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1. PREMESSA  
 
Le attività rientrano nell’ambito dell’Accordo di Programma stipulato tra l’Autorità di Bacino dei fiumi 
Liri-Garigliano e Volturno e il Comune di Cervinara in data 19/10/2010, finalizzato allo sviluppo del percorso 
per la riperimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e la individuazione di azioni strutturali e non strutturali 
per la mitigazione del rischio. 
 
Nel presente rapporto viene illustrata analisi di evoluzione storica dell'urbanizzato e del patrimonio 
architettonico-culturale. 
 
2. INTRODUZIONE  

2.1 Origini del sistema insediativo del territorio 

Il territorio di Cervinara si colloca storicamente alle falde dei monti del Partenio che chiudono, fronteggiando il 
massiccio del Taburno, la Valle Caudina. 
 
È probabile che il suo territorio fosse popolato già ai tempi dei Sanniti Caudini che, sembra certo, abitarono la 
Valle. Si congettura che vi esistesse un tempio pagano dedicato a Cerere, da cui deriverebbe il nome di 
Cervinara, di cui testimonierebbero alcuni elementi di colonna romana rinvenuti nelle frazioni Valle e Castello.  
 
Tuttavia, non si hanno testimonianze storiche di Cervinara se non fino all’alto Medioevo, all’epoca dei 
Longobardi. Ciò vale anche per tutta l’area geografica del Partenio che compare piuttosto tardi nella 
documentazione altomedievale, quando già l’insediamento longobardo vi era saldamente radicato da circa 
due secoli. Nella seconda metà del secolo VIII l’area appartiene nella sua quasi totalità al demanio palatino del 
principe beneventano Arechi. Tra i secoli VIII e X il massiccio montuoso ed il territorio addossato alle sue 
pendici era connotato dall’assenza di centri urbani e da una bassa densità di popolazione. Le vie di 
comunicazione in questo contesto assumono grande importanza in quanto nei punti nodali si attestano i primi 
nuclei abitativi. Tra queste arterie, vi era l’Appia, la più grande rete viaria dell’antichità, che dopo aver risalito la 
sella di Arpaia, si dirigeva verso Caudium per puntare su Benevento ed Aeclanum; la Via Beneventana che 
collegava Benevento e Avellino che si dislocava lungo la valle del fiume Sabato; una reticolo di vie secondarie 
tra cui vi era la via Campanina che si divideva in un tronco che da Summonte scendeva verso Avellino e l’altro 
tronco che, seguendo un tracciato semicircolare intorno alla montagna e toccando Pietrastornina e S.Martino, 
andava a congiungersi con l’Appia nel territorio Caudino. 
 
Per quanto riguarda l’habitat e le sue forme, dai documenti dei secoli VIII e X, si rileva che l’area presentava 
una bassa densità demografica e insediamenti sparsi e perlopiù isolati privi di qualsiasi riferimento a strutture 
organizzative di qualche rilievo. Si tratta di semplici casali o villaggi aperti che solo fra l’XI e il XII secolo si 
trasformano in castelli o villaggi fortificati, dominati quasi sempre da una rocca o fortilizio in posizione 
eminente. Le testimonianze storiche fanno riferimento a piccole insediamenti localizzati prevalentemente in 
territorio caudino, dove troviamo estensioni di terreni di origine fiscale, curtes, su cui appaiono fundate solo 
poche unità di servi casati (le cosiddette condomae). In base a quanto si deduce dal Cronicon sofiano ogni 
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condoma o casale doveva comprendere in linea di massima dai quattro o cinque ai nove o dieci individui 
(marito, moglie, due o tre figli e spesso anche nuore e nipoti). 
 
A partire dalla seconda metà del X secolo, cessata la minaccia saracena nel territorio del Partenio ha inizio 
una progressiva ripresa economica e demografica, i cui naturali punti di riferimento sono spesso costituiti da 
chiese rurali che sempre più numerose sorgono nelle zone vallive e lungo le principali vie di comunicazione. 
 
Di origine per lo più monastica come la chiesa sofiana di S. Nicola a Cervinara, esse si pongono come 
elemento essenziale della progressiva trasformazione del paesaggio agrario, interessate come sono ad un più 
razionale sfruttamento dei propri possedimenti terrieri. Per loro impulso, infatti, le selve cedue, gli arbusteti, le 
terre vacue imperanti sino ad allora nella quasi totalità del territorio, cedono via via il passo a nuove e 
redditizie forme di coltura. Lo strumento preferito in quest’opera di bonifica è in genere il contratto di pastinato, 
fondamento esclusivo del diffondersi massiccio della coltivazione della vite e del castagno. La coltura 
prevalente nell’area del Partenio diventa infatti proprio il castagno, che occupa tutte le alture diffondendosi a 
macchia d’olio, seguita nelle zone più basse e in proporzioni certamente minori da quella della vite: su 151 
documenti agrari registarati nel Codice Diplomatico Verginiano fra il 997 e il 1195 – alcuni relativi a colture 
miste - più di tre quinti sono pertinenti a castagneti e solo un terzo alla viticoltura; nettamente inferiori sono i 
riferimenti a nocelleti e uliveti. Importante coltivazione era quello del lino e soprattutto del gelso. Il ruolo svolto 
dalle fondazioni ecclesiastiche si manifesta nell’accentramento degli insediamenti abitativi, che si polarizzano 
intorno a chiese e in prossimità delle terre coltivate. 
 
Con la penetrazione normanna si assiste all’incastellamento dei loci o villaggi di maggiore valenza strategica, 
e parallelamente al consolidarsi del potere normanno si ha una dilatazione del patrimonio dei verginiani che 
grazie al progressivo aumento di oblazioni e donazioni e da una accorta politica amministrativa di 
compravendite e permute trasformerà l’abbazia di Montevergine in una grande potenza latifondistica. I casali 
aperti vanno progressivamente ad incastellarsi anche se solo verso la metà del XIII secolo si potrà parlare di 
veri e propri castelli, cioè centri abitati provvisti non solo di strutture difensive, ma anche di una vera e propria 
organizzazione amministrativo-territoriale. 
 
2.2 Il sistema idrografico della Valle Caudina e del territorio di Cervinara  

Il sistema idrografico della Valle Caudina è caratterizzato da una lato da una ramificazione di canali e 
torrentelli che vanno a confluire nel Torrente Tesa, relativamente alla fascia pedemontana del Taburno, e per il 
versante opposto nel Torrente Carmignano che si prolunga nell’Isclero. Questi due corsi d’acqua quasi 
paralleli, più lineare il primo, più sinuoso il secondo, attraversano longitudinalmente la valle dividendola in tre 
parti. La tripartizione ha condizionato sia lo sviluppo delle strade che la struttura fondiaria. 

 

La parte migliore per giacitura, per natura dei terreni, per ricchezza d’acqua e per lo sviluppo della superficie, è 
quella compresa nel territorio di Cervinara, dove tra le falde del Partenio e l’alveo del Torrente Carmignano i 
fondi agricoli sono divisi, a intervalli abbastanza regolari, da canali che raccolgono l’acqua dai compluvi della 
montagna e la trasportano verso il fondovalle, normalizzando il regime delle acque di superficie e riducendo al 
minimo i rischi sia di dilavamento che di interrimento. 
 
La divisione particellare e colturale in questa zona mostra nelle mappe catastali e nella fotografia aerea una 
modularità diffusa, riferita ad assi ortogonali diversi, per orientamento, rispetto a quelli che sembrano prevalere 
nel reticolo fondiario degli altri paesi vicino come S. Martino o Motesarchio lambiti dal Torrente Tesa. Per 
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Cervinara  si può ricostruire una matrice geometrica composta da quadrati che misurano circa 225 metri per 
lato. Alla persistenza di questa griglia e della organizzazione agraria che essa implicava (canali, strade 
interpoderali, divisione dei terreni, tipi di coltivazione) è dovuta la persistenza della forma insediativa a casali. 
Non a caso i diversi nuclei abitativi restano fuori del descritto reticolo fondiario, fondati a quota superiore 
(anche per evitare i rischi di allagamento) e lungo la strada che segue l’andamento delle falde del Partenio. 
Trescine sembra essere il casale più integrato alla lottizzazione agraria (il toponimo, di origine longobarda, 
rimanda alle antiche tecniche della trebbiatura). Dopo questo, la strada si biforca salendo verso destra ai 
valichi montani e scansando verso sinistra le propaggini del monte Pizzone per dirigersi verso S. Martino. 
Lungo questi rami si collocano rispettivamente i casali di Ferrari, Ioffredo, Castello e quelli di Pantanari e Valle. 

 

Il paesaggio agrario racchiude tre tipi di cultura: la cultura agricola vera e propria dei “territori” (così denominati 
nel catasto onciario del XVIII) a valle dell’abitato; quella forestale delle “selve”, cedue e da frutto, alle falde e 
sulle cime dei monti incombenti sul peese; quella mista delle “cesine” nelle piccole pianure montane. 
 
Rispetto a questo assetto, il castrum normanno risultava troppo eccentrico e troppo limitato alla funzione 
difensiva. Ognuno dei casali, peraltro, mostrava di avere un preciso rapporto con la zona coltivata, con un 
corso d’acqua, con la montagna e con l’impianto viario. La forza intrinseca di tale strutturazione portò 
Cervinara in epoca moderna a conservare sostanzialmente integra la sua conformazione medievale. Ogni 
casale ebbe la sua specificità morfologica, furono istituite ben sei parrocchie e le chiese, alcune di fondazione 
altomedievale, si arricchirono di numerose opere d’arte (come le tele di G. Castellano nella chiesa di S. 
Adiutore). Nel XVIII secolo se ne enumeravano dodici, con tre oratori e un convento. Tra istituzioni religiose e 
attività produttive si stabilirono proficue relazioni, cosicché Cervinara potè raggiungere livelli di vita sociali tra i 
più alti del mezzogiorno appenninico. Nel suo particolare impianto urbano, soprattutto nel XVIII e nel XIX 
secolo, si determinò un’osmosi continua tra le attività agricole e le attività collegate al transito. 

 
3. ORIGINI STORICHE DI CERVINARA 

La prima notizia di un insediamento abitativo in Cervinara risale al terzo decennio del IX secolo quando il 
principe beneventano Sicardo ottenne in permuta dai monaci di S. Vincenzo al Volturno una chiesa sita in 
Benevento e castrum quod dicitur Cerbinaria in Caudetanis. Fino a questa data, pertanto, Cervinara di origine 
monastica appartenne al citato monastero vulturnense. Questa è la prima documentazione del toponimo, 
peraltro già in connessione con un castrum, tale da fare ipotizzare la preesistenza di un borgo, che per 
impulso dei monaci vulturnensi si sarebbe aggregato e sviluppato intorno ad un fortilizio, anch’esso di origine 
monastica. 
 
Tuttavia non si può ancora parlare di un insediamento castrense nella prima metà del IX secolo in quanto era 
ancora di un territorio di pertinenza monastica. È possibile che esistesse una torre di difesa costruita dai 
longobardi di Benevento che in seguito alla divisio ducatus avvertirono il bisogno di fortificare Cervinara. 
 
Di un borgo fortificato e di un castello si può parlare più propriamente dalla seconda metà del XI secolo. Dal 
documento del 1108 si evince l’esistenza di un castri munitio, alludendo al castello costruito alla sommità del 
colle e cui si giustapponeva poco più a valle il castellum Cervinara ossia il villaggio fortificato, nelle cui 
pertinenze sussistevano i possedimenti del monastero di S. Gabriele di Aiola. Di questo borgo e della sua 
posteriore evoluzione si dispone di poche notizie tra cui quella della esistenza di una porta sancti Angeli che 
doveva implicare la esistenza di una cinta muraria.  
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Il territorio era caratterizzato dalla persistenza di un sistema curtense in costituito perlopiù da casali (si parla di 
centoventi casali in possesso del monastero di S. Gabriele di Aiola) e con una conseguente disseminazione 
abitativa che trovava i naturali poli di aggregazione intorno alle fondazioni ecclesiastiche. Di questo modello di 
insediamento per case sparse si ha un ulteriore notizia nel 1273 quando si parla nei documenti di usurpazione 
di casate di coloni ai danni del monastero di S. Gabriele. 
 
Dei molteplici casali la documentazione medievale ci fornisce solo poche denominazioni: Valle, Ferrari, 
Pantanari. Il primo ad essere documentato è il casale di Valle menzionato nel 1273 e successivamente nel 
1339. Di Pantanari si ha notizia a partire dal 1370. Di Ferrari si parla nel 1300, benché della chiesa si parli già 
nel 1280.  

 
4. LE FONDAZIONI ECCLESIATICHE DI CERVINARA 

La Chiesa di S.Adiutore nel casale Salamini oggi Salomoni – la notizia più antica risale al 1108 in possesso 
monastero di S. Gabriele di Aiola. Nel 1333 è attestata come chiesa parrocchiale. Da essa muoveva la 
processione del Corpus Domini. Altre notizie risalgono al 1581 in occasione della visita apostolica e nel 
catasto onciario del XVIII secolo. Nel 1813 fu annessa alla chiesa di S. Maria del Carmine, già S. Potito. Le 
altre chiese erano: S. Angelo, S. Biagio, S. Gennaro,S. Maria della Valle, S. Maria delle Grazie, S. Matteo 
scomparsa, S. Pietro, S. Nicola, situata nella parte più alta del paese sotto la Terra vecchia o castello, difronte 
a quello che nel XVII secolo era il molino di corte è la più antica delle chiese di Cervinara. Se ne ha notizia già 
nel novembre dell’anno 1000 come di un beneficio annesso alla biblioteca metropolitana di Benevento. 
 
5. LE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE NEI SECOLO XI -XIV 

Con l’avvento dei normanni da un punto di vista dell’assetto territoriale le soluzione adottate furono di due tipi: 
delimitare i feudi seguendo in parte le linee di confine già tracciate da processi e forme d’uso precedenti; 
concentrare le popolazioni nei punti nodali della complessa trama delle percorrenze, fortificandoli e munendoli 
progressivamente di castelli. 
 
Si formarono così i feudi di Arpaia e Cervinara che inclusero numerosi casali e che assunsero come limite 
nord orientale proprio il termine della divisio ducatus con i borghi di Arpaia e Cervinara in posizione di controllo 
di due sbocchi della Valle Caudina (i restanti tre sbocchi della Valle Caudina erano presidiati dai centri di 
Airola e Montesarchio). A Cervinara il borgo murato fu realizzato ai limiti della praticabilità della fascia 
pedemontana, laddove la pendenza aumenta bruscamente e sulla sommità di un colle circondato da valloni. 
 
Il borgo, più esteso di quello di Arpaia vecchia, dominava la parte centrale della Valle Caudina controllando i 
collegamenti tra il crinale della montagna e il fondovalle nonché i percorsi di mezzacosta che conducevano 
verso Avellino. 
 
A coronamento del borgo fu costruito il castello; questo attestato già nel 1108 fu tra i primi ad essere costruito 
intorno al Partenio insieme a quello di Mercogliano. 
 
Il castello fu costruito nel sito dove sorgeva un precedente fortilizio risalente all’IX secolo. Si presentava 
tuttavia con caratteri più spiccatamente nordici. 
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Al di sopra di un castelliere ampio, ben livellato, posto all’estremità del borgo e munito di mura, si elevava un 
imponente mastio a base rettangolare, cui erano addossate poche strutture di altezza nettamente inferiori. 
 
All’epoca Cervinara costituiva uno dei centri più importanti e di maggior peso demografico di tutta l’area e 
registrava il maggior numero e densità di casali già nell’alto Medioevo. 
 
I casali che esistono tuttora sono però trasformati ed interconnessi. Dallo studio delle mappe catastali e di 
alcuni rilievi murari, su base aerofotogrammetria si rileva la matrice geometrica degli impianti urbanistici, i quali 
sono inscritti in quadrati di circa 71 m di lato e risultano anteriori alla vecchia rete viaria. I quadrati evidenziati 
dal reticolo catastale, trovano corrispondenza negli allineamenti degli aggregati edilizi più antichi, mentre le 
strade che si innestano nei casali, seguendo gli andamenti obliqui dei percorsi sintetici, disegnano tracciati 
irregolari senza tuttavia trasformarsi in fattori di reimpianto urbanistico. Siffatta conformazione può essere 
spiegata solo come una sequenza di processi d’uso e di episodi costruttivi condizionata dalla matrice 
geometrica di fondazione. Non sono isorientati rispetto alla traiettoria della luce solare e sembrano più 
posizionati secondo la morfologia dei luoghi o rispettando le canalizzazioni antiche mediante le quali si 
controllava il regime delle acque di superficie. Nonostante le mutazioni subite, risulta evidente il prevalere dei 
parallelismi e delle ortogonalità, rispetto alla geometria del perimetro, sia delle strutture abitative, sia delle 
divisioni particellari. 
 
In origine questo tipo di organizzazione a recinto doveva essere diviso in due settori da una strada mediana e 
dotato di due accessi simmetrici. Poteva essere composto da otto stringae e ospitare non più di 50 individui. 
Derivato dagli schemi di pianificazione agraria di epoca romana, il modello descritto implicava la presenza di 
abitazioni rustiche di modesta consistenza e complessità costruttiva. Di qui la persistenza dello schema 
partitivo, piuttosto che delle strutture edificate. 
 
Con i normanni il sistema a casali prevalse sul tentativo di accentramento fino a produrre l’obliterazione del 
nucleo fortificato già in epoca pre-moderna. 
 
L’accentramento della popolazione voluto dai normanni si attuò sotto l’aspetto urbanistico ma anche edilizio. 
Furono costruite piccole unità abitative di base, ormai diverse dal modello a recinto, associate a schiera in 
progressione lineare lungo spazi pubblici o composte in isolati. Si assiste alla riutilizzazione delle strutture 
preesistenti: alcune parti si svuotarono, determinando spazi per attività comuni, altri si riempirono, i tracciati 
stradali si deformarono per riallacciarsi alla viabilità esterna ai nuclei di fondazione e per meglio aderire alle 
necessità.   
 
Sotto gli Angioini Cervinara faceva già parte della provincia di Principato Ultra; la sua università partecipava a 
quel tanto di sviluppo amministrativo che gli angioini, almeno inizialmente, favorirono. La politica di 
riorganizzazione dell’amministrazione feudale degli Angioini non sembra tuttavia incidere sulla tipologia a 
casale di Cervinara. I beni feudali allora esistenti appartenevano in parte al monastero di S. Gabriele di Airola, 
mentre alcuni casali passarono ai feudatari francesi seguaci di Carlo d’Angiò. Nel 1283 il casale Valle venne 
dato in feudo a Giovanni Lagonessa e gradualmente la maggior parte dei casali passò alla famiglia francese, 
divenuta poi della Leonessa, e ne detennero il possesso, passando attraverso una serie di discendenti, fin 
sotto gli Aragonesi. 
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6. LE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE NEI SECOLO XV-XVI 

Dai documenti risulta che i beni feudali di Cervinara dal 1488 passarono a Carlo Carafa marchese di 
Montesarchio e conte di Airola, cui rimasero per i restanti anni del dominio aragonese e poi ancora sotto i 
sopravvenuti spagnoli. Al periodo del Viceregno spagnolo risale una descrizione dei beni di Cervinara 
compilata nel 1532, da cui risulta che essa comprendeva gli undici casali o frazioni che ancora oggi esistono e 
che erano denominati Pirozza, Trescine, Scannaturii, Maranni, Salomoni, Ferrari, Pantanari, Valle, Ioffredo, 
Moscati e Castello. I casali comprendevano 240 fuochi e occupavano due miglia di estensione in larghezza. 
Cervinara possedeva buoni boschi e selvaggina e produceva vino in quantità e granaglie a sufficienza. Dava 
di rendita 130 ducati all’anno e poteva valere 6000 ducati. Nel 1601 contava 380 fuochi ed era uno dei paesi 
più grandi del Principato Ultra. Nel 1648 la popolazione cresce ancora passando a 484 fuochi. Il feudatario a 
quell’epoca era Francesco Caracciolo, appartenente al ramo dei marchesi di Volturara, che assunse il titolo di 
marchese di Cervinara nel 1629, titolo che rimase insieme al feudo alla famiglia Caracciolo per tutto il restante 
periodo del viceregno e poi sotto il regno dei Borboni. Francesco Caracciolo sposò Porzia Caracciolo 
marchesa di S. Eramo e i loro discendenti portano entrambi i titoli. Al 1581 risale la costruzione della parte più 
antica del palazzo nella frazione Ferrari, amplianto nel XVII dai loro successori i conti del Balzo.  
 
In questo periodo la Valle Caudina era la zona più densamente popolata, Cervinara nel 1595 con 402 fuochi 
era insieme a Mercogliano il paese più abitato inferiori solo ad Avellino e Montesarchio, grazie allo sviluppo 
dell’agricoltura e per l’intreccio fruttuosamente stabilitosi tra commercio dei prodotti agricoli e quello di materie 
prime (legno e minerali). La fertilità del suolo consentiva la divisione dei coltivi in unità produttive di poco più di 
un ettaro, come risulta dai contratti per terreni della mensa arcivescovile. 
 
Ciò determinò diversi tipi di trasformazioni urbanistiche. Si diffusero sul territorio strutture residenziali con 
funzioni produttive anche di piccole dimensioni. Da un punto di vista tipologico strutturale le modificazioni 
riguardarono la costruzione di nuovi baricentri urbici e l’abbandono degli antichi nuclei fortificati. A Cervinara il 
castello fu abbandonato insieme all’abitato incluso nella cinta muraria. Il feudatario costruì nel casale Ferrari la 
sua nuova residenza, annettendovi una larga piazza in cui era possibile commerciare rispettando precisi 
regolamenti d’uso. Questa scelta sanzionò definitivamente il fallimento del tentativo di accentrare la 
popolazione iniziato in epoca normanna e segnò la riaffermazione del sistema a rete costruito dall’insieme dei 
casali. La piazza aveva il fine di introdurre, in questo insieme poco differenziato e non gerarchizzato, un fulcro 
con eminente funzione mercantile, vista la sua collocazione lungo il tracciato stradale pedemontano. 
 
Per il resto non vi furono sostanziali alterazioni degli impianti preesistenti se non accrescimenti edilizi. La 
costruzione di case plurifamiliari a corte passante, in relazione spesso diretta con i fondi dove lo spazio 
recintato accoglieva attività lavorative cominciò a realizzarsi come processo graduale di mutazione interna dei 
casali ma anche per blocchi sparsi, nelle campagne, come ampliamento dei vecchi casaleni. 
 
Il tessuto edilizio perde la sua omogeneità, sii formano aggregazioni di unità edilizie di base intorno a piccole 
corti o spazi comuni interclusi ognuna delle quali riuniva un gruppo familiare ramificato. 
 
Ciò dette luogo a tipologie abitative più articolate ed evolute, con risultati architettonici singolari e di buona 
qualità formale. 
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Il forte incremento demografico tra la prima metà e la fine del XVI secolo produsse una domanda di nuove 
abitazioni inducendo i feudatari e le assemblee comunitarie a non ostacolare l’espansione edilizia, anche per 
consentire una più agevole disarticolazione del precedente modello abitativo. 
 
7. LE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE NEI SECOLO XVIII -XIX 

Il paese così sviluppato nelle principali frazioni era collegato ai vicini centri cittadini da strade come quella per 
Avellino e quella per Montefusco, sede del Giustiziere e dell’Udienza del Principato Ultra, cui era legato per 
interessi amministrativi e giudiziari. Gli altri collegamenti erano verso Benevento, la via che rappresentava il 
prolungamento dell’antica Appia, cui faceva capo la diocesi ecclesiastica da cui dipendevano le parrocchie del 
paese, a Napoli faceva capo principalmente il commercio dei prodotti locali, forestali ed agricoli. Dalle 
descrizioni di Cervinara desumibili dai registri catastali, l’onciario, tra cui quello del 1745 si può vedere come la 
proprietà fondiaria a quell’epoca fosse già abbastanza frazionata e in possesso del ceto medio in notevole 
misura. L’onciario del 1777 consente di verificare l’ascesa del ceto medio e l’abbassamento della feudalità che 
furono le tendenze generali del Regno, favorite dalla nuova Monarchia. La decadenza si manifestava sotto 
l’aspetto economico, attraverso la cessioni e obbligazioni da parte dei signori verso privati e banche. La 
popolazione aumentava ancora e nella descrizione della terra di Cervinara del 1795 si parla di 5551 abitanti, 
appartenente con titolo di marchesato ai Caracciolo, comprendente sei parrocchie, una Collegiata servita da 
12 canonici, un Convento di Padri Carmelitani Calzi e sei confraternite laicali. I prodotti del territorio erano 
grani, granidindia, legumi, frutti, vini, castagne, ghiande e canapa. Nel 1797 la terra viene descritta nel 
dizionario del Giustiniani come un territorio che produce i più eccellenti legnami di pioppo. 
 
Il decennio francese portò all’abolizione della feudalità e l’ascesa del ceto dei possidenti. Nell’ultimo periodo 
borbonico Cervinara si ingrandì ancora: nel 1816 aveva 5387 abitantie e nel 1848 ne ebbe 7186; era 
capoluogo del circondario comprendente anche Paolisi, Rotondi e S. Martino Valle Caudina. 
 
A questo periodo va ricondotta una significativa espansione edilizia avvenuta lungo gli assi stradali che 
collegavano le varie frazioni e che vide la costruzione di importanti palazzi la cui datazione è oggi certa grazie 
alla data impressa sulle chiave di volta di molti edifici. 
 
Il secolo XVII si chiuse con un evento distruttore di eccezionale intensità ed estensione: il sisma del 1688, 
seguito a poco più di un decennio da un ulteriore terremoto. I danni furono ingenti e la ricostruzione lenta e 
difficile. Ciò determinò sull’assetto urbano ristrutturazioni di notevole portata con ulteriori ed irreversibili effetti 
di alterazione delle forme insediative di origine medievale. Tuttavia la struttura urbanistica rimane 
sostanzialmente articolata per le sei parrocchie; frammentata da lacune esterne ed interne ai contesti 
parrocchiali, secondo la struttura dell’insediamento per casali che è all’origine dell’insediamento  e che 
permarrà nel tempo. Nel Settecento le strutture basso-medievali, man mano modificate ed integrate, 
raggiungono un assestamento fondamentale, conservatosi, nel complesso fino ai nostri giorni. Si tratta di case 
a corte estese longitudinalmente su un asse stradale principale, in modo da formare un villane-rue, villaggio-
strada. Gli elementi strutturali delle abitazioni ricalcano i modelli diffusi nell’entroterra napoletano, ma con 
diversificazioni schiettamente locali.  
 
La casa palazziata, con la sua architettura codificata nei tipici morfemi tardobarocchi o neoclassici, divenne 
l’elemento qualificante del contesto urbano, determinando, in alcuni casi empirico, scenografie urbane di 
indubbia attrattiva. Questo tipo di casa era composta da un elevato numero di vani disposti in genere su due 
livelli; quasi sempre al piano terreno vi erano botteghe sul fronte e la cucina sul retro, una cantina con 
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attrezzature per la vinificazione, la stalla, il cellario per le derrate alimentari e talvolta il tappeto per l’olio. I 
materiali da costruzione erano quelli provenienti dai monti prossimi: la pietra viva e in orizzontale il legno con 
pavimenti in cotto; i tetti a spiovente erano coperti di embrici provenienti dalle terrecotte sammarinesi 
dell’Irmicera. 
 
Il cortile caratterizzava la casa a corte, da quello interno delle case civili e massarili, a quello esterno, attorno 
al quale erano disposte le case bracciantili, con l’uso comune del forno e del pozzo. Gli orti e i giardini, non di 
rado recinti di muri, si trovavano perlopiù dietro le case. Nel giardino e nel cortile interno si trovavano il pozzo 
con la conserva d’acqua ed altri depositi e vani per lavori artigianali di vario genere o magari dimora di 
personale di servizio. Queste trasformazioni avvennero in concomitanza con l’aumento demografico 
registratosi nella prima metà del Settecento e agli inizi dell’Ottocento. 
 
La composizione sociale della popolazione era in prevalenza costituita ceti connessi all’agricoltura, ossia da 
braccianti e massari, ma con una elevata consistenza del ceto dei “civili”, costituito da benestanti e 
professionisti. 
 
8. LE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE NEI SECOLI XIX-XX  

Il decennio francese portò all’abolizione della feudalità e l’ascesa del ceto dei possidenti. Nell’ultimo periodo 
borbonico Cervinara si ingrandì ancora: nel 1816 aveva 5387 abitantie e nel 1848 ne ebbe 7186; era 
capoluogo del circondario comprendente anche Paolisi, Rotondi e S. Martino Valle Caudina. 
 
A questo periodo va ricondotta una significativa espansione edilizia avvenuta lungo gli assi stradali che 
collegavano le varie frazioni e che vide la costruzione di importanti palazzi la cui datazione è oggi certa grazie 
alla data impressa sulle chiave di volta di molti edifici. 
 
In questo periodo aumentò, oltre alla produzione di castagne, la produzione intensiva frutticola e cerealicola. 
Grande importanza assunsero le vie di comunicazioni per il trasporto delle merci e ciò determinò lo sviluppo a 
schiera di aggregazioni edilizie intorno agli assi e ai nodi principali della viabilità. Erano veri e propri villaggi 
strada, strutture urbane continue che collegavano i casali fino a provocarne la saldatura, addensandosi lungo 
le fasce maggiormente interessato dai commerci e in genere dalle attività di scambio. Intorno a Cervinara si 
stabilì un continuum urbano che comprendeva Arpaia, Paolisi, Rotondi e S. Martino. Lungo le strade si 
attestarono le residenze dei massari ch fungevano da scambi tra i fondi agricoli retrostanti e la fascia di 
transito e insieme a quelle dei piccoli mercanti offrivano servizi per i viaggiatori e per la comunità stanziata. A 
Cervinara Tra la fine del XVIII e l’inizio del periodo unitario le cortine edilizie lungo il tracciato stradale più 
importante non solo furono arricchite da palazzi di buona qualità architettonica, ma si moltiplicarono le nodalità 
rispetto ai pochi fulcri di mercato del XVI secolo.  
 
Negli anni che seguirono la fine del Regno delle due Sicilie e l’inizio dell’Unità d’Italia furono realizzate alcune 
opere pubbliche come la pavimentazione di alcune strade e l’imbrigliamento dei torrenti montani. Alla fine del 
secolo la popolazione di Cervinara superava i 9000 abitanti. Nei primi anni del XX secolo, nel decennio 
giolittiano Cervinara cambiò volto in seguito alla costruzione della ferrovia Benevento- Cancello; fu ampliata la 
strada congiungente le frazioni Salomoni e Trescine e costruita quella conducente alla stazione ferroviaria, fu 
costruito un acquedotto locale e una locale centrale elettrica; ai lati della strada ampliata sorsero nuove case 
che si unirono quasi con continuità a quelle delle antiche frazioni. 
 




