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Ricerche archeologiche nella vecchia Cerreto Sannita 

Lester Lonardo 

 

Ubicato su di un’altura prospiciente il medio corso del fiume Titerno in posizione 

dominante sui percorsi che dal fondovalle telesino raggiungevano le aree interne 

appenniniche, l’abitato della vecchia Cerreto Sannita rappresentò uno dei punti 

nodali, dal punto di vista insediativo ed economico, del territorio del Beneventano 

nord-occidentale tra la fine del medioevo e l’età moderna. 

La prima attestazione conosciuta dell’insediamento cerretese è riferibile alla fine del 

X secolo, precisamente al 22 aprile 972 allorché l’imperatore Ottone I confermò ad 

Azzo, abate del monastero di Santa Sofia di Benevento, i suoi beni tra i quali «in 

Cereto cappella in honore Sancti Martini cum pertinentiis eorum» (Chronicon S. 

Sophiae, IV, 1, p. 587). Il documento, il primo di quattro praecepta confirmationis 

datati tra il 972 ed il 1022 nei quali figura l’abitato di Cerreto, è di fondamentale 

importanza per comprendere la natura dell’insediamento cerretese che, almeno dal X 

secolo, era dotato di un luogo di culto e probabilmente di un ridotto fortificato se alla 

vecchia Cerreto fa realmente riferimento un documento del Chronicon Vulturnense 

nel quale si menziona una «curtem Cerretu cum ipso castello» (Chronicon Vult., I, 

pp. 276-277). 

L’abitato assunse una fisionomia ben definita nel periodo compreso tra l’età 

normanna e quella sveva, periodo che coincise da una parte con la presenza della 

famiglia dei Sanframondo nella valle Telesina, in particolare nei centri di Limata, 

Cerreto, Guardia e Civitella Licinio, dall’altra con un’epoca di grandi trasformazioni 

che vide la costruzione e/o la rifortificazione di impianti difensivi già esistenti. A tale 

fase cronologica è riferibile, ad esempio, la costruzione a Cerreto del donjon ubicato 

nella porzione mediana dell’altura su cui sorge l’abitato. 
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Fig. 1. L’area della vecchia Cerreto interessata dalle indagini archeologiche 2012-15 (Google Earth 2017). 

 

Il periodo di massimo splendore di Cerreto si avrà tra il XVI ed il XVII secolo, 

allorché l’insediamento titernino, dominio dei Carafa della Stadera e sede della 

diocesi telesina dai primi anni del Seicento, divenne il centro principale del 

comprensorio nel commercio della lana e nelle produzione di tessuti. Il XVII secolo 

corrispose altresì al crepuscolo della vecchia Cerreto: indebolito dall’epidemia di 

peste che colpì duramente il Regno di Napoli nel 1656, l’abitato tracollò 

definitivamente in seguito ad uno degli eventi tellurici più catastrofici che l’Italia 

meridionale ed il Sannio abbiano mai conosciuto, ossia il sisma del 5 giugno 1688. 

La vecchia Cerreto fu quasi totalmente rasa al suolo, eccetto alcune strutture tuttora 

visibili. La particolare conformazione urbanistica, contraddistinta da una maglia 

irregolare di strette vie che confluivano in più ampi slarghi su cui si affacciavano gli 

edifici più importanti, rappresentò una delle cause della scarsa resistenza sismica 

dell’abitato che, come è noto, fu interamente riedificato in un nuovo sito posto alle 

pendici dell’altura su cui insisteva il vecchio insediamento. Le tracce dell’abitato 
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medievale sono tuttora percepibili ed identificabili nei numerosi elementi di spoglio 

(conci, rilievi architettonici, soglie) reimpiegati nelle murature degli edifici nella 

nuova Cerreto. 

 

 

Fig. 2. Le strutture del palatium viste da Sud-Ovest. 

 

Le indagini archeologiche, condotte tra il 2012 ed il 2015 e promosse dal Comune di 

Cerreto Sannita, dalla Soprintendenza Archeologica di Salerno-Avellino-Benevento-

Caserta e dal Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università della Campania 

Luigi Vanvitelli sotto il coordinamento scientifico di Antonio Salerno e Marcello 

Rotili (ROTILI-CATALDO 2015), hanno evidenziato come le strutture del vecchio 

insediamento furono rasate e livellate alla medesima quota per consentire lo 

smontaggio delle murature e dei crolli. Il riutilizzo dei materiali da costruzione è 

altresì documentato dalle fonti scritte dell’inizio del XVIII secolo: un esempio, 

tralasciando quello più celebre costituito dalla chiesa di S. Martino, è rappresentato 

da Palazzo Ciaburro, il cui portale d’ingresso venne realizzato con conci a punta di 
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diamante provenienti dal palazzo ducale. Il recupero dei conci dagli strati di crollo 

della sede del duca fu voluto da Antonio Ciaburro che ottenne il permesso dal duca 

Carlo Carafa (PESCITELLI 2009, pp. 315-316). 

 

 

Fig. 3. Il settore settentrionale del palatium viste da Nord-Ovest. 

 

Il palatium è uno degli edifici interessati dalle indagini stratigrafiche del triennio 

2012-2015: di forma trapezoidale e con i lati lunghi lievemente curvilinei, la struttura 

era articolata su due o più piani, non più conservati, con corte interna cui si accedeva 

tramite un androne. Sulla corte si aprivano una serie di ambienti, di cui uno di essi si 

caratterizzava per la presenza di un piccolo forno da pane. L’ala settentrionale del 

palazzo è stata realizzata sulle pendici dell’altura che, in quel punto, scendono 

vertiginosamente verso il corso del torrente Turio; tale settore dell’edificio presenta 

un livello inferiore costituito da un corridoio voltato con quattro aperture rivolte 

verso nord. La monumentalità dell’edificio è testimoniata inoltre dall’accurata tecnica 

costruttiva e dagli elementi litici che lo contraddistinguevano e che sono stati 
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rinvenuti nel corso delle indagini archeologiche: tra questi si segnala un concio 

bugnato a punta di diamante pertinente evidentemente al portale d’ingresso su 

menzionato. 

Oltre ad una porzione dei lati ovest ed est del palatium, che è stata in parte preservata 

in quanto coperta dagli strati di crollo, la struttura che ha resistito meglio di altre 

all’onda del terremoto del giugno 1688 è il donjon ubicato alla destra del palazzo 

ducale. Altra probabilmente 30 m, la torre di Cerreto, con un poderoso spessore di 

muratura (3,20-3,95 m), è un edificio di forma cilindrica con base a scarpa e 

caratterizzata da una copertura piana. Tale struttura, articolata su quattro o cinque 

piani, rientra nell’ampia casistica dei donjon residentiel, ossia un modello di torre 

residenziale ampiamente diffuso in Europa e in Italia in particolar modo tra il XII ed 

il XIII secolo. Analogamente ad altre torri (ROTILI 2016), la magna turris di Cerreto 

si caratterizzava per la presenza di tutti quegli elementi, quali il camino, il servizio 

igienico, il forno da pane ed il pozzo connesso ad una cisterna (ubicata al primo piano 

dell’edificio), che confermano l’uso residenziale da parte del feudatario. Per ragioni 

difensive, l’accesso all’edificio avveniva attraverso una porta d’accesso posta al 

secondo piano ed accessibile tramite un’apparecchiatura lignea (della quale si 

conservano gli alloggiamenti nella muratura), probabilmente una scala o una 

passerella poggiata sulla sommità degli edifici circostanti. 

Lo scavo archeologico e l’analisi delle murature hanno evidenziato come la torre subì 

nel corso del tempo diverse modifiche e cambiamenti d’uso, tra le quali la 

conversione del primo piano in cella carceraria. Tale cambiamento è peraltro 

testimoniato dalle fonti scritte: ad esempio negli statuti cittadini del 24 febbraio 1540, 

la torre viene menzionata come luogo di detenzione per i detenuti che avessero 

commesso reati molto gravi (ALIANELLI 1873, p. 161 nn. 116-117). 
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Fig. 4. Il donjon di Cerreto dopo gli interventi di restauro. 

 

Nel settore posto ad ovest del palatium sono emerse alcune strutture riferibili ad un 

edificio chiesastico caratterizzato da un impianto a croce latina con tre navate 

scandite da due file di pilastri di cui rimangono i plinti. Orientata da nord a sud, la 
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chiesa presenta un’abside di forma rettangolare che fu realizzata sfruttando strutture 

preesistenti. 

 

 

Fig. 5. Le strutture della chiesa di S. Martino viste da Sud. 

 

Al di sotto delle navate sono stati rinvenuti ambienti di varie dimensioni dalla forma 

quadrangolare e rettangolare che sono stati identificati come ossari. Lo scavo di tali 

strutture, oltre al rinvenimento di numerosi reperti osteologici e di oggetti legati alla 

sfera personale e cultuale, ha restituito altresì le lapidi di chiusura di tali sepolture: 

una di esse, riferibile alla famiglia dei Pedullo e citata in un documento della metà del 

XVII secolo (PESCITELLI 1977, p. 60), ha consentito di attribuire i resti dell’edificio 

alla chiesa di S. Martino. Attestata come cappella almeno dalla seconda metà del X 

secolo, l’aula di culto fu più volte interessata da lavori di rifacimento e di 

ricostruzione, tra i quali si annovera l’intervento della metà del XVI secolo 
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(PESCITELLI 1977, pp. 56-57) che comportò la ricostruzione in forme in più imponenti 

della chiesa il cui muro perimetrale orientale, per la mancanza di spazio, fu costruito 

in appoggio alle strutture del palazzo ducale.  

Le ricerche hanno altresì portato alla luce parte di una strada con pavimentazione in 

ciottoli di piccole e medie dimensioni che, menzionata negli atti della Santa Visita del 

1596 del vescovo Savino (PESCITELLI 1977, p. 55), costeggiava il perimetrale 

occidentale di S. Martino. Oltre agli edifici di rappresentanza del potere civile e 

religioso, sono state identificate diverse strutture, alcune delle quali riferibili ad 

abitazioni di piccole dimensioni. 

Dalle indagini archeologiche sono emersi numerosi reperti di diversa tipologia e 

materiale. Tra gli oggetti mobili rinvenuti a Cerreto sono ben attestati i manufatti 

ceramici che costituiscono una fonte di primario interesse per la comprensione della 

cultura materiale della comunità cerretese tra il medioevo e la prima età moderna. 

Dall’analisi di tali reperti emerge, in particolar modo, la varietà tipologica e 

funzionale del vasellame ceramico: ben rappresentati sono i contenitori da fuoco 

(olle, pentole, tegami) il cui studio consente di avanzare ipotesi sulla tipologia del 

cibo consumato (legato alle dimensioni e alla morfologia dei manufatti) e sul tipo di 

cottura utilizzato esaminando le tracce lasciate dal fuoco e dalla brace sulle superfici 

dei reperti. Scarsamente rappresentati sono i manufatti da dispensa, ossia anfore e 

contenitori per lo stoccaggio dei viveri che in alcuni casi si contraddistinguono per la 

presenza di decorazioni in rosso sulla superficie esterna. Il dato più interessante viene 

dall’analisi del vasellame fine da mensa, quantitativamente preponderante rispetto 

alle altre tipologie ceramiche. Smaltate o in rari casi invetriate con motivi decorativi 

policromi, le suppellettili da mensa risultano, dal punto di vista morfologico e 

decorativo, molto variegate; lo studio di tali reperti permette di ricavare significative 

informazioni sul servizio da tavola in uso e sulle trasformazioni ben percepibili, in 

atto tra il XV ed il XVII secolo, della sua composizione.  

Poco rappresentati, ma tuttavia importanti nell’ottica della ricostruzione della cultura 

materiale di Cerreto, sono altri manufatti fittili, tra i quali possiamo annoverare pitali 
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invetriati, ceramica da illuminazione di diversa tipologia (lucerne invetriate a vasca 

aperta e chiusa) e statuette fittili (tra cui un fischietto con figura antropomorfa). 
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