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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 Montecalvo Irpino 

Volontaria/o Cognome Russolillo Nome Kevin 

 

 

 

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? Ariano Irpino 

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 Museo della religiosità montecalvese e della memoria pompiliano, nel Comune 

di: Montecalvo Irpino Indirizzo: piazza San Pompilio 

3.2  Chi lo gestisce (Es. Pro Loco, Associazione, Comune etc.) : Parrocchia 
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3.3 Contatti: tel 0825818025 Mail:museosanpompiliomc@libero.it , sito 

sanpompilio.com    pagina facebook non presente          

3.4 Aperto al pubblico nei giorni: su prenotazione   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): Il museo è stato realizzato nella ricostruita casa Natale del Santo 

dove il 16 Marzo 2001 durante i lavori di ristrutturazione fu rinvenuta la vetusta 

immagine di mamma bella dell’abbondanza.. Il museo di San Pompilio è tra i più 

antichi musei religiosi della Campania infatti la Fondazione risale al 29/12/1898. Il 

museo è diviso in 5 sale; nelle prime tre si ripercorre il periodo storico di San 

Pompilio, nelle ultime due sale sono raccolti tutti i cimeli e beni che appartengono 

alla famiglia del Santo. 

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

Mamma Bella dell’Abbondanza 

3.8 Altro: informazioni ritenute interessanti non comprese nelle precedenti 

domande La tavola della Madonna con bambini e santi, il ritratto di San 

Pompilio,tavola Madonna in trono con bambino tra San Giovanni Battista e San 

Girolamo. 
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3.9 Allegare foto ed eventuali locandine del museo  

 

 

4 Quale/i museo/i hai visitato? Museo della religiosità montecalvese e della 

memoria pompiliana 

4.1 Cosa ti ha attirato di più? La conservazione delle opere , in ottimo stato  

5 Quali musei irpini conosci? Museo Civico e della ceramica di Ariano Irpino 

6 Cosa rappresenta per te il museo? Il museo è qualcosa di antico e autentico 

conservato nel tempo,Un modo per conoscere o riconoscere il nostro passato, 

presente e futuro, sono le radici di un qualcosa che esisteva e che può esistere 

ancora, uno dei tanti modi che continua a dare un senso e un valore alla nostra vita. 

 

 

 

 

 

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