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Il criptoportico di Alife, edificato in epoca augustea tenendo
presente il rapporto con l'urbanistica della colonia romana, descritto già dal
Trutta nel XVIII secolo1 e studiato negli anni 60 del secolo scorso2, è stato
interessato da scavi archeologici tra il 2007  e il 2008 per rendere l'intera
struttura fruibile3. Il complesso, presenta una pianta a tre bracci di cui il
maggiore, orientato in E-W, è lungo 44,50 m, e gli altri due lati sono di
27,50 m. La struttura si caratterizza per la presenza di due navate per lato,
larghe 3,50 m e alte 3,53-3,63 m, suddivise da pilastri. La presenza di
spiracula a bocca di lupo nelle navate interne permetteva l'illuminazione
del complesso architettonico completamente ipogeo4, utilizzato, venuta
meno la funzione essenziale per cui era stato costruito, spesso come
ricettacolo di materiali edilizio e rifiuti domestici per secoli. Lo studio
completo delle strutture e dei vari materiali rinvenuti è ancora in corso5. Di
questi la ceramica, che costituisce gran parte dello stesso, assume
certamente importanza per lo studio delle condizioni socio-economiche
della città durante i vari secoli. Dalle stratigrafie più superficiali proviene
il materiale ceramico di cui ci occupiamo in questa nota che è databile
prevalentemente verso la fine del XIX secolo e indicativo della produzione
della vicina area cerretese, ovvero di Cerreto Sannita e San Lorenzello, e
delle prime produzioni industriali. In particolare si presentano le forme
ceramiche rinvenute in due unità stratigrafiche (uu.ss. CP/B 70Q8 e CP/F
70B9) che hanno restituito il materiale più significativo, quasi
completamente privo di motivi decorativi settecenteschi, pur diffusi sul
territorio sia su produzioni di pregio che funzionali, prevalendo le
decorazioni tipiche del XIX secolo. Il materiale più attestato è  quello
smaltato che si presenta sia monocromo bianco, che policromo o decorato
in blu.



1 - Smaltata monocroma bianca

Molti frammenti sono pertinenti a piatti rivestiti su ambedue le
superfici con smalto bianco e privi di decorazione. Il corpo ceramico è
sempre rossiccio, duro, con inclusi bianchi, rari e piccolissimi. Lo smalto,
presente su ambedue le superfici, è bianco-opaco. La forma più frequente
è un piatto con cavetto profondo, tesa, che si attacca al cavetto con un
leggero gradino interno, ed orlo ingrossato di poco (fig. 1, n. 1). Altri piatti
presentano la tesa piuttosto piccola, obliqua, su cavetto più o meno
profondo ( fig. 1, nn. 2 – 3) ed hanno il diametro all’orlo che  varia tra i 22
ed i 26 cm.

2 - Smaltata policroma

Le forme presenti sono tipiche della produzione di Cerreto Sannita
del XIX secolo e sono prevalentemente aperte. Si tratta ovviamente di
produzioni che avevano perso l’aspetto artistico che le aveva caratterizzate
nel secolo precedente, il secolo dei piatti policromi da pompa e degli
albarelli con decoro a chiaroscuro turchino. La funzionalità della forma,
quindi, prevalendo sulla decorazione, fa si che questa si limiti a pochi tratti
essenziali per descrivere un motivo ornamentale posto sulla tesa. Le forme
del XIX secolo, infatti, sono in genere aperte, di dimensioni varie e con
tesa più o meno ampia, su cui è presente una decorazione a festoni con i
colori tipici di Cerreto. Motivi fitomorfi stilizzati, sempre disposti  tra
circonferenze in bruno-scuro, si hanno sulla tesa, leggermente obliqua, di
un piatto con cavetto piuttosto profondo  (fig. 2, n. 1), dati in bruno-scuro,
verde ed arancione, e sulla tesa di un piattello con parete profonda ( fig.2,
n. 2). La decorazione geometrica è attestata con circonferenze o filettature
concentriche, a colori alternati, in verde, in arancio e blu (fig. 2, n. 3). In
alcuni casi tra le bande circolari in giallo, verde ed arancio si ha una linea
ondulata in bruno (fig. 2, n. 4). La policromia in bruno, giallo, arancione e
verde, è attestata anche sulle lucerne, che si caratterizzano per l’alto stelo
a rocchetto (figg. 2, n. 5  e 6, n. 6). Si segnalano, tra le tante rinvenute
estremamente frammentate, due lucerne, prodotte sempre nell’area
cerretese, databili al XIX - XX secolo. La prima (fig. 6, n. 6), realizzata
con una vaschetta posta su stelo a rocchetto, poggiante su una base
circolare, utilizzabile come vaschetta inferiore, era dotata delle anse che si
impostavano sotto la vaschetta superiore ed, in basso, al centro dello stelo
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stesso. La decorazione, tipica dell’area di produzione, era a motivi
geometrici dati in bruno, verde, giallo, arancio e blu. Anche l’altra ha lo
stelo che presenta decorazione a bande circolari, date a colori alternati, in
bruno, verde, giallo e arancio (fig. 2, n. 5). Delle forme chiuse, infine, si
segnala una brocchetta globulare con decorazione fitomorfa stilizzata, data
dal bruno, arancio, giallo e blu (fig. 2, n. 7). L’argilla è sempre di colore
rossiccio con qualche incluso bianco, piccolo.

3 - Smaltata decorata in blu  

Piuttosto frequente è l’uso di un decoro in blu sullo smalto bianco.
Si tratta sempre di circonferenze poste all’orlo o all’inizio del cavetto. Su
una ciotola con parete svasata, orlo leggermente ingrossato e cavetto
profondo si hanno due circonferenze concentriche in blu, una posta all’orlo
e l’altra nel cavetto (fig. 3, n. 3). Anche su forme chiuse è possibile che sia
attestata la decorazione a circonferenze in blu, spesso associata  ad altre in
arancione (fig.2, n. 7 ). Decorazione con lo stesso colore, inoltre, è spesso
data con spugnetta tra circonferenze concentriche in bruno su forma
chiusa, globulare. Tale modalità decorativa  è utilizzata  alcune volte anche
per campire fasce in bruno violaceo o in blu, delimitate in bruno, e poste
sulle tese di piatti (fig. 3, n. 1). Confronti per questi prodotti si hanno con
materiale rinvenuto a  Salerno6.

4 - La ceramica cerretese delle US CP/B 70Q8 e CP/F 70 Q9

Queste due unità stratigrafiche presentano la maggiore
concentrazione di frammenti ceramici di produzione cerretese. Il
materiale, molto vario, permette di comprendere la notevole
commercializzazione della stessa nell’area pedemontana del Matese nel
XIX secolo. Di questi  275 sono pertinenti  a forme aperte, 60 a chiuse e
13 a lucerne. La monocroma bianca è la più frequente  con 189 frammenti
ricoperti con smalto bianco o grigiastro (fig. 8). Sono in genere piatti di
media grandezza, ad argilla rossiccia, depurata, con tesa breve, orlo
leggermente ingrossato ed arrotondato e, spesso, caratterizzati dalla
presenza di una rilevanza all’attacco della stessa al cavetto. La decorazione
policroma (78 frammenti), la più interessante, evidenzia una serie di
motivi decorativi fitomorfi o geometrici presenti sulle tese, e, raramente,
nei cavetti di piatti e piattelli, più o meno profondi, e su alcune lucerne. I
motivi sono sempre delineati con l’uso dl bruno-nerastro e campiti in verde

-101-

Luigi Di Cosmo. Note sulla ceramica cerretese del XIX secolo...  



o in giallo ed arancio. Si tratta di circonferenze in bruno che delimitano
una decorazione a fascia sulle tese, che è data da festonature dello stesso
colore (fig. 4, n. 1-3 e fig. 10), che, in qualche caso, accennano alla
presenza di tralci e foglie stilizzate (fig. 4,  nn. 3 e 5), o alla presenza di
sequenze di foglie in serie, poste tra circonferenze (fig. 5, n.1). Sono
attestate anche in queste unità stratigrafiche le decorazioni geometriche a
circonferenze in arancio e bruno sulle tese ed a linea ondulata in bruno
all’attacco del  cavetto (fig. 2, n. 4). Caratteristica è la decorazione del
cavetto data a motivi fitomorfi stilizzati (fig. 4, n. 4) in bruno, verde, giallo
e arancio, che ricorda scarti di una fornace tardo settecentesca,  rinvenuti a
S. Lorenzello7. Le lucerne presentano la vaschetta su stelo alto con le anse
che si attaccano al di sotto della stessa e nella parte centrale, più espansa,
dello stelo (fig. 7, n. 2). La decorazione è data generalmente da fasce di
colori che si alternano sia sulla vaschetta che sullo stelo e fascia verticale
sulle anse (fig. 5, n. 2). Tra le fasce orizzontali, date in giallo, arancio,
verde e blu, spesso, si inseriscono motivi sempre geometrici in nero, per
ravvivare la decorazione (fig. 2, n. 5 e fig. 5, n. 2).

5 - La terraglia del XIX e XX secolo

Questa classe ceramica, scarsamente rappresentata nel materiale
rinvenuto (0,05%),  si caratterizza per l’impasto bianco-avorio e per la
complessità dei motivi decorativi. Generalmente sono monocromi in
marrone, verde, azzurro o grigio. E’ certamente una classe meno attestata
rispetto alla smaltata coeva. Questo può essere dovuto sia alla notevole
produzione della maiolica nella vicina area cerretese che al costo del
prodotto. Fino all’avvento di una produzione industrializzata, infatti, la
terraglia doveva essere piuttosto costosa8. Dai frammenti si è individuata
una forma aperta con orlo indistinto, dal diametro di circa 28 cm, ed a
parete obliqua, probabile zuppiera (fig. 3, n. 5), con decorazione sulle due
superfici in monocromia in grigio-scuro a motivi floreali stilizzati,
stampati su coperta consistente, bianco-perlacea. Alcuni frammenti sono
pertinenti a forme aperte di grande misura e decorati con motivi del salice
stilizzato ( Willow Pattern), floreali o a cineserie, stampati in marrone sul
fondo, che ha copertura bianca. Le scene sono incluse in una fascia
circolare data da due circonferenze e presentano in genere un giardino con
alberi e pagode (fig. 9). Per i motivi decorativi, imitanti quelli inglesi, il
materiale può essere datato alla seconda metà del XIX secolo, periodo in
cui furono ampiamente commercializzati dalle ditte produttrici italiane9.
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Di difficile lettura sono i marchi presenti sul fondo esterno. Uno sembra
essere uno scudo araldico con corona, sorretto da leone e con tre torri.
Alcuni  dati archeologici, relativi alla terraglia e utili per i confronti, sono
noti dagli scavi di Largo S. Aniello a Napoli10, della Crypta Balbi, a
Roma11, e dell’area abruzzese12.

6 - Ceramica invetriata da fuoco

Presente soprattutto negli strati superficiali dello scavo,
rappresenta solo l'1,35% del materiale fittile. Il corpo ceramico è quasi
sempre rossiccio – grigiastro, con trama grossolana, con evidenti inclusi
calcarei e micacei. La superficie esterna è generalmente ruvida al tatto e
con  tracce di fumo. All’interno è presente un rivestimento in vetrina verde,
più o meno scura, oppure, più spesso, trasparente, che si porta sull’orlo con
frequenti sgocciolature sulla superficie esterna. Per quanto riguarda le
forme prevalgono quelle chiuse. Si tratta generalmente di olle dal diametro
variabile tra i 10 ed i 14 cm con orlo a volte estroflesso, ma quasi sempre
tendente alla verticalizzazione. Il collo è sempre breve e le pareti sono
globulari. Le anse, nastriformi e leggermente sormontanti, si attaccano
all’orlo e sul punto di massima espansione del corpo (fig. 6, n. 2). Tra le
forme aperte si segnala un tegame dal diametro di 16 cm, con orlo diritto,
indistinto, a parete tendente al verticale e base piana, caratterizzato dalle
anse poste orizzontalmente al di sotto dell’orlo (fig. 6, n. 1). L’invetriata da
fuoco, utilizzata per secoli per la funzionalità delle forme, mostra la
continuità di certe tradizioni artigianali che dal Medioevo si protraggono
sino all’epoca contemporanea. L’olla n. 7 della fig. 6 dall’orlo estroflesso
e parete globulare, infatti, trova confronti nell’ambito del XV – XVI secolo
a Torella dei Lombardi13. Le olle nn. 2 e 3 della fig. 6, dall’orlo poco
estroflesso o quasi diritto, collo breve e corpo globulare, sono databili al
XIX secolo per confronti con materiale rinvenuto soprattutto in ambito
abruzzese, a Sulmona14. Il tegame con orlo diritto e parete tendente al
verticale (fig. 6, n. 1), dotato di anse orizzontali, poste sotto l’orlo, e
realizzato con impasto rossiccio, rappresenta  una delle forme utilizzate più
a lungo. Una assimilabile si ritrova già alla fine del XVI secolo a Mesagne,
nello scavo del pozzo due15. Ma materiale simile con orlo più o meno
schiacciato, è presente anche a Sulmona ed è datato alla fine del XIX
secolo16. L’esame petrografico dell’olla n. 7 della fig. 6 ha messo in
evidenza plagioclasio, K-feldspato, pirosseno, olivina, biotite, frammenti
litici di rocce laviche e materiale vetroso17. Questa forma, quindi,
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lascerebbe pensare a provenienza da un'area non cerretese ma della fascia
costiera o della Campania del Nord.
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Fig. 1 - Criptoportico di Alife. Smaltata monocroma bianca di produzione cerretese
(XIX secolo).

Fig. 2 - Criptoportico di Alife. Smaltata policroma di produzione cerretese del XIX
secolo.
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Fig. 3 - Criptoportico di Alife. Smaltata policroma (nn. 1-4); terraglia (n. 3).

Fig. 4 - Criptoportico di Alife. Smaltata policroma di produzione cerretese del XIX
secolo.
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Fig. 5 - Criptoportico di Alife. Smaltata policroma prodotta a Cerreto Sannita (BN) nel
XIX secolo.

Fig. 6 - Criptoportico di Alife. Invetriata da fuoco (nn. 1-5 e 7); smaltata policroma
(n.6).
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Fig. 7 - Criptoportico di Alife. Smaltata policroma di produzione cerretese del XIX
secolo.

Fig. 8 - Criptoportico di Alife. Quantificazione delle ceramiche smaltate di produzione
cerretese e provenienti dalle unità stratigrafiche più interessanti.
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Fig. 9 - Criptoportico di Alife. Piatto in terraglia.

Fig. 10 - Criptoportico di Alife. Piatto smaltato e decorato in policromia di produzione
cerretese (XIX sec.).



NOTE

1 TRUTTA 1776, p. 152 e sg.
2 MEROLLA 1964, p. 45-46; JOHANNOWSKI 1973, p. 147 e sg.
3I lavori sono stati eseguiti con la direzione scientifica  della cattedra di Archeologia
Cristiana e Medievale dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli , diretta dal prof.
F. Marazzi, e coordinati dalla dr.ssa  D. Olivieri a seguito di convenzione tra la citata
Università e la Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta.
4Sulla struttura ed una prima nota  sui  risultati  dei lavori cfr. MARAZZI, OLIVIERI, STANCO
2009, p. 204.
5 Alcune note sui graffiti presenti sulle strutture e sul materiale archeozoologico sono
state già presentate nell'Annuario dell'Associazione  Storica del Medio Volturno:  cfr.
FERRAIUOLO 2010, p. 109 e sg.; CARANNANTE , GHILARDI, REBECCHI, VEDOVELLI 2009, p.
35 e sg.
6 DE CRESCENZO, PASTORE 1997, p. 151.
7 DI COSMO 1990, p.9, fig. 2.
8 Sulla problematica si veda PINNA 1985, p. 455.
9 Per le produzioni dell’epoca cfr. PINNA 1985, p. 439 e ss.
10 ARBACE 1987, p. 167.
11 PINNA 1985, p. 439 e ss.
12 VERROCCHIO 2002, p. 361 e ss.
13 GATTO 1997, p. 125 e fig. 39, n. 6.
14 VERROCCHIO 2007, p. 106 e ss .
15 PATITUCCI Uggeri 1977, p. 125, n. 95  e tav. XXII.
16 VERROCCHIO 2007, p. 110, n. 33, p. 113, nn. 52 – 53, e p. 137, fig. 41, n. 2.
17 L'analisi petrografica è stata eseguita dal Dr. Giorgio Trojsi che ringrazio per la cortese
disponibilità.
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