
SEZIONE CAMPANIA 

 

 

RADUNO DELLA SEZIONE  
 

CERRETO SANNITA (BN) 
Domenica 15 dicembre 2019 

 
 

Cerreto, affacciata come da un alto balcone sulla verdissima Valle del Titerno, offre piazze e viali lungo i quali si 
incontrano severe facciate tardo-barocche di rara finezza e di singolare pregio, gioielli di un settecento napoletano che 
inseguiva un ideale equilibrio fra ornamento e funzione di nobilissima modernità. Ricostruita in soli otto anni, dopo il 
terremoto del 5 giugno 1688 che la rase al suolo, Cerreto è il risultato di un progetto tanto ardito quanto semplice: una 
città aperta, senza mura, con un impianto urbanistico svincolato dalla centralità del castello e/o della Chiesa: cioè una 
città pensata. 
 

PROGRAMMA 

Ore 07:30  Ritrovo dei partecipanti presso il Centro di Lavoro “Galileo Ferraris”, colazione e caffè. 
Ore 07:45  Partenza per Cerreto Sannita. 
Ore 09,00   Visita guidata, del 1° gruppo, al Museo Civico della Ceramica Cerretese,  per gli altri 

partecipanti tempo libero a disposizione. 
Ore 10:30  Partecipazione alla SS Messa nella Cattedrale  della Santissima Trinità.  
Ore 11,30   Visita guidata, del 2° gruppo, al Museo Civico della Ceramica Cerretese, per gli altri 

partecipanti tempo libero a disposizione. 
Ore 13:30  Pranzo presso il Ristorante “La Vecchia Quercia” Via Cerquelle,28 Cerreto Sannita (BN). 
Al termine del pranzo: rientro a casa. 
 
Menu adulti: 
Antipasto: provola arrosto, funghetto ripieno, polenta con verdure di campo, ricottina con miele di acacia e 

prosciutto al taglio. 
Primi:  Curiul’ al pomodoro fresco e ricotta secca, fusilli con salsiccia e porcini. 
Secondo: salsiccia e friarielli e agnello alla brace; contorni vari di stagione. 
Frutta mista  e  caldarroste 
Acqua minerale, vino e caffè (bevande escluse: birra, Coca Cola, ecc…) 
 
Menu bambini: 
Antipasto: prosciutto  e  mozzarella 
Primo:  pennette  al  sugo 
Secondo: cotoletta  con  patate 
Frutta mista 
Acqua minerale e Coca Cola. 

Per tutti: torta e spumante 

 
Numero minimo di partecipanti: 100. 
Le prenotazioni potranno effettuarsi a partire  dal 18 novembre, presso la Segreteria della Sezione (081-
3672468/9893) fino al 6 dicembre pv. 
Quota individuale: 
per coloro che usufruiscono del bus: € 30,00 (bambini € 20,00), da versare all’atto della prenotazione 
presso la Segreteria e/o al Responsabile Nucleo (la data della ricevuta di pagamento determinerà 
l’assegnazione del posto nel/nei bus), 
per i partecipanti con mezzi propri:  € 25,00 (bambini €15,00) da versare la mattina dell’evento al 
delegato ANSE. 
NB E’ prevista l’applicazione di una penale di € 5,00 in caso di prenotazione sul bus e mancata 
partecipazione.  

Napoli, 18 novembre 2019     Il Comitato ANSE CampaniaIl Comitato ANSE CampaniaIl Comitato ANSE CampaniaIl Comitato ANSE Campania  


