
Info generali su Cerreto Sannita
Scheda unica

Progetto SchedaCerreto. Società Operaia di Cerreto Sannita (2016). Ideazione e realizzazione a cura di Adam Biondi. Si ringrazia per la consulenza il dottor Renato Pescitelli. Libri e articoli consultati per realizzare 
questa scheda: Disciplinare di Produzione della Ceramica Artistica e Tradizionale di Cerreto Sannita – San Lorenzello in Ceramics Online; Nunzio Sagnella, Relazione tecnica dei simboli proposti per il marchio della 
Ceramica di Cerreto Sannita – San Lorenzello, in Ceramics Online; Siti internet di Comunità Montana Titerno Alto Tammaro, Parco regionale del Matese, Comune di Cerreto Sannita e Touring Club Italiano. Le foto sono 
di: Nunzio Sagnella (marchio ceramica di Cerreto Sannita e di San Lorenzello); Associazione Italiana Città della Ceramica (logo AICC); Associazione Promozione Territorio Cerretese (locandina domeniche dell’olio); 
Touring Club Italiano (marchio bandiera arancione). Questa scheda è aggiornata al dicembre 2016.
Puoi leggere, stampare e scaricare le schede realizzate all’indirizzo: www.soms.altervista.org/progetti-culturali.html 

Cerreto Sannita è un comune del Sannio beneventano, a 290 
metri sul livello del mare e con una popolazione residente di circa 
4.000 unità. 

Cerreto Sannita è: 
*** “città di fondazione” perché l’attuale centro 
abitato non è nato spontaneamente ma è stato 
interamente edificato con un impianto urbanistico 
regolare dopo il terremoto del 5 giugno 1688 che 
rase al suolo l’antica Cerreto medievale;
*** “città della ceramica artistica tradizionale” 
perché la ceramica cerretese, di antiche origini, è 
tutelata dall’omonimo marchio disciplinato dalla legge 
188/1990 (“Tutela della ceramica artistica e 
tradizionale e della ceramica di qualità”). 

Il marchio della ceramica artistica e tradizionale di 
Cerreto Sannita e di San Lorenzello è stato approvato 
dal Consiglio nazionale ceramico il 21.11.2001 
assiema al disciplinare che elenca forme, colori e 
stilemi della ceramica tradizionale cerretese. Il marchio 
raffigura due lune contrapposte (simboleggianti i due 
paesi di Cerreto e S. Lorenzello, divisi nel passato da 
lotte campalinistiche) aventi al centro il sole 
(rappresentante la luce che ha illuminato le due 
comunità al fine di unire le forze per promuovere la 
ceramica). Sole e luna sono inoltre delle raffigurazioni 
assai presenti nelle ceramiche cerretesi del XVIII e XIX 
secolo. Il colore del marchio è il blu Cerreto, in 
omaggio all’omonimo colore tipico degli albarelli 
cerretesi. L’autore è stato il prof. Nunzio Sagnella.   

Cerreto Sannita è stata insignita nel 2005 del marchio di qualità turistico ambientale “Bandiera arancione” del Touring Club Italiano. Questo marchio è 
attribuito, dopo attente analisi e valutazioni, ai piccoli comuni “che non solo godono di un patrimonio storico, culturale e ambientale di pregio, ma sanno 
offrire al turista un’accoglienza di qualità”. Nel 2016 solo altri quattro comuni in tutta la Campania erano riusciti ad ottenere tale riconoscimento. Il 
Touring Club Italiano (fondato nel 1894) è la tra le più prestigiose associazioni italiane negli ambiti di promozione turistica, culturale e ambientale.   

Cerreto Sannita è socio 
   fondatore dell’     
     Associazione 
      Italiana Città della 
      Ceramica, 
      organizzazione che 
     raccoglie 34 comuni 
   italiani di antica 
tradizione ceramica.  

L’olio prodotto a Cerreto 
Sannita ha ottenuto 
numerosi riconoscimenti. È 
possibile assaggiare le 
varietà di olio cerretesi e 
partecipare alle visite 
guidate dei frantoi durante le 
“domeniche dell’olio” che 
si tengono ogni anno nel 
mese di novembre.

Cerreto Sannita fa parte ed ospita la sede della Comunità Montana 
Titerno e Alto Tammaro che riunisce circa venti comuni dell’alta 
provincia di Benevento insistenti su territori collinari e montani.  

Parte del territorio comunale di Cerreto 
Sannita rientra nel Parco regionale del 
Matese, istituito con legge regionale del 
1993 ma entrato in funzione solo a partire 
dal 2002. Ne fanno parte i comuni delle 
province di Benevento e Caserta ricadenti 
nel massiccio montuoso del Matese. Nel 
2016 è oggetto di discussione la proposta di 
trasformarlo in parco nazionale.  
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