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Progetto Volontari culturali per Cerreto Sannita 

CCCEEERRRRRREEETTTOOO   SSSAAANNNNNNIIITTTAAA:::   EEELLLEEENNNCCCOOO   IIITTTIIINNNEEERRRAAARRRIII   TTTUUURRRIIISSSTTTIIICCCIII      
 

 

I Volontari culturali della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Cerreto Sannita sono quei Soci 

della Società Operaia che hanno deciso di dedicare il loro tempo libero alla promozione e alla 

valorizzazione di Cerreto Sannita, città di fondazione e terra di antica tradizione ceramica.  

 

VISITE GUIDATE GRATUITE 
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L’antichissima Società Operaia di Mutuo Soccorso di Cerreto Sannita ha fra i suoi scopi anche 

quelli di “concorrere al miglioramento della promozione e dell’accoglienza turistica di Cerreto 

Sannita”, di “promuovere la cultura, l’arte e rendere fruibili i beni e le cose di interesse storico, 

artistico e turistico”, di “promuovere la conoscenza del territorio e dei siti di interesse naturalistico”.  

I Volontari culturali della Società Operaia hanno sempre collaborato con le amministrazioni 

comunali e con le altre associazioni al fine di garantire l’apertura di musei e monumenti, 

assicurando al contempo il servizio di accoglienza e di accompagnamento gratuito dei turisti.  

In virtù di apposita convenzione stipulata con il Comune di Cerreto Sannita, i Volontari culturali 

della Società Operaia hanno anche garantito per ben due anni (2006-08) il servizio di apertura del 

museo civico della ceramica cerretese e del museo civico di arte sacra, assicurando al contempo 

anche il servizio di accoglienza e di visita guidata. Era quello un periodo delicato in cui, a causa 

della mancanza dei Volontari del Servizio Civile, era necessario garantire la fruibilità dei Musei 

civici con tanto di servizio di accompagnamento dei visitatori. 

I Volontari culturali della Società Operaia vengono inizialmente formati attraverso un corso 

formativo di base della durata di 18 ore complessive, tenuto da esperti storici, archeologi, scrittori, 

ceramologi, naturalisti ed esperti di tradizioni cerretesi. L’aggiornamento della formazione viene 

garantito nel corso del tempo attraverso conferenze, incontri di studio e approfondimento, ecc.  

Fra i Volontari culturali della Società Operaia sono presenti anche autori di libri su Cerreto Sannita 

e di guide turistiche, studenti universitari, scrittori e semplici appassionati di storia, arte, 

archeologia, tradizioni e natura. 

 

Particolare delle scalinate della collegiata di San Martino (foto: Adam Biondi).  
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ITINERARIO A – TOUR STANDARD DEL CENTRO STORICO  

(MEZZA GIORNATA, PREFERIBILMENTE DI MATTINA) 

L’itinerario, della durata di 2-3 ore circa, è rivolto a coloro che visitano per la prima volta il centro 

storico di Cerreto Sannita e vogliono avere una infarinatura generale delle vicende storico, artistiche 

e culturali, visitando i principali monumenti ed il museo civico della ceramica cerretese.  

Siti compresi nel percorso: Cattedrale, Museo civico della ceramica cerretese, Collegiata di San 

Martino, Chiesa di San Gennaro-Museo civico di arte sacra.  

 

 

 

Il piatto reale di Nicolò Russo (prima metà del ‘700) nel Museo civico della ceramica cerretese (foto: Adam Biondi).  
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ITINERARIO B – TOUR STANDARD FUORI DAL CENTRO STORICO  

(MEZZA GIORNATA, PREFERIBILMENTE DI POMERIGGIO)  

L’itinerario, della durata di circa 3 ore, si effettua su mezzo fornito dai visitatori e tocca i principali 

siti di interesse fuori dal centro storico. Sono previste delle soste presso il Santuario della Madonna 

delle Grazie, il Tempio della dea Flora, la chiesetta di San Giovanni Battista, il ponte di Annibale.  

Ai gruppi costituiti da persone con difficoltà motorie è sconsigliata - a causa del non facile percorso 

e del forte dislivello - la visita al Ponte di Annibale.  

 

 

 

Il rione di San Gennaro visto da Monte Cigno (foto: Adam Biondi).  
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ITINERARIO C – VISITA APPROFONDITA DEL CENTRO STORICO 

(INTERA GIORNATA) 

L’itinerario è rivolto a coloro che vogliono approfondire la conoscenza del centro storico di Cerreto 

Sannita, delle sue vicende storiche, culturali e urbanistiche, delle sue curiosità e dei suoi scorci 

suggestivi. 

Mezza giornata (preferibilmente la mattina) è dedicata alla visita approfondita della parte bassa del 

centro storico di Cerreto Sannita (Piazza Luigi Sodo, Chiesa della Madonna di Costantinopoli, 

Palazzo vescovile, Cattedrale, Seminario, Quartiere dei faenzari ed edicole ceramiche, Museo 

civico della ceramica cerretese, Chiostro di Palazzo Sant’Antonio, Chiesa di Sant’Antonio, Carceri 

feudali, Palazzo del Genio, Piazza San Martino, 

Fontana dei Delfini, Collegiata di San 

Martino).  

La restante parte della giornata (preferibilmente 

il pomeriggio)  è dedicata alla parte alta del 

centro storico di Cerreto Sannita (Chiesa e 

cripta sepoltura di San Rocco, Palazzo 

Ciaburri, Tinta ducale, Mura delle monache, 

Istituto Leone XIII con chiesa e pronao, Monte 

di Pietà, percorso dei mascheroni, edicola della 

Madonna, chiesa di Santa Maria dei Morti, 

chiesa di San Gennaro – Museo civico di arte 

sacra, edicola della strega).  

 
Una singolare iscrizione conservata   nella chiesa della 
Madonna  del Carmine (foto: Adam Biondi). 

Piazza Roma vista dalla pineta di Monte Cigno (foto: Adam Biondi).  
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ITINERARIO D - “CERRETO SANNITA 

INSOLITA E SEGRETA”  

(MEZZA GIORNATA NEL CENTRO STORICO)  

L’itinerario, della durata di 3-4 ore circa, si snoda fra i 

principali siti di interesse del centro storico. Non 

mancano deviazioni in alcuni vicoli per ammirare da 

vicino particolari che possono sfuggire ad una visita 

standard del centro storico.  

Durante la spiegazione, oltre alle informazioni basilari 

storico artistiche, vengono raccontati anche aneddoti, curiosità, storie realmente accadute o 

tramandate oralmente dagli anziani, oppure vengono portati all’attenzione dei visitatori particolari 

interessanti presenti nei quadri e nelle edicole in ceramica. Grazie alla divulgazione e alla scoperta 

di questi particolari storici ed artistici poco conosciuti, la visita a Cerreto Sannita sarà ancora più 

piacevole.  

Durante il percorso i visitatori verranno così a scoprire che significato aveva il personaggio con il 

viso coperto presente in diverse edicole in ceramica cerretese, vedranno un dipinto che nel ‘700 fu 

censurato a causa di un décolleté troppo ampio, conosceranno l’intrigante storia di una edicola in 

ceramica con diverse mattonelle capovolte, scopriranno tutti i segreti dell’affascinante cripta 

sepoltura di San Rocco, apriranno la cassaforte del Monte di Pietà, vedranno da vicino le singolari 

Madonne “dello scivolo” e “del bastone”, scopriranno i segreti più intimi delle chiese di Cerreto e 

delle ceramiche esposte nel Museo civico della ceramica cerretese, ed altro ancora.  

  

 

AVVERTENZE GENERALI:  

1. Gli itinerari nel centro storico partono generalmente da Piazza Luigi Sodo (parte bassa). Ai 

gruppi formati da persone con ridotta capacità motoria consigliamo di cominciare il percorso dalla 

parte alta. In tal modo l’itinerario sarà più agevole perché il percorso sarà in discesa; 

2. I volontari culturali della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Cerreto Sannita svolgono la loro 

attività gratuitamente. L’ingresso al Museo civico della ceramica cerretese è a pagamento. In 

virtù di delibera di Giunta Comunale i gruppi con almeno 20 persone guidati dai Volontari della 

Società Operaia di Cerreto Sannita godono di una tariffa ridotta di euro 2,00 a persona rispetto ai 

3,00 euro della tariffa piena. 

3. A causa di lavori di restauro o altri impedimenti non potrebbero essere fruibili alcuni dei siti di 

interesse elencati in questi itinerari. I Volontari culturali della Società Operaia faranno il possibile 

per rendere piacevole la visita a Cerreto Sannita, “sostituendo” i siti eventualmente chiusi con altri.  

 

Particolare di una edicola in ceramica 
cerretese (foto: Adam Biondi). 
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ESCURSIONI NATURALISTICHE  

 

1. La Leonessa o Morgia Sant’Angelo 

Simile ad un felino, questa grande pietra domina le valli telesina e titernina.  La sua storia è 

complessa e carica di curiosità. Al suo interno vi è ancora oggi una grotta dedicata all’Arcangelo 

Michele, Santo molto amato dai Longobardi.  

Si lasciano le auto o il bus piccolo (no pullman grande) al termine della stradina asfaltata che 

conduce alla Leonessa. Si procede a piedi per circa 1km in leggera salita (l’ultimo tratto è 

abbastanza ripido, anche se di recente è stata realizzato un sentiero a gradoni). Dagli spazi antistanti 

alla Morgia è possibile ammirare un bellissimo panorama che spazia sulle valli circostanti.  

Il tempo di spiegazione delle varie vicende storiche, culturali, geologiche e delle curiosità relative 

alla Morgia è di circa 30 minuti. Fra spostamenti e spiegazione la visita dura circa un’ora e mezza.  

È possibile trattenersi per picnic, grigliate e consumazioni di pranzo a sacco, anche se l’area 

attrezzata ha subito alcuni danni a causa di una recente tempesta.  

 

 

Panorama dalle spalle della   Leonessa o Morgia Sant’Angelo (foto: Adam Biondi).   
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2. Il Ponte di Annibale 

La visita all’antico Ponte di Annibale ci permette di parlare di remote vicende storiche riguardanti la 

prima Cerreto (la Cominium Ceritum), le guerre sannitiche, la seconda guerra punica ecc.  

Le auto (se in numero assai esiguo) possono anche essere lasciate lungo la discesa che unisce la 

strada provinciale Cerreto Sannita – Cusano Mutri al sentiero che conduce al Ponte. Il pullman 

(piccolo o grande) può effettuare solo un celere carico e prelievo dei visitatori essendo la strada 

provinciale, in quel punto, priva di aree sosta. Il sentiero in discesa è breve ma abbastanza ripido ( i 

gradoni fanno sentire meno il dislivello).  

Il tempo di spiegazione delle varie vicende storiche e delle curiosità relative al Ponte di Annibale è 

di circa 30 minuti. Fra spostamenti e spiegazioni, l’escursione al ponte di Annibale dura circa 

un’ora e un quarto.  

A causa di eventi vandalici alcune panchine e la staccionata del sentiero sono state divelte. Il 

percorso quindi potrebbe risultare meno agevole.  

 

 

Il Ponte di Annibale (foto: Comune di Cerreto Sannita).  
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3. Il Ponte Vallantica (ed eventualmente la Grotta Cupa) 

Si giunge all’antico ponte sul torrente Vallantica dopo un percorso a piedi di circa 2km, abbastanza 

agevole e privo di eccessivi dislivelli (si parte nei pressi della chiesa della Madonna della Libera).  

Coloro che amano i sentieri escursionistici possono risalire la retrostante collina, ricca di acque 

sorgive e di alcuni inghiottitoi. Sulla sommità vi è anche la Grotta Cupa, una grotta priva di 

formazioni stalattitiche o stalagmitiche, nata probabilmente a causa della caduta accidentale di 

banchi di roccia. Il percorso sulla collina è abbastanza lungo e impegnativo.  

 

 

4. Le Forre di Lavello (ed eventualmente le grotte di Monte Cigno) 

Si accede dal vecchio tratto della strada provinciale Cerreto Sannita – Civitella Licinio. Le forre 

sono facilmente visibili dalla strada e sono collegate ad essa attraverso un breve percorso. Lungo le 

forre è possibile ammirare anche un antichissimo ponte dalla storia molto particolare.  

Panorama dalle spalle della Leonessa (foto. Adam Biondi).  
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Dalle forre si sviluppano diversi sentieri che conducono ad alcune grotte artificiali e naturali. La più 

bella e interessante è sicuramente la Grotta Chiusa (o dei briganti), formata da diversi ambienti 

ricchi di stalattiti e stalagmiti. A causa delle difficoltà di accesso ai vari ambienti della grotta, è 

consigliata la visita solo ad esperti, muniti della dovuta attrezzatura.  

 

5. Passeggiate lungo la Parata 

La “Parata” è un vasto pascolo d’altura che domina Cerreto Sannita e le vallate circostanti. Vi sono 

numerose sorgenti, corsi d’acqua, laghetti, ecc. Siccome la Parata è molto estesa, sono stati ideati 

dei percorsi brevi (durata 1-2 ore) riguardanti singole aree, già brevettati da gruppi scolastici. Si 

tratta di percorsi immaginati per avvicinare le nuove generazioni, e soprattutto i bambini delle 

scuole elementari, alle bellezze naturalistiche del territorio cerretese, e mirano a far conoscere le 

varie specie animali e vegetali presenti. Il periodo consigliato è aprile-maggio.  

 

 

 

Ranch di cavalli nel verde della Parata (foto: Adam Biondi).  



                                     SOCIETA’ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO  

                                    DI CERRETO SANNITA 
                                      fondata il 3 marzo 1881 

 

                                        Via Felice Cavallotti, 82032 Cerreto Sannita (Bn) 
                                        Cell. 327 26 75 776 (Presidente) – C.F. 90003400620 
                                           Posta elettronica: somscerretosannita@gmail.com 

                                  Sito internet: www.soms.altervista.org 

                                              Clicca “mi piace” alla pagina Facebook Società Operaia di Cerreto – Pag. 11 

 
 

La versione pdf a colori di questi 
itinerari è scaricabile all’indirizzo 

 
 

www.soms.altervista.org/visite-guidate-gratuite-di-cerreto-sannita.html 

 

 
 
VOLONTARI CULTURALI DELLA SOCIETA’ OPERAIA DI CERRETO SANNITA 

 

Cell.   327 26 75 776   (Presidente Adam Biondi)  
 

Posta elettronica:   somscerretosannita@gmail.com 
 

turismocerretosannita@gmail.com 
 

Facebook:   Turismo a Cerreto Sannita 


