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RICERCA SUI MUSEI IN IRPINIA del 29/9/2022 
 

Al fine di realizzare un inventario completo dei musei presenti sul territorio irpino da 
conservare nella vostra cartella del servizio civile universale e da pubblicare da parte 
nostra sul sito internet www.unpliavellino.info ti chiediamo di rispondere alla 
seguente scheda informativa. Se ci sono più musei compilare la scheda informativa 
per ciascun museo. 

Pro Loco/Comune/Associazione di Atripalda 

Volontaria/o Marchillo Emma, Marra Federica, Olivieri Ermelinda, Penta Annapia 

 

1. Ci sono musei nel tuo paese/città?   Si X☐        No☐ 

2. Ci sono musei nei comuni limitrofi al tuo comune Si X☐        No☐  

Se si in quali comuni? Avellino, Forino, Mercogliano 

3. Rispondere alle seguenti domande (se non c’è il museo nel tuo comune si 

chiede di individuare il museo nei comuni limitrofi e di rispondere comunque 

alle seguenti domande)   

3.1 Nome del Museo, nel Comune di: Museo del Palazzo della Dogana dei Grani 

Indirizzo: Piazza Umberto I, 83042, Atripalda (AV) 

3.2  Chi lo gestisce (Es. Pro Loco, Associazione, Comune etc.) : Comune di Atripalda 

3.3 Contatti: tel 0825626586 Mail: informazione non presente pagina facebook 
https://m.facebook.com/profile.php?id=306767666166225     
 

3.4 Aperto al pubblico nei giorni: Lunedì - Venerdì   Orari: 9:00 – 19:00 
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3.5 Accesso gratuito:  ☐X   SI       ☐   NO      Eventuale costo di ingresso a persona:  

______ 

 

3.6 Informazioni sulla storia e descrizione del contenuto del museo (spazio senza 

limiti di scrittura):  

Il Museo del Palazzo della Dogana dei Grani è situato ad Atripalda, in Piazza 
Umberto I. 

L'esposizione custodisce diversi manufatti artistici, rinvenuti dopo il terremoto che 
ha colpito l'Irpinia il 23 novembre 1980. Essa è ospitata all'interno del Palazzo della 
Dogana dei Grani, realizzato nel 1883 e il cui nome è dovuto al fatto che, 
soprattutto durante il Regno dei Borbone, venne utilizzato per smerciare i cereali 
provenienti dalla Puglia.  

A partire dal 1950, il Palazzo venne usato nei modi più disparati e, per ogni diversa 
destinazione, ne è stata modificata la struttura architettonica. Dal 1993, l'edificio è 
sede del Museo e, talvolta, ospita anche mostre temporanee, proposte sia da 
istituzioni che da privati e vagliate dal Comitato di Gestione. 

Avvolti da uno scenario di notevole importanza storica, i reperti custoditi all'interno 
del Museo contribuiscono a impreziosire il patrimonio storico e culturale della 
comunità atripaldese. 

 

3.7 L’oggetto o più oggetti ritenuti più attraenti e di maggior richiamo: sigillo di 

bronzo appartenente al proprietario della Domus di Abellinum 

 

3.8 Altro: informazioni ritenute interessanti non comprese nelle precedenti 

domande:  Dagli anni ’50 in poi, gli spazi dell’edificio sono stati utilizzati in modo 

alquanto disparato: da cinema a deposito di autobus, ed infine a scuola. Gli 
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adeguamenti strutturali dovuti all’utilizzo ne cambiavano la struttura architettonica 

originaria. 

3.9 Allegare foto ed eventuali locandine del museo  

 

 

 

4 Quale/i museo/i hai visitato? Museo del Palazzo della Dogana dei Grani di 

Atripalda 

4.1 Cosa ti ha attirato di più? Il sigillo di bronzo appartenente ai proprietari della 

Domus dell’antica Abellinum 
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5 Quali musei irpini conosci? Dogana dei Grani, Museo Irpino, Museo Abbaziale del 

Santuario di Montevergine, Museo Etnografico della Piana del Dragone 

6 Cosa rappresenta per te il museo? Il museo è centro di storia, culture e antiche 

tradizioni. Visitare un museo permette ai giovani di conoscere ed entrare in contatto 

con diverse forme di civiltà e approfondire tematiche importanti. Per me, il museo 

rappresenta un luogo di connessione e di scambi tra epoche e culture diverse. 

 

 

 

 

 

La seguente scheda compilata va restituita alla mail provinciale@unpliavellino.it  
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