente a Cerreto Sannita) e Raffaele Avellino di Antonio. A presiedere l’assemblea 
fu Armando Ungaro. Per il Consiglio di Amministrazione vennero eletti: Armando 
Ungaro (indicato per la presidenza), Domenico Mazzacane (vicepresidente) e Luigi 
Iadanza, Gaetano Pastore, Luigi Ciaburri e Vincenzo De Nicola di Giovanni (consi-
glieri). Per il Comitato dei sindaci vennero eletti il cavalier Girolamo Pelosi, l’ingegne-
re Emilio Gagliardi e Domenico Biondi fu Giuseppe. Supplenti: Vincenzo Sanzari di 
Luigi e Luciano Ciarleglio fu Giuseppe. A comporre il Comitato degli arbitri gli avvo-
cati Riccardo Ungaro, Corrado Biondi e Francesco Iadanza. Tutte le cariche vennero 
attribuite all’unanimità. Il 10 febbraio, il presidente Armando Ungaro inviò atto co-
stitutivo e statuto, che si componeva di ben 79 articoli, al presidente del Tribunale di 
Benevento per la relativa trascrizione e affissione, che avvenne il 28 dello stesso mese.

La Banca – come racconta Ennio De Simone nella sua nella sua opera ‘La Banca 
Sannitica: economia e credito a Benevento fra Ottocento e Novecento (1999) – aprì 
presto una filiale nella vicina San Lorenzello e alla fine del 1892 arrivò a contare 355 
soci, che versarono un capitale di 24.700 lire. Il successo della Banca popolare coope-
rativa e Cassa di Risparmio di Cerreto Sannita fu tale che nella cittadina titernina ben 
presto ci si attivò per dare vita ad un nuovo istituto di credito. 
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Venne così istituita la Banca Circondariale del Sannio, che faceva capo all’attività di 
Giuseppe D’Andrea, presidente della Provincia di Benevento fino al 1892, anno in cui 
entrò in Parlamento sedendo tra i banchi della Destra storica sonniniana. 

Nel 1907 il capitale della Banca popolare cooperativa e Cassa di Risparmio era di 
48.650 lire, con una riserva di 31.099,35 lire; quello della Banca Circondariale del 
Sannio era di 48.900 lire, con una riserva di 6.971,53 lire. L’attività delle banche fece 
di Cerreto Sannita una cittadina la cui influenza economica e sociale si irradiava ben 
oltre i confini del Circondario. 

L’illustre storico locale Renato Pescitelli ricorda questa importanza nella sua ope-
ra ‘Pietro Paolo Fusco nella Cerreto del primo ‘900’, quando parla delle tre banche 
attive: la Banca Circondariale del Sannio, che faceva capo a Giuseppe D’Andrea; la 
Banca Popolare Cooperativa, che faceva capo ad Antonio Venditti; la Banca popolare 
di Cerreto Sannita, che era sponsorizzata dai sacerdoti e dai cattolici. «La prima guerra 
mondiale e la successiva recessione economica - scrive Pescitelli - causarono il fallimento 
delle tre banche, la perdita dei risparmi dei cerretesi e l’inizio di un lungo periodo di deca-
denza economica, sociale ed intellettuale». 

Lo scoppio del primo conflitto bellico mondiale fece infrangere un altro grande 
sogno di Michele Ungaro, quella di vedere Cerreto Sannita toccata dai binari della 
ferrovia. Durante il suo lungo impegno Ungaro lottò molto per vedere compiute le 
“Linee del Sannio”. Così il politico cerretese appellava le linee ferroviarie Napoli-Be-
nevento-Termoli e Napoli-Benevento-Foggia in un’opera a stampa in cui contestava 
fortemente il Progetto di Legge che era stato presentato al Parlamento dai ministri dei 
Lavori Pubblici (Menabrea) e delle Finanze (Minghetti) il 30 giugno 1864. Si trattava 
del progetto relativo al riordinamento e ampliamento della rete ferroviaria del Regno. 
Ungaro puntò l’indice contro la convenzione stipulata, il 28 novembre 1864, tra i due 
ministeri e le Ferrovie meridionali. 

Le “Linee del Sannio” avrebbero dovuto collegare in maniera più veloce il Tirreno 
con l’Adriatico rispetto alle linee ferroviarie che erano state individuate dalle Ferrovie 
meridionali, vale a dire la Ceprano-Pescara e la Salerno-Conza-Foggia. 

Consapevole dell’importanza che avrebbero avuto per lo sviluppo dell’intero San-
nio, Ungaro lottò non poco per veder realizzate queste due linee ferroviarie. 

E lo fece fin dai tempi del suo primo impegno istituzionale: il 13 settembre 1861 il 
Consiglio Provinciale di Benevento, guidato da Ungaro, deliberò per mettere a dispo-
sizione i fondi necessari agli studi preliminari per la realizzazione della linea ferroviaria 
‘Campano Sannitica’ che era stata proposta dall’onorevole Nicola Nisco. 

Questa linea avrebbe dovuto unire Santa Maria Capua Vetere (o Capua) con Ter-
moli, passando «pel Torello, Telese, Benevento, Morcone, Sepino, e che accostando al più 
possibile a Campobasso va lungo la vallata del Biferno a congiungersi con la linea adriatica 
verso Termoli, con facoltà di fare un ramo dal Torello a Piedimonte».  

La lotta per la ferrovia vide Ungaro al fianco del cavalier Achille Jacobelli, il ricco 
possidente di San Lupo che si impegnò non poco per veder passare la linea ferroviaria 
Napoli-Caserta-Benevento lungo la Valle Telesina, riuscendo a dirottare il tracciato 
originario che prevedeva, invece, l’attraversamento della Valle Caudina. 

Quando il 15 marzo 1868 il primo treno fece fermata alla stazione Telese-Cerreto, 
sicuramente Ungaro ancora sognava la realizzazione dell’altra linea ferroviaria, quella 
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che avrebbe garantito un collegamento più veloce tra il Tirreno e l’Adriatico e sarebbe 
passata anche per Cerreto Sannita. Fu questo un sogno di tanti. 

Nel 1909 (1° maggio), dalle colonne de ‘L’Eco del Sannio’, il periodico che veniva 
stampato a Cerreto Sannita e diretto da Pietro Paolo Fusco, si titolava a grandi lette-
re la realizzazione della linea ferroviaria Telese-Caianello, che avrebbe toccato anche 
Cerreto. In quell’occasione si parlava di una riunione tenuta nel mese di aprile in casa 
Falanga, alla presenza di numerosi tecnici e autorità, con i rappresentanti della società 
inglese Davies Worth di Londra, che aveva mostrato interesse per la realizzazione. Ar-
rivò anche il progetto redatto dall’ingegnere Allegretti. Ma ancora una volta non se ne 
fece nulla. Quel treno, che era stato il sogno di Ungaro, restò tale per Cerreto Sannita 
e l’intera Valle del Titerno.
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