






Tra il 2012 ed il 2015 nell’insediamen-
to della vecchia Cerreto Sannita, ubicato
nella media valle del fiume Titerno nel
Beneventano settentrionale, sono state
condotte tre campagne di scavo che han-
no evidenziato la complessa articolazio-
ne stratigrafica del sito la cui prima atte-
stazione scritta conosciuta risale alla se-
conda metà del X secolo1.

L’abitato, impiantato su di un’altura
lambita ai lati da due torrenti e posto a
controllo delle direttrici viarie che mette-
vano in comunicazione la Piana Campa-
na e le valli del Calore e del Volturno con
i contesti interni appenninici, conobbe il
periodo di massimo sviluppo tra il XVI ed
il XVII secolo allorché Cerreto divenne il
centro principale del comprensorio cam-
pano-molisano nel commercio della lana
e nella produzione di stoffe2.

Il devastante sisma del 5 giugno 16883

- che colpì duramente Benevento ed il
Sannio - rase al suolo l’insediamento cer-
retese che dovette essere ricostruito in un
altro sito ubicato poco più a valle. 

Le indagini archeologiche, avviate nel-
la porzione centrale dell’insediamento
ove sussistevano gli edifici di rappresen-
tanza, quali il palatium, la magna turris,

la chiesa dedicata a S. Martino ed alcuni
edifici abitativi, hanno offerto non pochi
dati sulla cultura materiale della comuni-
tà cerretese e sull’organizzazione dello
spazio urbano dell’abitato. 

Significativi sono stati i rinvenimenti
di cinque immondezzai, dei quali due in-
terni alla magna turris ed uno riferibile
ad uno scarico di macerie: il materiale lì
rinvenuto ha consentito non soltanto di
inquadrare tali evidenze al periodo com-
preso tra gli inizi del XV e la seconda me-
tà del XVII secolo, ma di comprenderne
altresì la formazione, l’uso ed il successi-
vo abbandono in favore di altre.

A tal proposito, non pochi sono i rife-
rimenti, nella documentazione scritta per-
venutaci, sullo smaltimento dei rifiuti e
sulla presenza ingombrante di questi ulti-
mi nell’abitato della vecchia Cerreto. In
particolare gli statuti cittadini, compilati
per la prima volta in forma scritta nel
1541 ma sicuramente antecedenti a tale
data, oltre a restituire un’immagine fede-
le, seppur limitata, dell’insediamento, for-
niscono un’istantanea sulle consuetudini
e sulla vita quotidiana della Cerreto nella
prima età moderna. Apposite disposizio-
ni vietavano lo scarico di rifiuti e di calci-
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“ET ALTRI CITTADINI NON DEBBIANO BUTTARE,
NÈ FAR ALTRE IMMUNDITIE, ET STERQUILINII ALCUNI”.

IL VASELLAME DA MENSA DI XVI-XVII SECOLO PROVENIENTE
DAI BUTTI URBANI DELLA VECCHIA CERRETO (BENEVENTO)

1 Colgo l’occasione per ringraziare sentita-
mente il Prof. Marcello Rotili, direttore dello scavo,
per aver gentilmente concesso lo studio dei reperti
ceramici e per le numerose e preziose indicazioni
offerte. Sulle indagini, promosse dalla Soprinten-
denza Archeologica di Salerno-Avellino

Benevento-Caserta e dal Dipartimento di Lettere e
Beni Culturali dell’Università della Campania Luigi
Vanvitelli, si veda ROTILI, CATALDO 2015.

2 FRANCO 2003.
3 BARATTA 1901, pp. 155-159; SERVA 1985.
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nacci nelle strade, nelle fontane ed al di
sotto dei bastioni della cinta muraria. Tut-
tavia, a dispetto di tali veti, le indagini ar-
cheologiche hanno evidenziato, tra le al-
tre cose, la presenza di un modesto sca-
rico di immondizia, databile tra il XV ed
il XVI secolo, all’esterno di un tratto del-
la murazione di cinta dell’abitato.

Oltre a restituire numerose tipologie
di oggetti legati alla vita quotidiana ed a
fornire inoltre dati significativi sulle con-
suetudini alimentari di una comunità ur-
bana di XVI-XVII secolo, lo scavo degli
immondezzai di Cerreto ha consentito il
recupero di cospicue quantità di vasella-
me da mensa che, sia per numero di
frammenti sia per numero minimo stima-
bile di forme, superano quelle dei manu-
fatti da cucina e da dispensa. La maggior
parte delle stoviglie proviene da un but-
to formatosi nello spazio retrostante il pa-
latium ed il donjon a partire dalla prima
metà del XVI secolo, allorché l’immon-
dezzaio interno alla torre fu dismesso in
seguito alla conversione del primo piano
in cella carceraria4. Contraddistinto da
una scarsissima presenza di materiali an-
tecedenti alla fine del XV secolo, il butto,
evidentemente a servizio delle strutture
su citate5, è stato sigillato dai crolli del ter-
remoto del 1688.

In questa sede si presenta una sele-
zione di manufatti che, oltre a tener con-
to delle principali caratteristiche morfolo-

giche ed esornative del vasellame da
mensa in uso a Cerreto tra il XVI ed il
XVII secolo, vuole porre l’accento sulla
significativa presenza di prodotti attribui-
bili con precisione a manifatture localiz-
zate in contesti contermini dell’Appenni-
no centro-meridionale.

Prodotta nel corso del XVI secolo con
picchi, nella commercializzazione extra-
regionale, nella metà dello stesso secolo,
la ceramica graffita molisana6, contraddi-
stinta da motivi esornativi realizzati con
strumenti con due o tre punte e campiti
solitamente nella tricromia blu-verde-
giallo, è  ampiamente attestata nei butti
urbani cerretesi (fig. 1). 

Nella vecchia Cerreto il repertorio
morfologico delle forme aperte è piutto-
sto articolato: sono stati individuati tipi di
piattini, piatti, piatti da portata, scodelle
caratterizzati da decorazioni di diversa ti-
pologia, ma sempre riconducibili a moti-
vi astratto-geometrici. Poco attestate le
brocche ed i boccali che presentano il
collo lungo, ansa a nastro e corpo globu-
lare sul quale si sviluppa un motivo esor-
nativo a fusi verticali campiti alternativa-
mente in verde e giallo7.

Nell’insediamento titernino tale classe
di ceramica rappresenta l’unico gruppo di
manufatti graffiti attestato, nonostante fos-
sero frequenti i contatti con contesti ex-
traregionali, come ad esempio la Puglia,
ove erano presenti produzioni locali di
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4 ROTILI 2016, p. 1025.
5 L’immondezzaio era pertinente principal-

mente al palatium, dimora dei Carafa; ciò sarebbe
comprovato dalle tipologie di vasellame e dai resti
faunistici lì rinvenuti (tra i quali è possibile annove-
rare altresì valve di ostrea edulis) che alludono ad
un’alimentazione ricca e molto varia.

6 Tale classe ceramica, sulla base dei rinveni-
menti, è stata definita “tipo Isernia-gruppo 2” per

distinguerla dalla manifattura, anch’essa molisana,
della metà del XVI secolo; sulle produzioni graffite
molisane si vedano TROIANO, VERROCCHIO 2001, pp.
227-235; TROIANO, VERROCCHIO 2002.

7 Su tale tipologia di decorazione, rinvenuta
dall’Abruzzo alla Puglia, passando per i contesti
campani e molisani, tanto si è scritto e dibattuto: cfr.
ROTILI 2011, p. 319; DELL’AQUILA 2016, pp. 98-101.
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graffite. La presenza massiccia di tale va-
sellame in diversi insediamenti della Cam-
pania interna è dovuta altresì alla fortuna
che questa classe di manufatti rivestì a
Napoli nel corso della metà del Cinque-
cento8; la direttrice viaria utilizzata era di-
fatti la via degli Abruzzi alla quale erano
collegati i percorsi viari che attraversava-
no le valli dei bacini fluviali del Volturno
e del Calore. È proprio attraverso tali col-
legamenti ed una serie di valichi appen-
ninici che la ceramica graffita molisana

raggiunse i contesti dell’alto Casertano e
della provincia di Benevento.

Una dinamica piuttosto simile riguar-
dò la maiolica di Castelli, la cui presenza
nella vecchia Cerreto è ben documentata
dai numerosi frammenti9 rinvenuti sia ne-
gli immondezzai sia nei livelli d’uso sigil-
lati dagli strati di crollo del terremoto del
1688.

Anche in questo caso la richiesta di
vasellame castellano da parte di Napoli e
dei centri costieri comportò un significa-
tivo afflusso di tali prodotti, a partire da-
gli anni Settanta del Cinquecento, verso
le aree interne appenniniche10.

Alla comparsa della ceramica castella-
na sul mercato campano seguirà il trasfe-
rimento di maestranze abruzzesi agli ini-
zi del secolo successivo: tale spostamen-
to avvenne non solo nella capitale del Re-
gno, ma anche in altre località, tra le qua-
li la stessa Cerreto. L’arrivo di artigiani ca-
stellani in Campania comportò l’avvio di
una nuova produzione ceramica forte-
mente legata, almeno inizialmente, alla
tradizione manifatturiera di Castelli11.

Lo scavo dei butti urbani cerretesi ha
portato alla luce una grande quantità di
reperti di maiolica compendiaria (fig. 2):
si riconoscono piatti, alzate, bacili e broc-
che contraddistinti dalle tipiche decora-
zioni con tralci vegetali e motivi centrali
di varia tipologia; non mancano oliere e
versatoi a mascherone. È altresì attestato
un unico frammento di tesa pertinente ad
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8 La diffusione del vasellame graffito molisano
in area campana è ben nota: TROIANO, VERROCCHIO

2002, pp. 56-61; da ultimo si veda DI COSMO 2018,
p. 195 e bibliografia ivi citata. Per quanto concerne
l’area molisana cfr. EBANISTA 2009.

9 I frammenti sono riferibili alla maiolica di ti-
po compendiario e alla di poco successiva smaltata
tardocompendiaria.

10 TROIANO 2002, p. 212 nota 233.
11 La produzione, definita “campano-castellana”

da Guido Donatone (DONATONE 1981, p. 18 e se-
guenti), presenta motivi esornativi del tutto simili al-
le decorazioni tipiche della manifattura abruzzese,
tanto da creare non pochi problemi di attribuzione
di alcuni manufatti; TROIANO 2002, pp. 217-218.

Fig. 1 - Ceramica graffita molisana.
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un piatto in maiolica turchina12 che si ag-
giunge ad un altro conservato nel Museo
Civico e della Ceramica Cerretese e pro-
veniente molto probabilmente dalla vec-
chia Cerreto.

Alla seconda metà del XVII secolo
fanno riferimento i manufatti con decora-
zione di tipo tardocompendiaria (fig. 3),
tra i quali si distinguono i piatti con le ca-
ratteristiche decorazioni a coroncina, a
stemma pseudo-araldico ed a sequenza
di foglie sulla tesa. Sono inoltre ben do-
cumentati i boccali con corpo ovoidale
ed orlo estroflesso sul quale si attestano
linee concentriche di colore azzurro.

In conclusione, se il vasellame da
mensa rinvenuto negli immondezzai del-
la vecchia Cerreto, da una parte offre in-
formazioni ed interessanti indicazioni sui
vivaci traffici commerciali extraregionali
che alludono ad una vitalità ed apertura
verso l’esterno della ricca comunità cer-
retese, dall’altra pone una serie di rifles-
sioni e di problematiche circa la conco-
mitante presenza della maiolica castellana
e di ceramisti abruzzesi. Tale contingen-
za rende difficile, in assenza di mirate
analisi degli impasti, l’attribuzione dei re-
perti rinvenuti alle manifatture di Castelli
o agli artigiani trasferitisi in Campania.
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12 La maiolica turchina di Castelli, destinata ad
una committenza medio-alta, è da inquadrare cro-
nologicamente al tardo Cinquecento; si vedano a tal 

riguardo RAVANELLI GUIDOTTI 1985 e da ultimo TRO-
IANO 2002, p. 206.

Fig. 2 - Maiolica compendiaria di Castelli. Fig. 3 - Maiolica tardocompendiaria di Castelli.
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Tuttavia è possibile riconoscere in alcuni
frammenti di forme aperte caratteristiche
decorative e produttive che sembrano far
riferimento ad una produzione evidente-
mente locale che emulava i prototipi
abruzzesi (fig. 4). I reperti in questione
costituirebbero quindi un riscontro mate-
riale di quella manifattura “campano-ca-
stellana” attiva a Cerreto nel corso del
XVII secolo testimoniata, fino a questo
momento, soltanto da fonti di carattere
documentario13.

Da ultima, ma non per ultima, è la
questione inerente l’esistenza o meno di
una produzione locale di ceramica smal-
tata con decorazioni policrome, produ-
zione sicuramente attiva all’indomani del
terremoto del 1688 e della rapida riedifi-
cazione dell’abitato allorché nella nuova
Cerreto si insediarono ceramisti di area
napoletana14. Nonostante la documenta-
zione scritta di carattere notarile attesti,
tra il XVI ed il XVII secolo, la presenza di
pignatari, cretari, rovagnari e di botte-
ghe in un settore del vecchio abitato15, a
causa della mancanza di indicatori di pro-
duzione non è ancora possibile ipotizza-
re una manifattura cerretese di ceramica
smaltata decorata prima del terremoto del
1688.

L’analisi dei reperti ceramici consente
altresì di trarre informazioni sulla forma-
zione di articolati servizi da mensa in un
periodo, quello compreso tra il XVI ed il

XVII secolo, in cui si assiste, nell’ambito
delle corti nobiliari, alla ‘spettacolarizza-
zione’ del banchetto e dei suoi riti ed al-
la consequenziale nascita di una trattati-
stica incentrata sui convivi16. Il corpus del
vasellame da mensa utilizzato a Cerreto
era caratterizzato dall’eterogeneità dei re-
pertori morfologici e dalle significative
varietà dimensionali delle stoviglie. Ac-
canto alle importazioni di maiolica poli-
croma17 e di graffita erano quindi presen-
ti, oltre ad elementi in metallo, vetro e le-
gno, suppellettili in smalto bianco ed al-
cune forme con rivestimento vetroso mo-
nocromo verde e giallo.

13 DONATONE 1992, pp. 42-43.
14 Sulla genesi della produzione di maiolica po-

licroma a Cerreto, sullo scorcio del XVII secolo, si
vedano ROTILI 1967, p. 9 e DONATONE 1968.

15 PESCITELLI 1991, pp. 13-16.
16 STIAFFINI 1999, pp. 169-171.
17 È altresì attestato, ma in misura notevolmente

inferiore, vasellame di produzione romana e pugliese.
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Fig. 4 - Produzione imitante prototipi abruzzesi.
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