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Soccorso di Cerreto Sannita

Cerreto Sannita è un comune della Provincia di
Benevento a 290 metri sul mare, con una popolazione residente di circa 4000 unità.

Fondata il 3 marzo 1881

La cittadina ha antiche origini: durante la Seconda Guerra Punica presso il villaggio sannita di
“Cominium Ceritum” si verificò un curioso episodio
a seguito del quale i romani costrinsero Annone,
generale cartaginese, a fuggire nei Bruzi
(Calabria). Di questo antico villaggio resta solo il
basamento di un tempio dedicato alla dea Flora.
Più numerosi sono i resti archeologici di Cerreto
antica: insediamento abitato sorto nell’alto medioevo (la prima notizia è del X secolo) e raso al suolo dal terribile terremoto del 5 giugno 1688 che
tolse la vita a circa 3000 dei 6000 cerretesi che la
abitavano. All’indomani del terremoto il conte di
Cerreto Marzio Carafa e suo fratello Marino decisero di ricostruire la cittadina più a valle e su di un
suolo maggiormente stabile, seguendo il progetto
del “regio ingegnere” Giovanni Battista Manni.
Nacque così l’attuale Cerreto, una “città progettata” dove le strade e i vicoli si intersecano formando una suggestiva scacchiera di architetture settecentesche.

PANORAMA

CORTILE DELL’EPISCOPIO

Per secoli l’economia cerretese si è basata sulla
produzione e sul commercio dei panni di lana. I
panni lana cerretesi venivano esportati in tutta Italia e anche l’esercito borbonico si riforniva di indumenti a Cerreto. Questa grande industria, che aveva creato un forte centro mercantile capace di
resistere per secoli ai continui soprusi feudali, ebbe fine nella prima metà del 1800.
Cerreto è conosciuto anche per l’arte della ceramica. Questa antica tradizione - esistente già prima del sisma del 1688 - alla fine del 1600 acquistò un maggiore impulso grazie all’arrivo di maestri
ceramisti napoletani che contribuirono ad elaborare un nuovo stile decorativo più vicino ai canoni
artistici del tempo. I colori cerretesi tipici sono il
giallo, il verde ramina, l’arancio e il blu Cerreto. Il
manufatto simbolo è l’acquasantiera.
Buona visita!

CERAMICA CERRETESE

La Società Operaia di Cerreto Sannita in occasioni di
eventi e manifestazioni organizza visite guidate gratuite al centro storico. Per informazioni:
cell. 3272675776 - www.soms.altervista.org
soms_cerreto_sannita@libero.it
Fb: Società Operaia di Cerreto Sannita

Mappa del centro storico
e informazioni turistiche

Cattedrale - Episcopio - Seminario. Il Duomo (16901738) conserva belle tele settecentesche. Nel cortile
dell’Episcopio si può ammirare una graziosa loggia con
colonnine in pietra lavorata.

Palazzo Sant’Antonio. Sede
comunale, ospita il Museo
della ceramica cerretese.

Palazzo del Genio, già Teatro Comunale, è sede di convegni e iniziative culturali. Vi
ha sede anche la “Biblioteca
del Sannio”. Nelle ex Carceri
feudali è ubicata la mostra
permanente di ceramiche
contemporanee. La Fontana
dei Delfini è stata acquistata
a Napoli nel 1812 e, secondo
alcuni, sarebbe la celebre
fontana di piazza Mercato a
Napoli dalla quale Masaniello
arringava la folla durante la
rivolta del 1647.

All’ex Monastero delle Clarisse
(pesantemente restaurato agli inizi
del ‘900) è annessa la splendida
chiesa barocca terminata nel 1705.
Gli imponenti ruderi della Tintoria ducale rammentano
l’importanza che l’industria
dei panni lana aveva a Cerreto nel XVIII secolo.

Mappa elaborata da Adam Biondi (2012)

Le edicole in ceramica
cerretese
molto spesso erano poste sulle porte di ingresso delle
botteghe dei ceramisti. Fra le figure
più rappresentante
ci sono la Madonna e Sant’Antonio.

Nella chiesa della Madonna di Costantinopoli oltre ai
notevoli stucchi barocchi merita una visita la bella statua
della Vergine col Bambino, opera dello scultore cerretese
Silvestro Jacobelli (1758).

La Collegiata di San Martino (1689-1736) conserva bellissime tele settecentesche, antiche statue lignee, un pregevole organo in cassa barocca
e due antichi pavimenti in ceramica cerretese
nelle ultime cappelle della navata sinistra.

Al di sotto della Chiesa di San
Rocco una interessante cripta sepoltura testimonia l’antica usanza di seppellire i defunti al di
sotto delle chiese.
La Chiesa di San Gennaro (1722-30) è caratterizzata dalla
bella facciata in pietra locale e dalla slanciata cupola ellittica ricoperta da embrici ceramici. È sede museale.

Testi di Adam Biondi. Foto: Adam Biondi, Comune di Cerreto Sannita, Wikipedia. La riproduzione è libera previa menzione della fonte.

