
RICERCA SUI MUSEI IN IRPINIA del 29/9/2022 

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

Pro Loco/Comune/Associazione di ………………………….. 

Volontaria/o Cognome ……Meo…………………… Nome ……………Sofia Pia…….. 

 

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

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

Se si in quali comuni? …………………………………………………………………………………... 

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

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

alle seguenA domande)   

3.1 Nome del Museo, nel Comune di: _____________________________ Indirizzo: 

____________________________ 

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

_____________________ 

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

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

3.4 Aperto al pubblico nei giorni: ……………………………………….    
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Volturara Irpina

X

X

Volturara Irpina 

Viale Rimembranza

Comune di Volturara Irpina 

0825 984024 volturara.irpina@tiscali.it

www.comune.volturarairpina.av.it Am. Comune di Volturara Irpina

X 

Montella, Montemarano, San Potito Ultra, Atripalda, Avellino

È necessaria la prenotazione

È necessaria la prenotazione 
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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 

limiA di scriMura):  

Il museo etnografico della Piana del Dragone è stato inaugurato il 17 luglio del 1999 da parte di Antonio 

Marra. Il museo conserva e tramanda il patrimonio culturale della civiltà contadina alle future 

generazioni: è ricco di reperti dell’ultimo decennio del 1800 fino agli anni 60 del 900. Strutturalmente è 

suddiviso in tre piani:  

-Piano terra pannelli illustrativi della Piana del Dragone e alcuni cenni sul museo; 

-Al primo piano sono rappresentati le attività artigianali (fabbro, calzolaio, falegname, muratore, 

massaro, sellaio, maniscalco, sarto e barbiere) e una stanza adibita all’attività scolastica degli anni 40/50 

del Novecento con gli arredi dell’epoca; 

-Al piano interrato sono illustrate le attività domestiche con le varie stanze di una casa: la cucina, la 

stanza da letto e il deposito.  

3.7 L’oggeMo o più oggeY ritenuA più aMraenA e di maggior richiamo…la macchina 

da cucire, gli utensili usaA dai parrucchieri……… 

3.8 Altro: informazioni ritenute interessanA non comprese nelle precedenA 

domande ……………………………………….. 

3.9 Allegare foto ed eventuali locandine del museo  
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Libera offerta
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4 Quale/i museo/i hai visitato?……Museo Archeologico Nazionale della Valle del 

Sarno. 

4.1 Cosa ) ha a+rato di più? il corredo funebre della tomba femminile, di età 
orientalizzante (metà VIII – inizio VII a.C.), che evidenzia l’importante ruolo sociale 
rives)to dalle donne di rango nella cultura indigena dell’epoca. 
Molto interessante è anche la “tomba del Cavaliere”, che raffigura la scena, )pica 
nella piKura funeraria dell’epoca, del “ritorno del guerriero accolto dalla famiglia”, in 
cui il cavaliere, inconsuetamente raffigurato come canuto, fa ritorno a casa carico 
delle spoglie del nemico vinto, in compagnia di un secondo guerriero più giovane, ed 
entrambi sono accol) dalle donne che porgono loro la rituale libagione. 
5 Quali musei irpini conosci? 

Museo del Palazzo della Dogana dei Grani, Atripalda. Museo di San Francesco a 
Folloni. 

6 Cosa rappresenta per te il museo?  Per me il museo rappresenta un monumento 
storico, il quale custodisce mol) manufa+ rela)vi a uno o più seKori della cultura, 
della scienza e della tecnica. È un luogo che con)ene opere d’arte che raccontano 
una storia passata. Ma grazie a queste tes)monianze rinvenute nel tempo, possiamo 
studiarle ed esaminarle, dando loro un’importanza fondamentale. 
La seguente scheda compilata va resAtuita alla mail provinciale@unpliavellino.it  

Comitato Provinciale Unpli Avellino - Via Corso Vi*orio Emanuele, 42 - 83100 Avellino- Tel.: 082524013; Cellulare (WhatsApp): 3888793828 
E-mail: provinciale@unpliavellino.it;Web: www.unpliavellino.info 

mailto:provinciale@unpliavellino.it
mailto:serviziocivile@unpli.info
http://www.unpliavellino.info

