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1. INTRODUZIONE  
L’Amministrazione Comunale nell’ottica di completare il restauro del borgo rurale comunale già 

avviato negli anni passati con la riqualificazione di importanti assi viari (Via Telesina – Via 

Michele Ungaro – Via V.A. Massarelli) e delle piazze (P.zza S. Martino – P.zza L. Sodo e P.zza 

Roma) ha incaricato l’Ufficio Tecnico Comunale di predisporre un progetto per il completamento 

delle opere di restauro del borgo rurale.  

Il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, accogliendo la richiesta dell’Amministrazione ha 

predisposto il presente progetto esecutivo.   

Il presente progetto interessa in maniera organica il borgo di Cerreto Sannita, che possiede un 

ricco patrimonio storico-architettonico-culturale, caratterizzato da viabilità storica e da edifici di 

pregio che necessitano di interventi di recupero e valorizzazione finalizzati a migliorare il decoro 

urbano recuperando lo stile architettonico tipico dell’epoca di fondazione. 

Con il presente progetto ci si pone il presente obiettivo  quello  di riqualificare il patrimonio 

storico – architettonico – culturale del borgo di Cerreto Sannita al fine di  migliorare le condizioni 

di vita dei propri cittadini. 

 

2. AREA DI INTERVENTO 
L’area d’intervento è il borgo di Cerreto Sannita, ovvero la parte della Zona A “ Centro storico” 

individuata dal PRG vigente adottato con delibera di C.C. n.178 del 21.12.1984 e approvato con 

decreto della Giunta Regionale n. 10057 del 18/06/1990. 

Dal punto di vista catastale il centro storico è suddiviso tra i fogli di mappa 17/A (Parte alta) e 

17/B (Parte bassa). 

All’interno di tale zona si è perimetrata quella parte del borgo che ha conservato l’impianto 

originario e che presenta elementi di pregio (vedi elaborato  C.1- “PLANIMETRIA DELL’AREA DEL 

BORGO DELIMITATO OGGETTO D’INTERVENTO”) il rapporto tra le due superfici risulta essere pari a 

89,75% maggiore del 70%. Questo dato ci permette di asserire che il borgo di Cerreto Sannita 

ha mantenuto immutate le caratteristiche dell’impianto urbano settecentesco presentandosi oggi 

come una delle cittadine più eleganti e meglio conservate del Sannio beneventano; Cerreto è la 

città pensata dal regio ingegnere Giovanni Battista Manni per volontà del conte Marzio Carafa. 

[...] il Settecento, che altrove rimodellò il volto di paesi e città, regalando dove una chiesa, dove 

un palazzo, a Cerreto realizzò un’opera completa, capace di sorprendere anche il più esigente 

dei visitatori.” (Guido Piovene). 
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 2.1 Inquadramento territoriale 
Il comune di Cerreto Sannita è parte integrante del territorio della Provincia di Benevento e 

risulta facilmente raggiungibile   sia dalla Capitale, dalla quale dista 200 Km, sia dal Capoluogo  

di Regione, dal quale dista 80 Km oppure da quello di Provincia, 30 Km, data la  sua ubicazione 

e la possibilità di asservirsi facilmente di infrastrutture viarie come A1 MI-NA o la S.S.372 

Benevento – Caianello, o di quelle ferroviarie ( la linea Napoli- Bari). 

E’ raggiungibile 

• da Roma mediante la superstrada Caianello-Benevento, uscita Telese Terme-

Cerreto Sannita.  

• da Napoli percorrendo l’autostrada Roma Napoli, al casello Caserta Sud, 

proseguendo verso Valle di Maddaloni,  per poi immettersi sulla Fondo Valle 

Isclero  

 

 
 
 

 
Cerreto Sannita è un comune di circa 4083 abitanti (dato riferito al 9 ottobre 2011- 

Censimento)  ed è ubicato alle porte del Parco Regionale del Matese; è parte integrante della 

Comunità Montana del Titerno- Alto Tammaro il cui territorio occupa un settore dell’Appennino 

campano situato tra il massiccio del Matese, i colli del Tammaro e la valle Telesina. 

La Regione – La Provincia – il Territorio Comunale 
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Il territorio comunale si estende per circa 3.300Ha ed è attraversato da strade provinciali, 

comunali e interpoderali che allacciano al centro abitato le sue numerose contrade nonché i 

territori dei comuni limitrofi. 
Il comune di Cerreto Sannita, sito ad una quota di circa 290 metri s.l.m. lungo la fascia collinare 

dell'estremità sud orientale del Massiccio del Matese, è una cittadina ricca di storia, cultura, 

patrimonio artistico e paesaggistico, tradizioni che la rendono uno dei centri più suggestivi del 

Sannio beneventano. 
 

 
 
 
 
Dal punto di vista orografico il territorio è suddivisibile in tre zone:  

1. una pianeggiante o sub-pianeggiante, tra i 200 e 500 metri, in località Dodici Angeli;  

2. una ad andamento collinare, compresa tra i 250-500 metri in cui ricade il centro abitato; 

3. una sub-montana e montana che comprende le propaggini meridionali del massiccio del 

Matese. 

 

Il territorio comunale di Cerreto 
Sannita confina: 
 
•  Nord con il Comune di Pietraroja 
 
 
•  Est con il comune di Morcone e 

San Lupo 
 
 
•  Sud con Guardia    Sanframondi e 

San Lorenzo Maggiore  
 
 
•  Sud-Ovest con San Lorenzello 
 
 
•  Nord-Ovest con Cusano Mutri. 
 

Il Territorio Comunale e i Comuni limitrofi 
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3. STRUMENTAZIONE URBANISTICA  DI LIVELLO SOVRACOMUNALE 
3.1 Piano di Bacino 

Il territorio comunale di Cerreto Sannita fa parte dell’Autorità di Bacino Liri Garigliano e 

Volturno. 

 
Inquadramento  del comune rispetto al Bacino Idrografico 

Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Rischio di Frana per il bacino dei fiumi Liri- 

Garigliano e Volturno,  denominato Piano o PSAI-Rf, ha valore di piano territoriale di settore ed 

è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e 

programmate le azioni e le norme d’uso del territorio relative all’assetto idrogeologico del bacino 

idrografico. 

Suddetto Piano, è redatto ai sensi del comma 6 ter, art. 17 della L. 18 maggio 1989, n. 183 

come modificato dall’art.12 della Legge 493/93, quale stralcio del Piano di bacino e contiene la 

individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, le norme di attuazione, le 

aree da sottoporre a misure di salvaguardia e le relative misure. Il PsAI-Rf, attraverso le sue 

disposizioni, persegue l’obiettivo di garantire al territorio del bacino dei fiumi Liri-Garigliano e 

Volturno un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idrogeologico. 

Sulla base di elementi quali l’intensità, la probabilità di accadimento dell’evento, il danno e la 

vulnerabilità, le aree perimetrate sono state così suddivise: 

- Aree a rischio idrogeologico molto elevato (R4) nelle quali per il livello di rischio presente, 

sono possibili la perdita di vite umane, e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle  

 

Cerreto Sannita 
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infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio economiche; 

- Aree di alta attenzione (A4) potenzialmente interessate da fenomeni di innesco, transito ed 

invasione di frana a massima intensità attesa alta ma non urbanizzate; 

- Aree a rischio idrogeologico potenzialmente alto (Rpa) nelle quali il livello di rischio, 

potenzialmente alto, può essere definito solo a seguito di indagini e studi a scala di maggior 

dettaglio; 

- Aree di attenzione potenzialmente alta (Apa) non urbanizzate e nelle quali il livello di 

attenzione, potenzialmente alto, può essere definito solo a seguito di indagini e studi a scala di 

maggior dettaglio; 

- Aree a rischio idrogeologico elevato (R3) nelle quali per il livello di rischio presente, sono 

possibili problemi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture 

con conseguente 

inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni 

rilevanti al patrimonio ambientale; 

- Aree di medio - alta attenzione (A3) non urbanizzate che ricadano in una frana attiva a 

massima intensità attesa media o di una frana quiescente della medesima intensità in un’area 

classificata ad alto grado di sismicità; 

- Aree a rischio idrogeologico medio (R2) nelle quali per il livello di rischio presente sono 

possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale che non 

pregiudicano l’incolumità delle 

persone, l’agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche; 

- Aree di media attenzione (A2) che non sono urbanizzate e che ricadono all’interno di una 

frana quiescente a massima intensità attesa media; 

- Aree a rischio idrogeologico moderato (R1) nelle quali per il livello di rischio presente i 

danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono marginali; 

- Aree di moderata attenzione (A1) che non sono urbanizzate e che ricadono all’interno di una 

frana a massima intensità attesa bassa; 
- Aree di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all’interno, ovvero di 
fenomeni di primo distacco (C1); 
- Aree di versante nelle quali non è stato riconosciuto un livello di rischio o di attenzione 
significativo (C2); 
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Per ognuna delle aree elencate le Norme Tecniche di Attuazione, prevedono divieti e 

prescrizioni, le aree più sensibili e per le quali esistono i divieti maggiori sono le aree R4, A4, 

R3, A3, Rpa, Apa. Le predette aree, per il comune di Cerreto Sannita, sono rappresentate nella 

tavola delle perimetrazioni rischio frana nello stralcio dell’elaborato A4 “Stralci Piani urbanistici 

Sovraordinati” si evince che per l’area del borgo di Cerreto non è interessata da particolari 

criticità dal punto di vista del rischio frana. 

 
3.2 Parco Regionale del Matese 

Il comune di Cerreto Sannita rientra nella perimetrazione del Parco Regionale del Matese  che 

è stato istituito  in base a quanto stabilito dalla Legge Regionale del 1 settembre del 1993 n° 33, 

la quale indica i principi  fondamentali in materia di disciplina dei parchi regionali. 

Tali principi prevedono tra l’altro: 

 la partecipazione degli enti locali al procedimento di istituzione dell’area protetta; 

 pubblicità degli atti principali; 

 partecipazione degli enti locali alla gestione dell’area protetta; 

 l’adozione dei regolamenti delle aree medesime. 

Il Parco Regionale del Matese  (Art.34 L.R. n°18/2000), comprende circa 20 comuni dei quali 

ben cinque facenti parte della Comunità Montana del Titerno e Alto Tammaro ( Pietraroja, 

Cusano Mutri, Cerreto Sannita, San Lorenzello e Faicchio ) 

Tra le finalità istitutive del parco  ricordiamo: 

 la tutela ambientale; 

 la ricreazione; 

 la ricerca scientifica; 

  lo sviluppo socio-economico. 

 
La tutela ambientale resta la funzione principale del parco, viene attuata a diversi livelli i 
cui estremi sono rappresentati da un lato, dalla protezione totale, senza alcun intervento da 

parte dell’uomo (è il caso di riserve naturali integrali), dall’altro, dalla possibilità di “utilizzare“ la 

risorsa protetta, ad esempio in termini sia semplicemente di accesso e fruizione turistica che di 

vero e proprio sfruttamento economico, sempre tuttavia compatibile con il suo mantenimento 

nel tempo. 
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La ricreazione è un’altra funzione importante del parco, è legata alla bellezza naturalistica e 

paesaggistica delle aree protette, nonché alla necessità, sempre più sentita delle popolazioni 

che risiedono nelle aree urbane, di trascorrere qualche ora all’aria aperta in un ambiente sano. 

 

La funzione educativa è legata alla possibilità di far conoscere dal vivo gli ambienti naturali, le 

specie animali e vegetali che in essi vivono e i complessi rapporti che li legano. 

 

La funzione di ricerca scientifica viene esplicata in quanto le aree protette costituiscono 

ambienti naturali in buono stato di conservazione e consentono quindi lo studio scientifico della 

vita delle specie animali e vegetali in condizioni naturali. 

Infine, la funzione di sviluppo socio-economico delle comunità locali che è legato alle 

possibilità offerte dal parco di sfruttare in modo razionale e duraturo le risorse  naturali di cui è 

dotato, nonché le opportunità provenienti dall’afflusso turistico  richiamato dalle sue bellezze 

naturali. 

Appare chiaro che nessuna di queste cinque funzioni esclude necessariamente le altre; questo 

è reso possibile anche da una ”zonizzazione” con la presenza, all’interno del parco, di aree in 

cui localmente si ha la prevalenza di una funzione sull’altra secondo una ben precisa 

pianificazione. 

Il Piano Parco del Matese suddivide il territorio in tre zone in base al diverso grado di 

protezione, individuate nella Carta dei vincoli “Pano Parco” redatta in scala 1:50.000, mediante 

un’opportuna diversificazione grafica, nell’ambito delle quali adottare le misure di salvaguardia 

prescritte dal Piano.  

 
Suddivisione delle zone in base al grado di protezione: 

 ZONA A - AREA DI RISERVA INTEGRALE 

In cui si prevede la conservazione dell’ambiente 

nella sua integrità. 

 ZONA B - AREE DI RISERVA GENERALE 

In cui si prevedono opere di manutenzione delle 

costruzioni esistenti; utilizzazioni produttive tradizionali 

e realizzazioni delle infrastrutture strettamente necessarie. 
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 ZONA C - AREE DI RISERVA CONTROLLATA 

Sono zone parzialmente antropizzate in cui si prevedono 

attività compatibili con le finalità del parco e dirette al 

miglioramento della vita socio-culturale delle collettività 

locali. 

In base a quanto individuato dalla Carta dei Vincoli del Parco delle zone del territorio da 

sottoporre a tutela, sulla base di quanto disposto, evidenziamo che il territorio di Cerreto 

Sannita ricade in ZONA C il centro urbano e Monte Cigno mentre in ZONA B la parte montana 

a confine con San Lorenzello. 
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Il 9% della sup. territoriale comunale ricade in zona Parco di cui il 5% in 
Zona C ( in cui rientra il borgo)ed il 4% in Zona B 

 

        ZONA A - AREA DI RISERVA INTEGRALE 
In cui si prevede la conservazione dell’ambiente 
nella sua integrità. 
 
            ZONA B - AREE DI RISERVA GENERALE 
In cui si prevedono opere di manutenzione delle costruzioni esistenti; utilizzazioni produttive 
 tradizionali e realizzazioni delle infrastrutture 
 strettamente necessarie. 
 
              ZONA C - AREE DI RISERVA CONTROLLATA 
Sono zone parzialmente antropizzate in cui si prevedono attività compatibili con le finalità del 
parco e dirette al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali. 
 
       LIIMITE COMUNALE 
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Infine il territorio comunale di Cerreto Sannita è caratterizzato dalla presenza di valenze 

naturalistico ambientali (area SIC, Zone a conservazione integrale, boschi e area di notevole 

interesse pubblico come la Leonessa), tant’è che grazie alla ricchezza degli ecosistemi naturali, 

ai sensi della Direttiva comunitaria 92/43/CEE nell’ambito del progetto europeo “Natura 2000” 

veniva definita l’area SIC IT80 20009 “Pendici Meridionali Monte Mutria” ricadente in tale 

territorio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

AREA SIC IT80 20009  COMUNE DI CERRETO SANNITA ( in rosso il confine) elaborazione GIS 

 
3.3 Piano territoriale paesistico Ambito Massiccio del Matese 

Il Piano Territoriale Paesistico ambito Massiccio del Matese è stato approvato con decreto del 

Ministro dei Beni Culturali ed Ambientali il 4 settembre del 2000, ed ad oggi vigente in attesa 

della approvazione del Piano Territoriale  di Coordinamento Provinciale (PTCP), che assume 

valore e portata di piano paesaggistico così come stabilito dall’art.18 comma 7 della L.R. 

n°16/2004. 

Il Piano comprende i comuni di Ailano, Alife, Capriati al Volturno, castello del Matese, 

Fontegreca, Gallo, Gioia Sannitica, Letino, Piedimonte Matese, Prata Sannitica, Raviscanina, 

Sant’Angelo d’Alife, San Potito, San Gregorio, Valle Agricola, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, 

Pietraroja, Faicchio, sottoposti alla disposizione dell’articolo 1- quinques della legge 8 agosto 

1985 n°35. Le categorie dei beni da tutelare sono quelle individuate dall’art.1 della legge del 29 

giugno 1939 n° 1497 e dall’art. 1 della legge del 8 agosto 1985 n°431. 

Il Piano Paesistico ha contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo, esso rappresenta lo 
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strumento normativo e di programmazione per la tutela e la valorizzazione dei ” beni 

paesaggistici”; che sulla base delle caratteristiche naturali e storiche e in base al livello di rilievo 

ed integrità delle bellezze naturali, divide il territorio in ambiti omogenei, attraverso il metodo 

dell’ ”azzonamento”, differenziando tra le aree di elevato pregio paesaggistico fino ad un livello 

di aree significativamente compromesse o degradate. Sulla base dei diversi livelli di pregio 

paesistico previsti, il piano attribuisce ad ogni “zona” un differente livello di tutela; suddette zone 

sono individuate nella Carta dei vincoli “Piano Paesistico ” redatta in scala 1:10000, mediante 

un’opportuna diversificazione grafica nell’ambito delle quali adottare le misure di salvaguardia 

prescritte dal Piano.  

In particolare all’art.23 “Emergenze monumentali isolate di rilevante interesse 
paesistico” delle norme di attuazione viene sottoposto a particolari prescrizioni il territorio 

circostante le emergenze monumentali isolate di rilevante interesse paesistico per una fascia di  

300 metri di raggio e sottoposte al regime di conservazione integrale ( ZONA C.I. art.13 delle 

NTA) che per il territorio comunale di Cerreto Sannita risultano: 

- Convento Madonna delle Grazie; 

- Convento Madonna della Libera. 

Se da un lato il Piano si presenta molto restrittivo per alcune aree di rilievo paesistico dall’altra 

non preclude nelle sua disciplina opere per la valorizzazione delle espressioni artistiche 
connesse alla produzione di ceramiche dei comuni di San Lorenzello e Cerreto Sannita, e 

per la salvaguardia delle attività artigianali tradizionali  di ciascun Comune è in ogni caso 

consentito , in deroga alle norme di zona, l’adeguamento funzionale in situ degli impianti di 

produzione secondo la legislazione vigente in materia 

Suddivisione delle zone in base al grado di tutela  del Piano per il Comune di Cerreto Sannita: 

•             C.I. CONSERVAZIONE INTEGRALE (art.13) 
La zona comprende prevalentemente aree boschive e pianori nudi di altura situati nella 

parte sommatale del Massiccio del Matese che presentano interesse paesaggistico per 

l’assenza di modifiche antropiche sostanziali dei caratteri naturali e l’equilibrio 

vegetazionale tra le varie essenze; 

•             C.I.P. CONSERVAZIONE INTEGRATA DEL PAESAGGIO (art.14) 
La zona comprende prevalentemente aree agricole con presenza di boschi, cespuglietti 

ed incolti che presentano rilevante interesse paesaggistico per le visuali privilegiate delle 

emergenze naturalistiche, vegetazionali e morfologiche del Massiccio; 
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   C.A.F. CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO AGRICOLO DI DECLIVIO E 
FONDOVALLE   (art.15) La zona comprende prevalentemente aree a carattere 

agricolo con presenza di colture arboree tradizionali e di seminativo che presentano 

interesse paesaggistico per le visuali delle emergenze naturalistiche vegetazionali e 

morfologiche del Massiccio. 

•             C.I.F. CONSERVAZIONE INTEGRATA DEL P. FLUVIALE (art.16) 
La zona comprende prevalentemente aree agricole che presentano rilevante interesse 

paesaggistico per l’equilibrio estetico nei segni delle trasformazioni antropiche, la 

disposizione delle colture e la presenza dell’alveo fluviale e della vegetazione spontanea 

delle sponde fluviali; 

•             R.U.A. RECUPERO URBANISTICO- AMBIENTALE (art.18) 
La zona comprende prevalentemente le aree urbanizzate di elevato valore paesistico 

costituite tanto dal tessuto edilizio di antica formazione, quando dai borghi, nuclei sparsi 

ed insediamenti edificati anche di recente impianto che abbiano valore storico ed 

ambientale riconosciuto; 

Nel grafico di seguito si illustra la distribuzione delle zone di tutela paesistica  previste dal piano 

rispetto alla superficie del territorio comunale di Cerreto Sannita. 

PIiano Territoriale Paesistico

22%

6%
7%

5%

60%

CAF
CIF
CIP
RUA
CI

 
Dal grafico si desume che il 60% del territorio comunale di Cerreto Sannita è sottoposto a 

un sistema vincolistico legato alla “Conservazione Integrale” di cui all’art.13 delle norme di 

Piano. 

Infine per tutte le zone comprese nel presente Piano, con esclusione del sito paleontologico di 

cui all’art.21 della norme, sono ammessi, anche in deroga alle norme e prescrizioni di tutela gli 

interventi di cui all’art.8 delle Norme. 
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Dallo stralcio dell’elaborato A4 “Stralci Piani urbanistici Sovraordinati” si evince che per l’area 

del borgo di Cerreto è inserito in zona RUA “ Recupero Urbanistico edilizio e restauro paesistico 

ambientale” art.18 NTA. 

 

4. RISORSE PRESENTI NEL TERRITORIO 
Il  borgo di Cerreto Sannita fa parte di un territorio ricco di meraviglie naturalistiche, storiche, 

archeologiche, artistiche e culturali che abbracciano itinerari compresi nei comuni limitrofi di 

Cusano Mutri, Pietraroja, San Lorenzello e Guardia Sanframondi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Mappa del  territorio ed itinerari possibili 
 
4.1 Itinerari naturalistici  
Il borgo di Cerreto Sannita è inserito nei percorsi ed itinerari del CAI – Sezione di Benevento. 

 
Percorso TAM- (Tutela Ambiente Montano) 
Nel mese di giugno il CAI  organizza l’itinerario uscita TAM con visita al Ponte di Annibale e alle 

Forre delle Lavelle, alle falde del Monte Cigno, lungo il corso del Torrente Titerno che collega 

Cerreto Sannita a Cusano Mutri. Si tratta di una delle escursioni previste dalla Commissione 

Nazionale TAM sull'intero territorio italiano che mirano a focalizzare l'attenzione sulle eccellenze 

e le criticità delle nostre montagne al fine di sensibilizzare gli operatori ambientali addetti 

nonché la popolazione tutta sulle problematiche del patrimonio naturalistico. 
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                                                                                                          Mappa del percorso 

Forre del Titerno – Località Lavelle 

 
Immagine delle forre in località Lavelle 
 

 

 

 

 

Dalla Provinciale di Civitella Licino – Cerreto 

Sannita , dopo circa 1,5 Km, si giunge alla 

località Pesco Appeso, chiamata così a causa 

di un masso che un tempo sporgeva, instabile, 

sulla strada. A sinistra del percorso si incontra 

un sentiero scosceso e costeggiato da rovi, 

cardi e valeriana; giungendo così sul greto del 

torrente del Titerno.  

Il Titerno è l’unico emissario di un lago che 

prima si estendeva nella Valle di Cusano. 

CERRETO 
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Il Ponte di Annibale 

 

 

 

 

 

 

 

 
Immagini del ponte di Annibale dopo il restauro del 2004. 
 

Su questo antico ponte sul Titerno del 216 A.C., restaurato nel 2004, definito ponte di Annibale, 

sarebbe passato secondo la leggenda, il celebre condottiero, cartaginese durante la seconda 

guerra punica. Il ponte costruito interamente con l’uso della pietra locale, è costituito da una 

sola arcata a tutto sesto, per una luce di circa 10 metri, che sovrasta il corso del fiume Titerno. 

 
Percorso Cerreto Sannita- Scalone del Titerno – Colle La Sella 
Partenza dal torrente Titerno (Cerreto S.) e arrivo al Colle Sella (1100 m). Non ci sono sentieri 

tracciati, tranne un breve percorso CAI. Si passa attraverso boschi molto fitti, pieni di rovi, ma 

anche belle vallate. Panorama stupendo in cima. 

 
Mappa del percorso 
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4.2 Itinerari religiosi 
Il borgo di Cerreto Sannita per la sua storia e per essere sede vescovile della  diocesi di Cerreto 

Sannita - Telese Terme e Sant’Agata dei Goti fa parte degli itinerari religiosi delle “Porte Sante” 

che sono state aperte in regione Campania in occasione del Giubileo Straordinario della 

Misericordia. (http://www.vaticano.com/le-porte-sante-in-campania) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Immagine della cattedrale di Cerreto Sannita 
A fianco l’apertura della Porta Santa in occasione 
del Giubileo Straordinario della Misericordia 
 

4.3 Itinerari enogastronomici 
Il borgo di Cerreto Sannita è inserito anche negli itinerari enogastronomici “Le vie del Gusto”  

(www.viedelgusto.it). I prodotti tipici più noti del borgo sono gli asparagi e il fungo “Virno” ai quali 

sono dedicate delle manifestazioni pubbliche. 

   Immagine della locandina della sagra 

 

 

 

 

Questa manifestazione celebra uno dei prodotti tipici di Cerreto 

Sannita, ossia il Fungo Virno, un fungo primaverile della 

specie Calocybe gambosa, re della cucina cerretese, le cui 

caratteristiche organolettiche sono seconde solo al tartufo, e 

gli asparagi raccolti nelle campagne del circondario. 
 

http://www.viedelgusto.it/
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Un altro prodotto di notevole importanza è l’olio di produzione locale. A questo prodotto nel 

mese di novembre è dedicata una manifestazione denominata “ Le domeniche dell’olio” ovvero 

giornate dedicate all’olio di oliva extravergine locale, con stand degustativi, convegni, 

dimostrazioni di raccolta e premitura delle olive, visite guidate con navetta ai frantoi  della zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Immagini relative alla manifestazione domeniche                                                                                   
dell’olio nel borgo. 

 
 
4.4 Itinerari culturali 
Il borgo famoso per la sua produzione ceramica riconosciuta dal Ministero dell'Industria, del 

Commercio e dell'Artigianato come "ceramica artistica e tradizionale", ha antiche origini anche 

se il periodo più florido e di maggiore produzione fu quello successivo il terremoto del 5 giugno 

1688. Nel borgo sono presenti numerosi musei cittadini che offrono al turista una vasta scelta di 

momenti di riflessione e accrescimento culturale.  

Il  Museo Civico e della Ceramica Cerretese istituito con Delibera di Consiglio Comunale n° 

46 del 15.10.1993 e inaugurato nel 1995 è ubicato nei locali del monumetali di palazzo 

Sant’Antonio. Il museo ha in dotazione ceramiche antiche provenienti da collezioni private 

prodotte tra il XVIII e il XIX secolo. Di notevole prestigio è la collezione ceramica  recentemente 

donata dalla famiglia Mazzacane. 
Il Museo Civico e della Ceramica Cerretese è inserito in un più ampio sistema museale 

chiamato MART: Museo ARte Cerretese, e che comprende: 

- MARCON- Museo ARte CONtemporanea, ospitato nelle ex carceri feudali 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_del_5_giugno_1688
https://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_del_5_giugno_1688
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- MARS - Museo ARte Sacra, ospitato nella Chiesa monumentale di S.Gennaro 

- MAR - Museo Arte Rurale, ospitato presso il complesso monumentale della Madonna della 

Libera (in allestimento). 

- MARCH - Museo Archeologico 

 

4.5  Itinerario ambientale 

Il borgo del Comune di Cerreto Sannita rientra nella perimetrazione del Parco Regionale del 

Matese istituito  dalla Legge Regionale n.33  del 1 settembre del 1993 (colore giallo). 

Inoltre  parte del territorio comunale rientra nel sito d’importanza comunitaria denominato SIC 

IT80 20009 “Pendici Meridionali Monte Mutria” (tratteggio viola). 

 
 Perimetro Parco Regionale e Area SIC: Immagine tratta del Geoportale del  nazionale  

http://www.pcn.minambiente.it 
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Infine  nella  Zona di Protezione Speciale (ZPS)  IT 8010026 “Matese” come da elenco 

aggiornato e pubblicato dal Ministero dell’ambiente con  DM dell’8 agosto 2014 (GU n. 217 del 

18-9-2014). 

 
Perimetro ZPS fonte Ministero dell’ambiente :http://www.pcn.minambiente.i 

 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dm_08_08_2014.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dm_08_08_2014.pdf
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4.6 Filiere produttive tipiche riconosciute 

Il territorio del Comune di cerreto Sannita è compreso nell’areale di produzione dei vini atti ad 

essere designati con la denominazione di origine controllata “D.O. Sannio” e “ D.O. Falanghina 

del Sannio” così come già delimitata con DM 5/08/1997 e relativa sottozona  “D. O. Solopaca” 

così come delimitata don DPR 29/09/1973 modificato con DM 12/10/1992 e DM 30/10/2002. 

Inoltre l’intero territorio comunale è compreso nell’areale di produzione delle uve per 

l’ottenimento dei vini atti ad essere designati con l’indicazione geografica tipica “I.G. 

Beneventano”. 

 

4.7 Attività turistiche  
Nel territorio di Cerreto Sannita sono presenti un discreto numero di attività di alloggio e 

ristorazione infatti dal dato desunto dalla Camera di Commercio di Benevento riferito a maggio 

2017 su un totale di 455 imprese registrate ben 29 son quelle legate  ad attività dei servizi 
di alloggio e di ristorazione. 

 
Fonte Camera di Commercio di Benevento: http://registroimprese.infocamere.it 

 

Di seguito l’elenco delle strutture presenti sul territorio oggetto d’intervento: 

- n. 3 strutture alberghiere; 

- n. 14 extralberghiere; 

- n. 3 strutture agrituristiche; 

- n.9 strutture legate alla ristorazione. 
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Strutture ricettive alberghiere 
1 ) ALBERGO A CAPUANA  di Lombardi Maria, - Albergo Classificato a “3 stelle”, con capacità 

ricettiva: n. 11 camere X posti letto n. 21 - Sede dell’attività Via Lupariello 9, Cerreto Sannita – 

Chiusura settimanale: LUNEDI’ - Tel. 0824/861002 – EMAIL: info@acapuana.it; 

2) ALBERGO LA VECCHIA QUERCIA della Soc. “La Vecchia Quercia snc di Parente Giuseppe 

& C.” - Albergo Classificato a “3 stelle” con capacità ricettiva : n. 13 camere X posti letto n. 23 - 

Sede dell’attività C/da Cerquello 25, Cerreto Sannita - Chiusura settimanale: MARTEDI’ - Tel. 

0824/861263 - Sito Web: www.vecchiaquercia.com . EMAIL: info@vecchiaquercia.com; 

3) ALBERGO MARACAIBO di Falcigno Elvira - Albergo Classificato a “1 stella” con capacità 

ricettiva : n. 8 camere X posti letto n. 14 - Sede dell’attività Via V.A.Massarelli 83, Cerreto 

Sannita - Chiusura Settimanale: VENERDI’ - Tel.0824/861063 – Fax: 0824/816229 

Strutture ricettive extra - alberghiere 
 

1)“CASE RELIGIOSE DI OSPITALITA” titolare Suore di Carità di N.S. del Buono e Perpetuo 

Soccorso, rappresentate da Suor Di Maio Amalia - categoria unica - con capacità ricettiva: n. 9 

camere X posti letto n. 18 - (Ex Istituto Leone XIII) - Sede dell’immobile in P/zza Roma, Cerreto 

Sannita Tel. 0824/861139 - EMAIL: suorebps@discali.it; 

2)“BED AND BREAKFAST DI MASELLA BERNARDINO” titolare Masella Bernardino - 

categoria unica - con capacità ricettiva: n. 2 camere X posti letto n. 4 - Sede dell’immobile C/da 

Pezzalonga n. 45, Cerreto Sannita - Tel. 0824/861975 ; 

3)-“BED AND BREAKFAST GUARINO ELEONORA” titolare Guarino Eleonora - categoria 

unica - con capacità ricettiva: n. 3 camere X posti letto n. 6 - Sede dell’immobile C/da Montrino 

n. 4, Cerreto Sannita. Tel. 0824/860921; 

4)-“BED AND BREAKFAST FRANTOIO GIORDANO” titolare Giordano Assunta – categoria 

unica - con capacità ricettiva: n. 2 camere X posti letto n. 6 - Sede dell’immobile Via Vescovo 

Angelo Massarelli nn. 65 – 66 – 67, Cerreto Sannita. Tel.cell. 3408356736 – EMAIL: 

info@frantoiogiordano.it; 

5)- “BED AND BREAKFAST” titolare D’Andrea Maria Grazia – categoria unica – con capacità 

ricettiva: n. 2 camere X posti letto n. 4 – Sede dell’immobile Via Antonello Da Cerreto n. 1 

Cerreto Sannita – Tel. Cell. 3389257419; 

mailto:info@acapuana.it
mailto:suorebps@discali.it
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6)-“BED AND BREAKFAST DI RUBANO MARIO” titolare Rubano Mario - categoria unica - 

con capacità ricettiva: n. 3 camere X posti letto n. 6 - Sede dell’immobile Via Madonna del 

Soccorso n.10, Cerreto Sannita - Tel. Cell. 3405549241; 

7)-“BED AND BREAKFAST MASSERIA STREGA” titolare Melotta Silvia Angelica - categoria 

unica - con capacità ricettiva: n. 1 camera X posti letto n. 2 - Sede dell’immobile in C/da 

Pezzalonga n. 72, Cerreto Sannita - Tel. Cell. 3282853719; 

8)-“B & B TRA GLI ULIVI” , titolare De Nicola Irene - categoria unica - con capacità ricettiva: n. 

2 camere X posti letto n. 4 - Sede dell’immobile in C/da Pontecolonna n. 88, Cerreto Sannita - 

Tel. Cell.3203747402; 

9)-“ BED AND BREAKFAST CASALE D’ANDREA” , titolare Sig. D’Andrea Antonio – 1 

categoria unica - con capacità ricettiva: n. 3 camere X posti letto n. 6 - Sede dell’immobile C/da 

Pontecolonna n. 46, Cerreto Sannita - Tel. 0824/861415 - Cell. 340 7068565 - 339 5332401 

SITO WEB: www.casaledandrea.it- EMAIL: info@casaledandrea.it; 

10)-“B & B “CASCINA RICCIOTTI”, titolare Sig. Ricciotti Achille, - categoria unica- con 

capacità ricettiva: n. 3 camere X posti letto n. 6 - Sede dell’immobile alla Via Trocchia n. 27, 

Cerreto Sannita - SITO WEB: www.cascinaricciotti,blogspot.com - EMAIL: 

cascinaricciotti@hotmail.it; 

11)- “CASA PER VACANZE - CASOLARE BALDINO”, titolare Sig. Baldino Angelo - gestita in 

forma non imprenditoriale - categoria unica - ricettività n. 2 camere X posti letto n.3 - Sede 

dell’immobile in C/da Cesine di Sopra n. 68, Cerreto Sannita - Tel. 0824/861930 Cell. 

3284786687 – EMAIL: giuseppebaldino@libero.it;  

12)- “CASA VACANZA VILLA MARTINA” , titolare Sig. Ludovico Francesco, gestita in forma 

non imprenditoriale - categoria unica - con capacità ricettiva: n. 4 camere X posti letto n. 8 - 

Sede dell’immobile in C/da Madonna del Carmine n. 80, Cerreto Sannita - Cell.3339805089;  

13)-“CASA VACANZA DI BALDINO GIANNA” , titolare Sig.ra Baldino Gianna, gestita in forma 

imprenditoriale - categoria unica - con capacità ricettiva: n. 3 camere X posti letto n. 6 - Sede 

dell’immobile in C/da Chiolli n. 4, Cerreto Sannita - Tel. 0824/860478;  

14)-CASA PER VACANZE “OASI CAPPUCCINI”, titolare Sig.ra Iadarola Angiola, - gestita in 

forma non imprenditoriale - categoria unica con capacità ricettiva: n. 2 camere X posti letto n. 4 

– Sede dell’immobile C/da Cappuccini n. 25, Cerreto Sannita – Tel. 0824/861590 

 

 

 

mailto:info@casaledandrea.it
mailto:cascinaricciotti@hotmail.it
mailto:giuseppebaldino@libero.it
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Strutture agrituristiche 
1) - AGRITURISMO FRANCEMILI di Del Nigro Dina - Ubicazione attività: C/da Pontecolonna 

nn.72 e 96, Cerreto Sannita. – Attività agrituristica con capacità ricettiva: n. 4 camere X posti 

letto n. 8 - Telefono 0824/861833 – cell. 3403471577 SITO WEB: www.agriturismofrancemili.it. 

– EMAIL: info@agriturismofrancemili.it. 

2) - AGRITURISMO IL BARILE - Ubicazione attività: Via Madonna della Libera n.55, Cerreto 

Sannita - Telefono 3490544579 dato in affitto azienda alla Ditta: Stefanini Mario – Attività 

agrituristica con capacità ricettiva: n. 4 camere X posti letto n. 6. Sito Web: 

www.agriturismoilbarile.com - e-mail: agriturismoilbarile@hotmail.com 

3) “MASSERIE MASELLA SOCIETA’ AGRICOLA IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI 
MASELLA BERNARDINO & C.” - Ubicazione attività: C/da Pezzalonga n. 42 - Vendita alla 

fattoria di prodotti aziendali ed ospitalità per n. 10 posti letto per n. 5 camere. - Referente 

Daniele Zoccolillo e-mail danilo.zoccolillo@mail.com Cell. 3498668158 Pec: 

masseriemasella@gigapec.it 

 

 

 

 

 

mailto:masseriemasella@gigapec.it
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5. ANALISI STORICA DEL BORGO  
5.1 Inquadramento storico urbanistico 

Il sistema insediativo  del Comune di Cerreto Sannita è caratterizzato da un centro storico, 

adagiato su un altopiano lambito da fiumi e torrenti con i loro affluenti, e risulta compreso tra i 

210 e 1.118 metri sul livello del mare. Il percorso dei fiumi ha segnato e connotato il centro 

urbano modellando nel tempo il sito e rendendo il paesaggio variamente modellato ed acclive. 

 

 
Panorama del borgo di  Cerreto Sannita  visto da Monte Erbano 
 
Cerreto è una Città di Fondazione perché ricostruita ex novo dopo il terremoto del 1688 che 

aveva raso al suolo il centro di epoca medievale che si estendeva su di una collina alle falde del 

monte Cigno, ed era circondata da poderose mura, e al suo interno strade e vicoli si snodavano 

nell’articolato tessuto urbano. Di tale nucleo rimangono oggi emblematiche testimonianze, come 

la Torre e la Tinta. 

L’impianto urbanistico del borgo di Cerreto, ben definito a priori basato su un impianto 

ippodameo, ha una organizzazione del sistema viario del tipo cardo e decumano. Il progetto, o 

meglio la squadratura delle aree e degli isolati della nuova cittadina, fu affidato al regio 

ingegnere Giovanni Battista Manni da Napoli che pare abbia tenuto come esempio un rione 

della città di Torino. L’architetto urbanista progettò anche alcuni edifici tra i più significativi, 

come le carceri feudali e la Collegiata di San Martino.  
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Tre sono gli isolati base che caratterizzano l’impianto urbanistico: 

- isolati a corte, nati per ospitare i palazzi dei signori 

- isolati a spina, lunghi e stretti per gli artigiani, gli operai ed il ceto meno abbiente 

- isolati a blocco, per ospitare gli edifici di culto e del clero 

 
 

Ideogramma del sistema degli isolati 
 
Il disegno urbanistico si percepisce in maniera molto evidente ancora oggi, presentando il borgo 

ancora con una immagine dalla maestà barocca in cui le quinte prospettiche, dell’ordinato 

sistema viario, sono rappresentate da palazzi gentilizi con bellissimi portali e balconate e da 

chiese imponenti. 

 

 

 

La città medievale 

Il borgo del Settecento 

L’antica Torre emblema della città medievale 

Piazza San Martino una delle piazze 
principali del borgo settecentesco 

Nuova espansione 1900-1980 
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Pianta del borgo di Cerreto e ideogramma del sistema degli assi viari 
 

L’isolato è l’elemento di mediazione tra la parte di città e la tipologia edilizia che la deve 

costituire.                                             

Questo è l’elemento di maggiore novità del piano, un elemento che fa di Cerreto un caso 

particolare. Alla nuova Cerreto è negata la complessità della città medioevale, in quanto allo 

spazio pubblico, ordinato secondo “ragione”, corrisponde uno schema a scacchiera 

razionalmente organizzato lungo assi longitudinali. Sebbene venga negato il rapporto con la 

storia locale, questo non implica tuttavia un rifiuto assoluto della storia, la retorica barocca, in 

realtà, fonda il proprio apparato rappresentativo, ricostruendo ideali collegamenti con il mondo 

classico, in particolare con la romanità. 

Il tentativo di unificazione e standardizzazione tipologica, applicato a Cerreto, cerca di stabilire 

un rapporto di continuità logica tra tipologia e morfologia urbana ed il tema della quinta stradale, 

centrale nel dibattito urbanistico europeo del Seicento, pur senza approdare ancora alla 

soluzione della facciata continua. Da questo punto di vista si è trattato di uno straordinario 

esempio, per il suo carattere di anticipazione, di intervento di insularizzazione del tessuto 

urbano, che costituisce uno dei nodi della trasformazione delle città europee in “città servizi”. 
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Le insule del centro urbano di Cerreto. 

L’elemento di permanenza del progetto originario resta quindi la forma del piano, definita 

attraverso specifici tipi di isolati in relazione tra di loro.Motivazioni orografiche, permanenze 

storiche, scelte politiche e culturali hanno insieme disegnato la struttura di supporto 

all’organizzazione degli isolati: il tracciato viario.  

Nel piano la gerarchizzazione delle strade assume un ruolo importante. Prima di tutto essa non 

è spinta al massimo riducendosi a due soli tipi: strade principali (larghezza tra edificio ed edificio 

di 10- 12m.) e strade secondarie (larghezza 6- 7m.). Il tracciato viario costituisce la struttura di 

appoggio dei tre tipi di isolati costituenti la struttura urbana di Cerreto. L’assenza di strade 

interne agli isolati ci permette di individuare in maniera immediata la loro forma e dimensione, e 

il sistema di aggregazione delle tipologia edilizie che concorrono a formarli. 

Per quanto concerne i tipi di isolati individuabili all’interno del tessuto urbano, volendo fare una 

classificazione, possiamo dire che essi sono: 

• Isolato a spina, delle dimensioni medie di 12x 60m. composto dall’assemblaggio lungo 

un muro longitudinale centrale dalle tipologie edilizie minime; 

• Isolato a schiera, di lunghezza variabile a seconda delle condizioni orografiche, in cui 

gli edifici sono accostati a schiera ed hanno due affacci: su due vie parallele, nel caso 

degli isolati interni alla struttura urbana, oppure uno verso la strada ed un altro verso gli 

orti, nel caso di isolati situati al contorno della struttura urbana; 

• Isolato a corte, delle dimensioni medie di 80x100m. che è costituito dall’aggregazione a 

schiera della casa minima con giardino e della casa a corte; 

• Isolato a blocco, sono costituiti da un solo edificio che utilizza per l’affaccio tutti e 

quattro i lati: essi sono soprattutto isole conventuali come il monastero delle Clarisse, la 
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chiesa di S. Martino, l’insula dei padri conventuali di S. Antonio, il complesso Episcopio- 

Cattedrale- Seminario, Santa Maria di Costantinopoli. 

L’isolato ha caratteristiche tali, quindi, da presentarsi come fattore normativo e si pone come 

elemento di necessità nella costruzione di Cerreto. 

Le tipologie edilizie che costituiscono gli isolati possono essere schematizzate, in prima 

approssimazione in due categorie: casa con giardino, casa senza giardino. Un ulteriore 

approfondimento ci porta ad individuare altri due tipi fondamentali all’interno della suddetta 

categoria: la casa minima a torre e la casa a corte con le rispettive varianti e modificazioni. 

Quest’ultima suddivisione individua anche la destinazione sociale delle cellule abitative: la 

prima per i ceti meno abbienti, la seconda per i possidenti. 

“L’impressione, quindi, è che Cerreto sia una piccola città perfetta. La strada principale, le 

piazze, le chiese, tutto è organizzato secondo un disegno di eccezionale sapienza e dignità”.  

 

5.2 Patrimonio storico architettonico 

 

Carta topografica di Cerreto del XVIII secolo 

 
Cerreto Sannita è una razionale cittadina con un reticolo a scacchiera di strade spaziose ornate 

dalle facciate solenni dei palazzi e dalla maestà barocca delle chiese. 
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Tavolario dell’impianto storico del borgo di Cerreto Sannita ( SRC Giovanni Papa del 1742) 
 

Testimonianza della nuova Cerreto è il Palazzo San Antonio, già convento con chiostro 

annesso dei frati conventuali di S. Antonio. Adibito nel tempo a vari usi pubblici è oggi sede del 

Municipio ed ospita il Museo della Ceramica cerretese del ‘700 e il museo nazionale della 

ceramica. 

All’ingresso del paese è la chiesa Cattedrale con la sua maestosità che monopolizza lo sguardo 

con l’annessa sede Vescovile e il complesso diocesano del Seminario e la chiesa di S. Maria di 

Costantinopoli.  

Proseguendo lungo il corso principale Corso Carafa, che attraversa l’intero centro storico, si ci 

imbatte in una piazza simbolica per la cittadina, non solo per la posizione centrale che occupa, 

ma anche e soprattutto per l’immagine che fornisce agli occhi di ogni visitatore, Piazza San 

Martino. La piazza ospita numerosi monumenti sia sacri che profani. Infatti è la chiesa San 

Martino che ne fa da quinta scenica e di fronte il Palazzo del Genio, ad oggi sede della 

biblioteca comunale . Nei pressi  vi sono le carceri feudali, edificio che ospita la sezione di arte 

ceramica contemporanea del museo civico. 
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Proseguendo si ci imbatte nella chiesa di San Gennaro, originale per la sua pianta ellittica, ad 

opera di Matteo Giustiniano. La cupola è rivestita con embrici maiolicati cerretesi verdi e gialli: 

gli originale però sono stati rimossi nel 1987, come quasi tutto il pavimento in maiolica 

cerretese, scampato solo nella zona dell’altare maggiore: ospita il Museo di Arte Sacra. 

Il centro storico è costellato di Palazzi signorili caratterizzati da portali con bugne a cuscinetto o 

a punta di diamante, loggiati con decori in pietra locale e inferriate, emblema delle mani sapienti 

degli artigiani locali. Inoltre i portoni in legno sono spesso sormontati da roste con mascheroni, 

elemento decorativo tipico dei palazzi più importanti. 

In definitiva il centro storico, progettato dal regio ingegnere Giovanni Battista Manni dopo il 

devastante terremoto del 5 giugno 1688 è ancora oggi considerato un modello di ricostruzione 

post sismica.  

 

6. APPROCCIO PROGETTUALE  
Con il Bando la Regione Campania intende svolgere un ruolo di promozione e finanziamento 

ma anche di coordinamento progettuale che garantisca il carattere unitario dell’iniziativa 

attraverso la formulazione di criteri e indirizzi per la progettazione e per l’attuazione degli 

interventi coniugando così l’azione amministrativa con la cultura urbanistica e la concreta prassi 

del restauro. 

Ogni intervento  progettuale inserito nel presente lavoro oggetto di finanziamento, è stato 

affrontato partendo dall'accertamento di tutti i valori urbanistici, architettonici, ambientali, 

tipologici, costruttivi, ecc., e da un'attenta operazione di lettura storico critica: i risultati della 

quale  hanno permesso di individuare azioni e interventi volte al "risanamento conservativo" del 

borgo di Cerreto Sannita. 

Tenendo conto quindi, 

-  dei principi della Carta del Restauro del 1972 ( allegato D); 

- della carta europea del patrimonio architettonico del 1975; 

- della convenzione europea del paesaggio, sottoscritta a Firenze il 20/10/2000 relativa 

alla “Salvaguardia dei Paesaggi. 

-  Del D.Lgs n.42/2004 recante il “ Codice dei Beni culturali e del Paesaggio” e smi. 

 

Di seguito si elencano le principali teorie e azioni che hanno guidato l’intervento progettuale. 
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6.1 Riconoscibilità degli interventi 
L’insieme degli interventi di progetto che sono per lo più di ripristino e restauro, ma anche di 

attenuazione dell’impatto degli elementi architettonici inidonei e non del tutto eliminabili, 

saranno immediatamente riconoscibili per forma, materiali, colori, e pertanto risulterà leggibile 

l’intervento progettuale effettuato  anche se pensato come un  intervento unitario condotto con 

criteri di omogeneità. 

Gli interventi, per quanto possibile, hanno rispettato la concezione e le tecniche originarie, 

nonché le tracce di situazioni significative stratificatesi nel corso della storia, lasciando 

comunque evidenza di tali situazioni pregresse in modo che possano essere riconosciute in 

futuro. 

 

6.2 Compatibilità degli interventi 
La scelta di tecniche d’intervento “tradizionali” e/o “innovative” è stata valutata caso per caso,  

tenendo conto anche dell’analisi già ampiamente affrontata nel Piano Colore, si è comunque 

dato la preferenza a quelle meno invasive, più reversibili e maggiormente compatibili con i valori 

storici, tenendo conto dei requisiti di sicurezza, durabilità accertata, compatibilità fisica e 

chimica, manutenibilità. Spesso, infatti, sono proprio le tecnologie tradizionali quelle che meglio 

rispondono ai requisiti indicati. 

 

6.3 La teoria del “rigatino” architettonico 
Rifare parti dell’antico diviene particolarmente delicato quando ci si trova a dover affrontare la 

questione di elementi architettonici inadeguati ad un contesto antico e per varie ragioni non 

eliminabili, per i quali è stato necessario procedere ad azioni volte ad attenuare l’impatto. In 

questi casi, e più in generale in tutte quelle parti dove è stato necessario una ricomposizione ex 

novo, affinchè l’insieme delle opere che caratterizzano l’intervento non strida con il contesto 

edilizio oggetto di riqualificazione, ma che sia per l’appunto in “consonanza”, è stato ritenuto 

opportuno proporre un carattere neutro per le finiture degli elementi architettonici. 

Si è trattato in sostanza di applicare all’architettura e più in particolare all’edilizia storica un 

sistema di restauro che si usa  nell’ambito del restauro pittorico con un ottimo risultato formale. 

E’ il cosiddetto “Rigatino” di completamento delle lacune pittoriche che rende leggibile e godibile 

un dipinto altrimenti inguardabile e incompatibile al profano, senza tuttavia porre sullo stesso 

piano quanto resta del materiale pittorico originario con quanto  si  integra con una corretta 
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comprensione dell’immagine. La traduzione architettonica di questa filosofia del restauro ha 

consentito laddove già applicata a risolvere molti problemi legati al restauro filologico risultando 

il miglior compromesso tra il decoro architettonico e le necessità dei cittadini che li abitano. 
 
7. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO  
Come già precedentemente accennato, il progetto mira a completare il restauro del borgo rurale 

del comune di Cerreto Sannita già avviato negli anni passati.  

In tale ottica si prevede la rivitalizzazione del borgo di Cerreto attraverso azioni di 

valorizzazione che contemplano particolarmente interventi di restauro su numerose edifici di 

interesse storico-culturale e sulla viabilità dello stesso borgo. 

Nella stessa ottica di valorizzazione di sistema, si prevede la progettazione di azioni di sviluppo 

e marketing territoriale che recuperino le tradizioni locali, le sue vocazioni di sviluppo, le sue 

naturali e trasformi tutto ciò in opportunità di sviluppo socio economico dell’area. 

 

7.1 Interventi previsti sulla viabilità  
In particolare con il presente progetto si procederà al ripristino dei alcuni assi viari del borgo 

rurale che necessitano di urgenti interventi di restauro e di ammodernamento della rete di 

sottoservizi ampliando così gli interventi di ammodernamento della struttura urbana già avviati 

in passato. 

I tratti viari oggetto di intervento saranno: 

- Via  Chiaie della lunghezza di ML 195,00;  

- Via M. Mattei della lunghezza di ML 55,00;  

- Via F. Cavallotti della lunghezza di ML 80,00;  

- Via I. Matrobuoni della lunghezza di ML 85,00;  

I suddetti tratti viari saranno interessati da opere di rifacimento della pavimentazione stradale, 

mediante demolizione della vecchia pavimentazione, livellamento della sede stradale, che in 

molti casi si presenta a dorso d’asino, e rifacimento della nuova pavimentazione  mediante posa 

su fondo  in breccia o misto granulometrico stabilizzato precedentemente preparato e livellato, 

delimitato da quadroni di masselli di pietra squadrata di pavimentazione stradale carrabile 

anche a mezzi pesanti composta da conglomerato cementizio del tipo durevole per impieghi 

strutturali secondo la norma UNI EN 206-1 e 11104 con caratteristiche di resistenza RCK 300  - 

XC1. 

Ripristino dei marciapiedi esistenti mediante smontaggio dei basoli e dei cordoli in pietra 

laddove esistenti, rifacimento del piano di posa e ricollocazione dei cordoni in pietra 
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precedentemente smontati e dei vecchi basoli laddove presenti con integrazione di elementi 

similari laddove carenti.  

Ripristino ed integrazione laddove carenti delle zanelle laterali in selciato di pietra, tipiche del 

centro storico di Cerreto Sannita, lateralmente a tutti gli assi viari oggetto di intervento per una 

corretta regimazione delle acque meteoriche. 

Ripristino ed integrazione laddove carenti di caditoie realizzate con blocchi monolitici di pietra 

calcarea. Ripristino degli allacci idrici in caso di danneggiamento di quelli fognari .  

Ripristino degli allacciamenti delle utenze alla conduttura fognaria principale in caso di 

danneggiamento. Previsione della messa in opera di cavidotto interrato in cuscino di sabbia per 

la predisposizione di una  linea elettrica . 

Per il dettaglio degli interventi sulla viabilità si rimanda agli allegati grafici di progetto (Serie B.) 

parte integrante e sostanziale della presente relazione. 

 

7.2 Interventi previsti sulle facciate 

Il progetto mira ad accrescere il decoro del borgo rurale innescando un processo virtuoso di 

restauro dell’edilizia di pregio e di quella minore prevedendo il ripristino di materiali e tecniche 

tradizionali proponendo un modello alternativo a quelli correnti che troppo spesso hanno 

deturpato l’edilizia storica. 

 Per il rifacimento delle facciate si farà riferimento al PIANO COLORE vigente approvato con 
delibera di Giunta Comunale n.278 del 08/11/06 e successivo parere  di conformità  del 
Settore Politica del Territorio della Regione Campania emesso in data 04/10/2007 
prot.reg.n.2007.0837406 ed acquisito al protocollo dell’Ente in data 17/10/2007 prot.n. 
9885. L’intero intervento, finanziabile con la misura 7.6.1 Azione B1 del PSR Campania 

2014/2020, permetterà un completo restauro del borgo soprattutto mediante l’ intervento su 

edifici privati sui quali, grazie all’unicità del progetto, sarà possibile intervenire in maniera 

omogenea e unitaria soprattutto per quegli edifici che si affacciano lungo le strade principali di 

attraversamento del borgo.  
Al fine di individuare gli edifici sui quali intervenire per un recupero delle facciate fronte 
strada il comune ha predisposto apposito avviso pubblico di manifestazione di interesse 
con scadenza al 31/07/2016 grazie al quale sono state acquisite e valutate le 
manifestazioni di interesse dei cittadini interessati. 
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In totale sono 27 gli edifici per i quali si prevede un intervento di ripristino della sola 
facciata sul fronte strada principale. Gli edifici oggetto d’intervento sono quelli individuati 

nell’elaborato grafico C2 “ Planimetria con gli edifici oggetto d’intervento”. 

Il restauro e/o ripristino delle facciate di edifici su fronte strada è teso al recupero dei caratteri 

originari e al ripristino funzionale in particolare si prevedono i seguenti interventi sulle facciate: 

- rifacimento dell’intonaco di facciata tenendo conto delle cromie  e delle tecniche previste 

dal piano del colore vigente; 

- ripulitura dei materiali lapidei presenti; 

- ripristino di cornicioni e frontalini. 

In particolare gli interventi che si effettueranno utilizzeranno materiali appartenenti alla 

tradizione locale o con quanto previsto dal Piano del colore vigente. In particolare  per le 

facciate si osserveranno le seguenti prescrizioni tecniche. 

- conservazione e restauro sulla base della valutazione analitica delle tecniche 

tradizionali, dei materiali e delle eventuali trasformazioni subite in riferimento a quanto 

già analizzato nel Piano Colore; 

- eliminazione dalla facciata degli elementi discordanti se presenti (quali insegne 

luminose, avvolgibili ecc…. ) e loro sostituzione con elementi che utilizzano materiali e 

tecniche della tradizione locale ovvero la ceramica. 

Il progetto di restauro delle facciate a valere sulla misura 7.6.1 riguarderanno esclusivamente i 

27 edifici selezionati a seguito della manifestazione d’interesse. L’intervento progettuale 

permetterà il superamento del degrado relativo agli edifici oggetto d’intervento delle cortine 

edilizie lungo corso D’Andrea e corso Carafa  così come evidenziato negli elaborati progettuali 

“C.6 – Restituzione post intervento della cortina edilizia di Corso D’Andrea” e “C. 7 – 

Restituzione post intervento della cortina edilizia di Corso Carafa”. 

 

7.3 Soluzioni progettuali / architettoniche sostenibili 
L’idea progetto di restauro sostenibile 

Sempre più frequentemente avviene di sentire definizioni come eco-quartiere o città sostenibile, 

segno evidente di una sensibilità ambientale che va accrescendosi. All'interno di una 
complessiva pianificazione sostenibile del governo delle città, che contempli in modo 

coordinato tutti gli aspetti della vita delle comunità, dalla gestione dei rifiuti ai trasporti, la 
qualità degli edifici gioca un ruolo chiave, sia che si tratti di costruirne di nuovi, sia di 

adeguare il patrimonio edilizio esistente.  
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Il progetto di restauro delle facciate del borgo di Cerreto Sannita si inserisce perciò in un'ottica 

di ampio respiro, cercando risposte ad istanze diffuse e trasversali di sostenibilità ambientale e 

qualità della vita.  

Il progetto di restauro del borgo si pone l’obiettivo di mettere in campo soluzioni architettoniche 

chiare per la definizione di linguaggi morfologici e formali attraverso elementi capaci di 

migliorare l'aspetto percettivo dei principali isolati e delle  strade del borgo migliorando la 

percezione dello spazio urbano  attraverso proposte tecniche di applicazione degli elementi di 

eco design nella logica di sviluppo di nuove filiere produttive  

I risultati attesi dal progetto di restauro del borgo di Cerreto Sannita sono rintracciabili nelle 

ricadute ambientali e di benessere derivanti dalla realizzazione del progetto e rintracciabili in:  

- RIDUZIONE DELLE EMISSIONI: il restauro delle facciate aiuta ad abbattere le 

dispersioni termiche, riducendo considerevolmente i consumi energetici e quindi le 

emissioni di CO2 in atmosfera; 

- UTILIZZO DI MATERIALI SOSTENIBILI: il restauro delle facciate  sarà effettuato 

attraverso l'utilizzo di tecnologie e materiali provenienti preferibilmente dalle filiere 

produttive locali;  

- SALUTE E SERENITA': gli edifici, in seguito agli interventi di restauro, offriranno agli 

abitanti, oltre ad una migliore qualità della vita indoor (abbattendo il livello di polveri ed 

allergeni ed evitando la formazione di ponti termici ed infiltrazione di umidità), una 

decisiva riconfigurazione estetico-percettiva del loro borgo – della loro città.  

 

L’impiego di soluzioni e tecniche innovative. 

La storia e le teorie del restauro, sviluppatesi nel corso di due secoli, hanno oggi raggiunto un 

elevato livello di rigore storico critico, distinguendosi tanto dai criteri di solo adeguamento 

funzionale e prestazionale quanto dalla semplice riprogettazione dei manufatti. Secondo la 

moderna concezione il restauro si riferisce a beni di valore culturale, storico o artistico ed al loro 

tessuto urbanistico, territoriale e paesistico, ed assume una conformazione critico-conservativa, 

privilegiando gli aspetti della tutela e della conservazione scrupolosa del bene, accettando 

l’attribuzione di funzioni compatibili con esso, secondo il concetto di conservazione integrata 

espresso nella Carta di Amsterdam. Il riutilizzo compatibile del bene anzi si propone come 

mezzo insostituibile per la conservazione ed il buon mantenimento del bene nel tempo. Il 

restauro quindi non è più un restituire al manufatto le sue condizioni iniziali, ma anche dotarlo di 

nuove caratteristiche, che originariamente non possedeva, avvicinandosi alla definizione di 
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recupero, che riguarda in senso più ampio, l’insieme di operazioni volte a riportare ad un certo 

livello prestazionale, anche superiore a quello originario, un qualunque manufatto esistente. La 

definizione moderna di restauro è sintetizzata nel Testo unico del 1999, conosciuto come Legge 

Melandri e ripresa dal successivo Codice dei beni culturali e del paesaggio, secondo cui “per 

restauro si intende l'intervento diretto sulla cosa volto a mantenere l'integrità materiale e ad 

assicurare la conservazione e la protezione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili 

situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente il restauro 

comprende l'intervento di miglioramento strutturale”. 

Alla luce di questo nuovo concetto di restauro l’intervento sulle facciate, affidato a ditte 

specializzate, sarà  eseguito con l’impiego di tecnologie e materiali moderni (quali FRP), 

avendo cura di verificarne preventivamente la compatibilità fisico-chimica con la materia 

originaria, ed eseguendo le lavorazioni a regola d’arte tramite l’utilizzo di attrezzature 

elettroniche, meccaniche e manuali. 

Gli interventi  sulle facciate, attuati con materiali FRP, permetteranno di ottenere standard 

prestazionali con caratteristiche molto positive nel consolidamento strutturale essi infatti sono 

materiali ad altissima resistenza e bassa densità, con spessori delle applicazioni che 

difficilmente supereranno il centimetro e pertanto ne conseguirà un incremento trascurabile di 

peso proprio sulle strutture degli edifici interessati, con evidenti vantaggi soprattutto per gli 

edifici interessati dal progetto di restauro del borgo di Cerreto Sannita segnato sin dalla sua 

fondazione  da eventi sismici. 

8. COMPATIBILITA’ AMBIENTALE  
Il progetto prevede il restauro del borgo rurale di Cerreto Sannita mediante utilizzo di materiali 

tradizionali già ampiamente utilizzati per gli interventi di restauro precedentemente realizzati.  Il 

contesto paesaggistico sarà notevolmente migliorato rispetto alla situazione di partenza sia per 

il restauro degli assi viari come sopra specificati che per la riqualificazione delle facciate di 

edifici ricadenti all’interno del borgo.  

Gli interventi a farsi sono tutti ricompresi tra gli interventi ammessi nella zona R.U.A. (art. 18 

delle NTA del P.T.C. Ambito Massiccio del Matese). 

La riqualificazione delle facciate degli edifici sarà eseguita conformemente al Piano Colore  

approvato con delibera di Giunta Comunale n.278 del 08/11/06 e successivo parere  di 

conformità  del Settore Politica del Territorio della Regione Campania emesso in data 

04/10/2007 prot.reg.n.2007.0837406 ed acquisito al protocollo dell’Ente in data 17/10/2007 

prot.n. 9885. 
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Infine tutti gli interventi previsti saranno realizzati nel rispetto: 

-  dei principi della Carta del Restauro del 1972; 

- della carta europea del patrimonio architettonico del 1975; 

- della convenzione europea del paesaggio, sottoscritta a Firenze il 20/10/2000 relativa 

alla “Salvaguardia dei Paesaggi. 

-  Del D.Lgs n.42/2004 recante il “ Codice dei Beni culturali e del Paesaggio” e smi. 

 

9. TITOLARE  E GESTORE DELL’INIZIATIVA 
Il soggetto titolare dell’iniziativa è il comune di Cerreto Sannita (BN)  il quale si impegna alla 

manutenzione ordinaria delle opere realizzate su suolo pubblico.  

 

10. COSTO DEL PROGETTO 
Il costo totale del progetto è stato stimato in complessivi € 1.000.000,00 così distinti: 

  Importi per l'Esecuzione dei Lavori   

A LAVORI  

a.1.1 Lavori Restauro Borgo Rurale (OG2) € 443.257,08 

a.1.2 Recupero Facciate (OG1) € 356.993,18 

a.1 Importo lavori a base d’asta € 800.250,26 

a.2 Oneri speciali non soggetti a ribasso € 10.749,74 

 TOTALE A ( a.1+a.2) € 811.00,00 

   
  Somme a Disposizione della Stazione 

Appaltante per:   

B.1 Imprevisti (entro il 5% di A) € 14.390,00 

B.2.1 Spese  tecniche e generali (fino a 500.000,00) € 50.000,00 

B.2.2 Spese tecniche e generali  (da 500.000,00 fino a 
1.000.000,00) € 15.550,00 

B.2 TOTALE  Tecniche e  Generali € 65.550,00 

B.3 Oneri  di discarica ( circa mc.2020) € 11.000,00 

B.4 I.V.A. (10% di A + B.1 +B.3) € 83.639,00 
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