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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 ………………………….. 

Volontaria/o Cognome ………………………… Nome ………………….. 

 

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

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

Se si in quali comuni? ………………….. 

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: _____________________________ Indirizzo: 

____________________________ 

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

_____________________ 

3.3 Contatti: tel………………………. Mail:……………………., sito internet 

___________________________    pagina facebook………………………….              

mailto:serviziocivile@unpli.info
http://www.unpliavellino.info/
x

Leone

Carife (AV)

San Nicola Baronia 

Michela

x

Museo Archeologico di Carife

Via Stefano Melina, 24, 83040, Carife (AV)

08271810434

Comune di Carife (AV)

www.comune.carife.av.it 
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3.4 Aperto al pubblico nei giorni: ……………………………   Orari: 

___________________________________________________  

3.5 Accesso gratuito:  ☐   SI       ☐   NO      Eventuale costo di ingresso a persona:  

______ 

 

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

limiti di scrittura): 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________ 

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

richiamo…………………………………… 

3.8 Altro: informazioni ritenute interessanti non comprese nelle precedenti 

domande …………………………………………….. 

3.9 Allegare foto ed eventuali locandine del museo  

 

 

mailto:serviziocivile@unpli.info
http://www.unpliavellino.info/
Dal mar. alla dom.

Dalle 9.00 alle 14.00

x

2€

Inaugurato nel 2019, il museo raccoglie circa 450 reperti da corredi funerari, risalenti alla epoca sannitica, rinvenuti tra i comuni di Carife e Castel Baronia. La prima sala espone i reperti da Castel Baronia, la seconda sala ospita i corredi provenienti da Carife, la terza sala è dedicata alla didattica, arricchita dalla presenza della ricostruzione in scala 1:1 di una tomba a camera che riproduce una delle sepolture dell’area archeologica dell’Addolorata. Sempre al piano terra, in uno spazio allestito alla destra dell’ingresso, sono esposte ceramiche ritrovate a Carife, recuperate dallo scavo di un complesso di fornaci. 

I reperti sono stati rinvenuti durante le varie campagne di scavi archeologici condotte tra il 1981 e il 1990. 

Ceramiche, armi, vasellame, utensili personali. 
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4 Quale/i museo/i hai visitato? …………………………………………………………………………………. 

4.1 Cosa ti ha attirato di più? ……………………………………………………………………………………. 

5 Quali musei irpini conosci? 

……………………………………………………………………………………................................................

........................................................................................................................................ 

6 Cosa rappresenta per te il museo? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

La seguente scheda compilata va restituita alla mail provinciale@unpliavellino.it  
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Galleria degli Uffizi (FI), Museo Nazionale del Bargello (FI) Museo Archeologico di Carife (AV), Museo Archeologico Nazionale di Napoli (NA), etc. 

Collezioni di oggetti antichi, opere di importanti artisti rinascimentali. 

Museo Archeologico di Carife (Carife), Museo della Civiltà Normanna (Ariano Irpino), Museo della Ceramica di Calitri (Calitri), Museo Archeologico di Frigento (Frigento).

Il museo è un punto di riferimento per la nostra società, un luogo estremamente educativo che permette di trasmettere in modo diretto le conoscenze, utilizzando un linguaggio universale. È uno strumento che consente di approfondire le informazioni sulla propria cultura e di avvicinarsi alle culture diverse dalla propria, accrescendo il proprio bagaglio identitario e culturale. 


