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Il 5 giugno del 1688 un violento terremoto devastò gran parte della Campania. Monsignor
Giovan Battista de Bellis, vescovo della diocesi telesina, che aveva ormai da anni la sede
episcopale a Cerreto, nel relazionare al Papa Innocenzo XII, riferisce che in quanto
porria dirsi un credo, cadde tutta, tutta, tutta, senza che vi rimanesse pure una Casa da
desolarsi, solo rimasero in piedi, ma colle mura crollate e prossime a cadere, tre piccole
casette d’un vasaio (Pescitelli 1977, p. 255). Dalla relazione apprendiamo, quindi, che fu
risparmiata l’abitazione di un vasaio, quasi a simbolo di quello che sarà nell’epoca della
ricostruzione e per tutto il XVIII secolo il fenomeno artistico locale più prestigioso e
rappresentativo, che renderà famosa la cittadina sannita. Molto si è discusso su una
tradizione ceramica precedente al terremoto del 1688. Sappiamo da atti notarili della
presenza di rovagnari, di pignatari e cretari, ma non abbiamo conferma diretta di
produzione di ceramica smaltata (Pescitelli 1991, p. 13; Di Cosmo 1998, p. 91). Della
Cerreto medievale, arroccata tra quota 363 e 343 su un’area delimitata da due profondi
dirupi che accolgono i torrenti Tullio e Cappuccino, non restò granché proprio per la
conformazione del terreno, tale da non garantire sicurezza a un’inurbazione accentuata e
caratterizzata da uno sviluppo architettonico irregolare. Di una probabile Cerreto di
epoca longobarda non ci sono notizie, tranne quella riguardante l’esistenza della cappella
di S. Martino che fu concessa nel 972 all’abbazia di S. Sofia di Benevento dall’impera-
tore Ottone (Pescitelli 1977, p. 51). È presumibile che in epoca tardoantica sul territorio
fossero presenti insediamenti sparsi soprattutto in aree ove era possibile riutilizzare resti
di ville romane. Al VI secolo inoltrato, infatti, è datata una lucerna del tipo cosiddetto
«africana classica», forma Atlante X, presente nel locale museo della Ceramica e unico
attestato di età paleocristiana (Di Cosmo c.s.). Solo dal 1150 l’esistenza di un feudum de
Cerreto, in possesso di Guillelmus de Sancto Fraymundo, è certa in quanto riportata nel
Catalogus Baronum (Jamison 1972, n. 978). Proprio alla normanna famiglia dei
Sanframondo sarà legato il destino del castrum per tutta l’epoca angioina. Successiva-
mente, nel 1483, re Ferrante d’Aragona assegnò la contea a Diomede Carafa, appartenen-
te a una delle famiglie più importanti del Regno, che governò la città fino all’eversione
del Feudalesimo (Mazzacane 1990, p. 59). Fu proprio un Carafa, Marzio III, a decidere
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Si può quindi concludere dando di seguito una proposta di stemma della famiglia:

L. RAGONIUS PAP……. (capostipite opitergino ipotetico)
L.Ragonius L.f. Pap.Urinatius Larcius Quintianus (console nel 185)
L. Ragonius L.f. Pap. Urinatius Tuscenius Quintianus (console nel 210, figlio del prece-
dente)
SPOSA
Flavia T.f. Venusta (nata forse nel 180)
NASCE
L. Ragonius Venustus (console nel 240)
………….
L. Ragonius Quintianus (console nel 289)
……………….
Lucius Ragonius Venustus (pontefice massimo nel 390)
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la ricostruzione dell’abitato dopo il terremoto del 1688 in area sita più in basso e con
principi urbanistici ben precisi che ne fanno un esempio di città di fondazione (Meomartini
1970, p. 242). In una località sempre delimitata dai due citati torrenti, ma certamente più
pianeggiante, la città sorse in appena 2-3 anni per un evidente coincidere, come mette
giustamente in evidenza Ciaburri (Ciaburri 1989, p. 35) di interessi tra il potere feudale,
che voleva la ricostruzione, la cultura urbanistica, che la disegnò, e il potere reale del ceto
emergente, prevalentemente mercantile, che la costruì.
L’area medievale è stata interessata a più riprese da lavori di sterro per la realizzazione
di alcune opere pubbliche. Nel 1986 per l’allargamento di una strada comunale furono
abbattute mura di un edificio, probabilmente religioso, posto in vicinanza di una torre
circolare del Castello, unica in parte ancora conservata dell’intera città e realizzata con
materiale misto (conci di calcare di diverse misure, alcuni lavorati a scalpello, alternati
a blocchi sempre di calcare e conci di tufo grigio-nerastro, anch’essi di misura variabile,
legati con malta grigia a granulometria media, posti a mantenere una certa orizzontalità
dei corsi anche con l’uso di frequenti frammenti di mattoni). Nell’occasione furono
raccolti frammenti ceramici rinascimentali e seicenteschi particolarmente interessanti,
che furono esposti tempestivamente in una mostra (Di Cosmo 1986). Recenti lavori,
riguardanti l’area antistante la cappella di S. Giovanni, dove è stata realizzata una strada
che conduce su un pianoro intermedio, interessato a sua volta dalla costruzione di
cisterne, hanno permesso la raccolta di numerosi frammenti ceramici, dispersi lungo la
rupe che si porta al torrente Tullio. Lo sterro è stato realizzato con l’uso di mezzi
meccanici, che hanno contribuito non poco a rendere illeggibile gran parte del materiale
ritrovato. Questo proviene da due aree distinte, disposte a quote diverse. Una prima area
è localizzata sul pianoro intermedio, dal lato del torrente Tullio ed è interessata da
ceramica rinascimentale e seicentesca, rinvenuta insieme a una moneta del 1614. L’altra
area, che ha restituito anche il materiale più antico, è quella sita più in basso, verso la
cappella di S. Giovanni, ove si era depositato nel tempo.

CATALOGO

Ceramica dipinta a bande

1) Frammento di ansa nastriforme, scanalata e decorata con banda verticale color bruno-scuro; argilla dura,
depurata con piccolissimi inclusi calcarei; colore rosa-chiaro (Munsell 7.5 YR 7/4); superficie con evidente
fenomeno di schiarimento.

2) Piccolo frammento di parete di anforaceo decorato con spirale in rosso; argilla dura, ben depurata, color rosa-
chiaro (Munsell 7.5 YR 7/3).

3) Frammento di anforaceo a parete sottile, decorato con arco in rosso; argilla dura, ben depurata con
piccolissimi inclusi calcarei, colore rosa (Munsell 7.5 YR 8/3).

4) Parete di anfora ad ampio corpo, decorato con motivo ad archi incrociati; argilla dura, depurata, rosa
(Munsell 7.5 YR 7/4), con superficie schiarita; cfr. Ebanista 1997, fig. 43, n. 6.

5) Frammento di parete di anforaceo a corpo ampio, decorato con arco in rosso; superficie rossiccia con visibili
inclusi piccoli bianchi; argilla rossiccia (Munsell 2.5 YR 6/8).

Tavola 1.
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6) Frammento di parete e attacco del collo di anforaceo globulare, decorato in rosso con spirali accostate, date
a tratto sottile, e da una linea all’attacco del collo al corpo; argilla rosa-chiaro (Munsell 7.5 YR 7/4) con qualche
piccolissimo incluso chiaro, dura; cfr. Di Cosmo 1991, p. 8, nn. 6-14.

7) Parte di ansa nastriforme, ampia, decorata con banda verticale in bruno-chiaro; superficie schiarita, grigiastra;
argilla dura, depurata, di colore grigio-rosato (Munsell 7.5 YR 7/2).

8) Frammento di orlo e collo di anforaceo, decorato con banda verticale in rosso, partente dall’orlo; superficie
rossiccia; argilla dura, depurata con qualche piccolissimo incluso chiaro e qualche vacuolo d’aria, di colore
rossiccio (Munsell 2.5 YR 7/6).

Acroma da fuoco

9) Frammento di olla a orlo estroflesso e corpo globulare; superficie grigiastra; argilla depurata, dura, con
vacuoli d’aria e piccolissimi inclusi scuri, di colore grigio (Munsell 5 YR 6/1); cfr. Di Cosmo 1991, p. 8, n.3.

10) Frammento di coperchio con orlo estroflesso, a sezione triangolare; argilla depurata, dura con inclusi
grigiastri e qualche vacuolo d’aria, di colore rossiccio-grigiastro (Munsell 2.5 YR 6/4).

Acroma da mensa

11) Frammento di olletta a pareti sottili, con carenatura alta, orlo indistinto, leggermente estroflesso, breve collo
e corpo ovoidale, argilla depurata, dura, rosa (Munsell 7.5 YR 7/4).

Invetriata monocroma

12) Orlo di scodella molto grande a tesa ampia, rivestito con vetrina verde-chiaro all’interno; argilla rossiccia
(Munsell 7.5 YR 6/6), dura, depurata con piccoli inclusi bianchi.

13) Frammento di forma aperta a orlo orizzontale, ampio, ricoperto all’interno e sull’orlo da vetrina giallina;
argilla rosa-chiaro (Munsell 5 YR 7/4), depurata.

14) Frammento di orlo e parete di scodella molto grande con orlo piano, ampio, con presenza di cordonatura
al di sotto di esso; rivestito all’interno di vetrina giallina, trasparente, per un ampio tratto con tonalità tendenti
al verde; argilla depurata e dura, di colore roseo (Munsell 5 YR 8/3).

15) Frammento di bacino con orlo ampio e piano, rivestito con vetrina gialla; argilla dura, a frattura netta, ben
depurata ma con qualche vacuolo d’aria, di colore rosso-chiaro (Munsell 2.5 YR 6/6).

16) Frammento di olla globulare con orlo leggermente estroflesso, rivestito all’interno di vetrina molto scura,
quasi nera, che ricopre anche l’orlo; argilla rossiccia (Munsell 2.5 YR 6/6) con qualche vacuolo d’aria e qualche
incluso piccolissimo, bianco.

17) Parete con orlo indistinto e arrotondato di ciotola carenata; decorata con due circonferenze in bruno sotto
l’orlo e da puntini verdi sull’orlo; ricoperta di vetrina giallina; argilla dura, compatta, di colore rosa-chiaro
(Munsell 5 YR 7/4) con vacuoli d’aria piccoli. Per la decorazione cfr. Di Cosmo 1998a, p. 89, n. 28.

18) Frammento di fondo di ciotola decorato in bruno e giallo con probabile motivo fitomorfo sotto vetrina
giallina; superficie esterna schiarita e argilla depurata, con vacuoli d’aria, dura, di colore rosa-chiaro (Munsell
5 YR 7/4).

19) Parete di ciotola carenata, con orlo lievemente estroflesso; decorata con due circonferenze in bruno all’orlo
e ricoperte di vetrina giallina; argilla ben depurata, dura, a frattura netta, di colore rosa-chiaro (Munsell 5 YR
7/3); cfr. Fontana 1984, tav. XXII, n. 57 e tav. XIX n. 60; cfr. Di Cosmo 1998a, p. 86, n. 16.

20) Piccolo frammento di fondo di ciotola con piede ad anello, biforato, decorato in bruno e verde con motivo
geometrico sotto vetrina biancastra; argilla depurata, con qualche vacuolo d’aria e piccolissimo incluso scuro;
superficie esterna sbiancata e argilla rosa-chiaro (Munsell 5 YR 6/5).

21) Frammento di fondo di bacino decorato in bruno e verde con motivo quasi illeggibile (forse fitomorfo) sotto
vetrina grigiastra e sopra ingobbio; argilla rosa-chiaro (Munsell 2.5 YR 6/5), ben depurata, dura.

22) Parete di ciotola con orlo indistinto, decorata con linee in bruno e fascia ondulata in verde; sull’orlo
presenza di puntini allungati, tipo triangolini, dati in bruno, sotto vetrina; la superficie si presenta schiarita e Tavola 2.
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l’argilla, dura e a frattura netta, ben depurata, è di colore rosa-chiaro (Munsell 5 YR 7/4); variante di motivo
presente a Napoli S. Lorenzo; cfr. Fontana 1984, tav. XXXVII, n. 131.

23) Piccolo frammento di parete di boccale decorato con riquadratura in bruno, banda orizzontale in verde e
linea ondulata in bruno; argilla ben depurata, grigio-rosea (Munsell 5 YR 7/2).

Protomaiolica

24) Parete di ciotola emisferica con orlo ingrossato ed estroflesso; decorato sull’orlo da triangolini in bruno e
nel cavetto da linee concentriche in bruno e da linea ondulata in verde su smalto bianco-grigiastro, ben
coprente; argilla dura, con vacuoli d’aria, color rosa-chiaro (Munsell 5 YR 7/3).

25) Frammento di fondo di ciotola di piccole dimensioni, decorata con serie di circonferenze degradanti in
bruno e da una fascia in giallo; argilla rossiccia (Munsell 2.5 YR 7/5); cfr. Scerrato, Ventrone Vassallo 1986,
p. 7 e ss.).

26) Parete carenata di ciotola con bordo verticale e modanato all’esterno, decorata su smalto bianco-opaco in
bruno e verde con due circonferenze tra le quali sono presenti festoni in verde; lo smalto in qualche punto è
assente per la presenza di inclusi; argilla rosa-chiaro (Munsell 5 YR 7/4), depurata con qualche incluso
calcareo, dura, a frattura netta.

27) Frammento di parete e orlo di ciotola con decorazione su smalto bianco-opaco data da due circonferenze
in bruno tra le quali insiste per ampio tratto una fascia in verde; argilla depurata e dura, di colore rosa-chiaro
(Munsell 5 YR 7/4).

28) Parete di ciotola con carenatura alta e bordo verticale e modanato all’esterno, decorata su smalto bianco-
opaco con due circonferenze in bruno tra le quali è presente una fascia in verde; argilla ben depurata con
qualche vacuolo d’aria, dura, di colore rossiccio (Munsell 2.5 YR 6/5); variante di un motivo presente a Napoli
S. Lorenzo; cfr. Ventrone Vassallo 1984, tav. LXXXVI, n. 287.

29) Frammento di fondo di ciotola con piede ad anello forato, decorato al centro da motivo fitomorfo dato in
bruno e campito in verde su smalto bianco-opaco, di buono spessore; argilla rosa-chiaro (Munsell 5 YR 7/4),
depurata.

30) Frammento di fondo di ciotola con piede ad anello, decorata con probabile motivo fitomorfo in verde su
smalto bianco-grigiastro, lucido; argilla rosa-chiaro (Munsell 5 YR 7/4), ben depurata.

31) Fondo di bacino con piede ad anello, decorato in bruno, verde e giallo con motivo geometrico; da un
cerchio centrale si dipartono quattro fusi, dati in bruno e campiti in verde e giallo, alternati a trattini digradanti
su smalto bianco-opaco; superficie esterna con evidenti segni di sbiancamento; argilla rosa-chiaro (Munsell 5
YR 7/4); variante di motivo presente a Napoli S. Lorenzo, cfr. Ventrone Vassallo 1984, tav. CXV, n. 450.

32) Frammento di tesa di piatto con decoro alla porcellana in blu, dato da girali e fiore; argilla dura, depurata,
molto chiara, leggermente bruna (Munsell 10 YR 8/3); cfr. Collezione Cora 1985, nn. 89, 299.

33) Frammento di fondo di ciotola con piede ad anello non molto alto, decorato con motivo geometrico in verde
(cerchio centrale con croce); argilla dura, depurata con presenza di qualche incluso rossastro, di colore rosa-
chiaro (Munsell 5 YR 7/4).

34) Frammento di fondo pertinente a grande piatto da parata, con fondo piano e lieve accenno a piede, decorato
con stemma araldico realizzato in blu e arancio; argilla rosa-chiaro (Munsell 10 R 7/6).

35) Parete di bacino con tesa ampia, decorata con motivo a festone in bruno e verde su smalto bianco; l’attacco
della tesa è sottolineato da due linee in bruno; argilla dura, depurata con qualche vacuolo d’aria, a frattura netta,
di colore rosa-chiaro (Munsell 5 YR 7/4); cfr. Di Cosmo 1987, p. 52, n.5.

36) Frammento di tesa di bacino, decorata in verde con motivo fitomorfo tra bande trasversali su smalto bianco;
argilla depurata, a frattura netta, con qualche vacuolo d’aria e di colore rosa-chiaro (Munsell 5 YR 7/6).

37) Frammento di parete di boccale decorata su smalto bianco-grigiastro con reticolo in bruno, puntinato
alternativamente in bruno e verde; argilla dura, a frattura netta, ben depurata, rosa-chiaro (Munsell 5 YR 7/4).

Tavola 3.
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38) Tesa di grande piatto con orlo ingrossato, decorata con lettera S in blu su smalto bianco-grigiastro; argilla
compatta, a frattura netta, depurata con qualche incluso di colore biancastro, di colore arancio-chiaro (Munsell
5 YR 6/6).

39) Parte di cavetto di forma aperta, decorata su smalto bianco-grigiastro in verde con motivo fitomorfo (a
foglie lanceolate); argilla dura, depurata con qualche vacuolo d’aria, color rosa-chiaro (Munsell 5 YR 7/4).

Maiolica

40) Frammento di tesa di piatto, molto ampia, inclinata verso l’interno e che si attacca a un cavetto che sembra
essere poco profondo e distinto all’esterno; smalto bianco-grigiastro che sulla superficie esterna è presente sino
a metà tesa; argilla depurata, dura, di colore rosa-chiaro (Munsell 5 YR 7/4); cfr. Ricci 1985, tav. XXXV, n.
377; Mazzucato 1986, p. 111, n.35.

41) Parte di ciotola con piccola tesa orizzontale, cavetto ampio ed esternamente distinto, rivestita all’interno di
smalto bianco, lucido, con sfumature grigiastre; argilla rosa-chiaro (Munsell 5 YR 7/4), depurata con qualche
incluso scuro.

42) Frammento di ciotola con orlo sagomato all’esterno, ricoperto di smalto bianco-grigiastro; argilla rosa-
chiaro (Munsell 5 YR 7/4), depurata, dura.

43) Breve tesa di piatto ricoperta di smalto bianco-grigiastro; cavetto probabilmente ampio; argilla dura,
depurata con vacuoli d’aria, di colore rosa-chiaro (5 YR 7/4).

44) Frammento di breve tesa di piatto con orlo lievemente ingrossato e attacco al cavetto rilevato, rivestita con
smalto bianco-grigiastro; argilla depurata, dura, rosa-chiaro (Munsell 5 YR 7/4)45).

45) Del tutto simile al n. 44

46) Microalbarello o microvasetto con orlo arrotondato, breve collo e corpo cilindrico, ricoperto di smalto
bianco-grigiastro; argilla depurata, dura, a frattura netta, rosa-chiaro (Munsell 5 YR 7/4); cfr. Ricci 1989, tav.
X, n. 199.

47) Frammento di boccale decorato con motivo fitomorfo in blu su smalto bianco latteo, di buon spessore;
argilla color rossiccio-scuro (Munsell 5 YR 6/4).

Ceramica graffita

48) Piccolo frammento di ciotola con breve tesa, decorata in verde su ingobbio bianco con incisioni lineari
parallele e tacche sull’orlo; argilla rossiccia (Munsell 2.5 YR 7/6); cfr. Di Cosmo 1995a, p. 44, n. 10.

49) Frammento di bacino decorato a fasce in verde e giallo; la fascia in giallo è campita da archetti graffiti;
argilla rosa-chiaro (Munsell 2.5 YR 7/6), depurata, con vacuoli d’aria.

50) Ampia tesa di piatto decorato in bruno, giallo e verde con motivo fitomorfo graffito (foglia polilobata ad
ali di uccello) su ingobbio bianco e sotto vetrina trasparente; argilla dura, compatta, a frattura netta, ben
depurata, di colore rossastro (Munsell 2.5 YR 7/6).

51) Frammento di grosso piatto decorato in verde, giallo e blu su ingobbio bianco con serie di circonferenze
graffite e archetti, disposti nella fascia gialla a ravvivare il colore e non a delimitarlo ovvero a descrivere il
disegno; argilla ben depurata, dura, di colore rosa-chiaro (Munsell 5 YR 7/4); cfr. Di Cosmo 1995a, p. 43, n. 4.

52) Frammento di piatto decorato con fascia gialla su ingobbio bianco, archetti disposti a coppia e archetti
incrociantisi; argilla depurata, dura, di colore rosa-chiaro (Munsell 5 YR 7/4).

53) Parete e tesa di ciotola decorata in verde e giallo su ingobbio bianco; argilla rossastra (Munsell 2.5 YR 6/
6), con piccolissimi inclusi biancastri.

Il materiale presentato ci permette per la prima volta di avanzare alcune ipotesi sulla
ceramica di uso quotidiano nell’antica Cerreto dal tardo Medioevo alla fine del Seicento.
La ceramica da fuoco è presente con l’olla a orlo estroflesso e corpo globulare, attestata Tavola 4.
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Tavola 6.

Tavola 5.

in Italia meridionale in vari siti e databile a epoca tardo-medievale (Maetzke 1976, p.
152; Patitucci Uggeri 1978, p. 50).
La ciotolina acroma con carenatura alta e orlo indistinto (n. 11), reperto unico per ora,
ricorda forme risalenti alla seconda metà del XVI secolo e presenti a Castelli (Ricci 1989,
p. 157 e tav. X, n. 209).
Della dipinta in rosso o bruno-scuro, sinora rinvenuta solo sporadicamente in area
cerretese, abbiamo finalmente una presenza che conferma quanto già noto dagli altri siti
del Medio-Volturno. Si tratta di contenitori di medie e grandi dimensioni, a corpo
globulare e anse nastriformi, decorati sulle anse con bande verticali, più o meno ampie,
spirali a linee sottili sul corpo, associate in qualche caso a circonferenze intorno al collo,
e archi incrociati (probabili occhielli). Tale materiale dovrebbe risalire al XIII secolo,
epoca in cui nel Beneventano compaiono le spirali sottili (Iannelli 1985, p. 728), che
resteranno in uso anche un per lungo periodo (Ebanista 1997, p. 117; Di Cosmo, 1993,
p. 149 e ss.).
Il pentolame con rivestimento interno monocromo è in genere dato da contenitori rivestiti
con vetrina verde-chiaro oppure gialla, caratterizzati da un’ampia tesa, più o meno
orizzontale, e da un’olla globulare con orlo lievemente estroflesso, che presenta una
vetrina scura, quasi nera. La notevole presenza di invetriata e smaltata fornisce inoltre le
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prime informazioni su queste classi ceramiche di largo uso e soprattutto su quelle
decorate in bruno e verde. La decorazione in bruno sotto vetrina è presente su una ciotola,
caratterizzata dalla parete carenata, con circonferenze concentriche appena sotto l’orlo
(n. 19), confrontabile con il materiale napoletano di S. Lorenzo e dell’area del Medio-
Volturno, databile alla fine del XIII e al XIV secolo (Fontana 1984, tav. XIX, n. 60; Di
Cosmo 1998a, p. 86, n. 16). Le due circonferenze in bruno, poste sotto l’orlo (n. 17) e
associate a puntini in verde, possono essere considerate una variante di motivi rinvenuti
a Napoli S. Lorenzo ove i puntini sono in bruno (Ventrone Vassallo 1984, tav. LXXXVI,
n. 296). Questa tendenza a variare i motivi decorativi già attestati in Napoli e altri siti
della regione, è confermata, inoltre, dalla decorazione a fascia ondulata in verde, sottesa
tra circonferenze in bruno (n. 22), presente nella città partenopea su un frammento di
coppa (Fontana 1984, tav. XXXVII, n. 131).
La protomaiolica appare certamente il materiale tardo-medievale più rappresentativo. Tra
i frammenti rinvenuti si segnalano quelli decorati in bruno e verde. La forma più
frequente è la ciotola con parete emisferica, orlo ingrossato e fondo caratterizzato da
piede ad anello, forato e con lieve umbonatura. La decorazione è data da triangolini in
bruno sull’orlo e da linea ondulata in verde tra circonferenze in bruno (n. 24). Una serie
di ciotole, aventi parete quasi emisferica e bordo sagomato, è decorata con motivo a
fascia verde tra circonferenze in bruno (n. 28), riconducibile ad analoga decorazione
presente a Napoli S. Lorenzo (Ventrone Vassallo 1984, tav. LXXXVI, n. 287). Tali
ciotole sono databili a epoca successiva a quella del citato materiale per la forma, che si
ritrova nel materiale rinvenuto in Piazza Dante, a Napoli, attribuito al XV- XVI secolo
(Scarpati 1998, p. 49). Sulle tese di forme aperte è attestato anche il motivo a festoni in
bruno e verde che ricorda quelli presenti a Napoli (Ventrone Vassallo 1985, p. 75, fig.56
b, d) e nella stessa Cerreto (Di Cosmo 1987, p.52). Della protomaiolica policroma si
segnala, infine, il fondo di bacino con piede ad anello, decorato con quattro fusi, campiti
alternativamente in verde e giallo, e con serie di trattini degradanti nei settori (n. 31),
motivi che si rifanno, pur variati, sempre a quelli presenti a Napoli e a Sepino, nel
Molise, sul finire del XIII e al XIV secolo (Ventrone Vassallo 1984, tav. CXV, n. 450 e
p. 293). Del tutto particolare appare, inoltre, un gruppo di frammenti appartenenti a
forme aperte con decorazione solo in verde. Sul fondo di ciotole generalmente si ritrova
un motivo fitomorfo oppure uno a raggiera (nn. 32-33), mentre sulle tese ampie si hanno
settori dati da due bande in verde alternate a un motivo fitomorfo (n. 36). Confronti stretti
per questo tipo di materiale sono possibili con quello della vicina Rocca di S. Salvatore
(Di Cosmo 1995, p. 23 e ss.) e dell’area napoletana di Piazza Dante, datato al XV- XVI
secolo (Scarpati 1998, fig. 55, p. 50).
Si segnala per la rarità del caso la presenza dell’unico frammento decorato alla porcellana
sinora rinvenuto nel medio Volturno (n. 32), databile al primo XVI secolo (Collezione
Cora 1985, nn. 89 e 499) e sicuramente importato.
Del materiale postmedievale la maiolica tardo-cinquecentesca e seicentesca è attestata
prevalentemente con forme aperte caratterizzate da ampie tese, a profilo convesso,
ricoperte di smalto di buon spessore, bianco-grigiastro (n. 40), databili alla fine del XVI

e inizio del XVII secolo (Mazzucato 1986, p. 111; Ricci, 1985, p. 312). Su un piatto con
fondo delimitato da un piccolo rilievo si ritrova uno stemma in stile compendiario,
realizzato in blu e arancione (n. 34) e su alcune tese ampie sono presenti delle lettere in
blu (n. 38). Tra le forme chiuse, inoltre, sono attestati un microalbarello o microvasetto
smaltato (n. 38), che ricorda quelli rinvenuti a Castelli, anche se con orlo leggermente
diverso, datati alla seconda metà del XVI secolo (Ricci 1989, tav. X, n. 1989), e
frammenti di boccali decorati con fiore in blu (n. 47) o con reticolo puntinato in verde e
bruno (n. 37).
La graffita rinvenuta a Cerreto, infine, conferma quanto già ipotizzato in precedenza. La
produzione più corrente è quella attestata anche a S. Salvatore Telesino, Pietraroja e Prata
Sannita ed è caratterizzata da fasce di colori ravvivati da coppie di archetti su forme
aperte (Di Cosmo 1995a, p. 35 e ss.). Tale materiale può essere datato all’inizio del XVI
secolo per confronti con quello presente a Napoli (D’Onofrio, D’Agostino 1987, p. 195).
Solo un frammento di tesa presenta una decorazione in cui il graffito descrive il motivo
fitomorfo (n. 50) e sembra rifarsi a motivi presenti in area abruzzese (Ricci 1989, tav. 1,
8; tav. 2, 12; tav. 4, 5).

CONCLUSIONI

A conclusione di questo primo studio sul materiale sinora rinvenuto si evidenzia che
l’area cerretese non fu interessata nel tardo-medioevo da una produzione o circolazione
di ceramica invetriata e smaltata particolarmente interessante. I motivi decorativi sono
certamente quelli più elementari che si ritrovano in ambito campano e in qualche caso in
area molisana. Non si nota, quindi, l’ampia variabilità di decori e forme presenti in altri
siti del medio Volturno. Considerato, inoltre, che l’argilla delle forme più comuni è quasi
sempre omogenea, dura, di colore rosa-chiaro e a frattura netta, è quasi certa la presenza
di una produzione locale sia di invetriata sia di smaltata, ipotesi già avanzata a seguito di
analisi petrografiche nel 1987 (Di Cosmo 1987, p. 52). Tale produzione era adeguata alle
esigenze minime della popolazione per l’assenza di una committenza elevata in una città
che non fu scelta mai come residenza stabile dei feudatari.
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