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Progetto SchedaCerreto. Società Operaia di Cerreto Sannita (2016). Ideazione e realizzazione a cura di Adam Biondi. Si ringrazia per la consulenza il dottor Renato Pescitelli. Libri consultati per realizzare questa 
scheda: Donatone G., L’antica ceramica di Cerreto Sannita, 2014; Museo della ceramica di Cerreto Sannita: la Collezione Mazzacane, a cura di Aldo e Lello Mazzacane, 2012; Mazzacane V., Memorie storiche di Cerreto 
Sannita, riedizione a cura di Aldo Mazzacane, 1990; Pescitelli R., Palazzi, Case e Famiglie cerretesi nel XVIII secolo: la rinascita, l’urbanistica e la società di Cerreto Sannita dopo il sisma del 1688, 2009; Pescitelli R.-
Vigliotti N., La Ceramica di Cerreto Sannita e di San Lorenzello, 2007. Le foto sono di Adam Biondi (brocca con decoro ornitologico, albarello blu Cerreto, anfora degli innamorati, particolare della parete con la 
riproduzione delle edicole in ceramica cerretese, lucerna di epoca paleocristiana). La mappa ha un valore puramente illustrativo. Questa scheda è aggiornata al febbraio 2017. 
Puoi leggere, stampare e scaricare le schede realizzate all’indirizzo: www.soms.altervista.org/progetti-culturali.html 

Nelle prime tre sale c’è di tutto: dalle lucerne paleocristiane alle 
riproduzioni delle edicole presenti sulle facciate delle case, dai vasi 
con i cuori trafitti alle giare settecentesche con decori ornitologici. 
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Ingresso museo da via Mattei
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Ingresso museo dal chiostro 
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PRIMA SALA

SECONDA 
SALA TERZA 

SALA

Nella prima sala sono esposte 
delle riproduzioni fotografiche 
a grandezza naturale di 
edicole in ceramica 
cerretese poste sulle facciate 
di edifici di Cerreto e dei paesi 
vicini. Si tratta quindi di una 
“mostra impossibile”. 

In una teca della seconda sala sono 
esposti alcuni fra i reperti più 
antichi del museo: due lucerne di 
epoca paleocristiana (VI sec. d.C.). 
Una delle due ha impressi anche 
dei primitivi simboli cristiani: alcuni 
rombi (dal complesso significato), 
dei leprotti (legati alla Pasqua e alla 
rinascita) ed una croce 
monogrammatica (derivata dal 
monogramma di Cristo).  

La sezione della 
ceramica antica del 
museo civico è 
collocata in alcune 
sale del piano terra 
e del piano 
ammezzato di 
Palazzo S. Antonio. 
Gli accessi al museo 
sono due: uno 
esterno da via 
Michele Mattei ed un 
altro interno dal 
chiostro del palazzo. 

All’interno della vetrina dedicata ai corredi rurali, di 
particolare interesse sono le ceramiche che i 
fidanzati si scambiavano in segno di amore. Le 
decorazioni raffigurano spesso dei cuori, alcune 
volte incatenati o trafitti da una spada. In alcuni casi 
si leggono anche le iniziali dei promessi sposi. 

Nella terza sala 
le teche a 
sinistra ospitano 
raffinate 
ceramiche 
cerretesi dei 
secoli XVIII-XIX. 

Nella teca al 
centro della prima 
sala possiamo 
avere una prima 
panoramica della 
produzione 
ceramica 
cerretese del 
‘700. Molto belle 
le giare con gli 
uccelli e i vasi blu 
(albarelli). 
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