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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 PRO LOCO LA FONTE FONTANAROSA 

Volontaria/o Cognome PIETROPAOLO Nome MARIANTONIETTA 

 

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? TAURASI, MIRABELLA ECLANO, CARIFE, BONITO  

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 CIVICO FONTANAROSA  Indirizzo: VIA 

MERCATO, 83040 FONTANAROSA (AV)   

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

3.3 Contatti: tel 0825476214. Mail:……………………., sito internet 

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

3.4 Aperto al pubblico nei giorni: --------------…   Orari: -------  
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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 Civico di Fontanarosa mescola passato, presente e 

futuro, creando nuove identità artistiche e dell’artigianato locale, mediante il 

legame tra pietra, paglia e presepe. Il museo è strutturato in tre livelli: il 

seminterrato, il piano terra dove sono ubicate la biblioteca comunale, una saletta 

per conferenze, la sala carro e la sala della scultura, il primo piano che ospita la sala 

del presepe. Luogo studiato per mettere di nuovo al centro l’uomo, le sue emozioni 

e la ricerca del bello. Narra il legame dei materiali che da sempre sono lavorati e 

forgiati dagli artisti locali.   

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

PAGLIA E PRESEPE  

3.8 Altro: informazioni ritenute interessanti non comprese nelle precedenti 

domande si è tenuta presso il museo civico una mostra in occasione della 18 esima 

giornata del contemporaneo dal titolo IN DIVENIRE a nome della Pro Loco LA FONTE 

con il patrocinio del comune in collaborazione con l’istituto comprensivo “L. Di 

Prisco” di Fontanarosa. 

3.9 Allegare foto ed eventuali locandine del museo  
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4 Quale/i museo/i hai visitato? Museo Archeologico di Taurasi, Museo civico di arte 

sacra e museo civico del carro di paglia e dei misteri di cartapesta di Mirabella 

Eclano e il Museo delle cose perdute di Bonito. 

4.1 Cosa ti ha attirato di più? Museo Archeologico di Taurasi e il Museo Civico di 

Fontanarosa. 

5 Quali musei irpini conosci? Museo civico di Fontanarosa, Museo Archeologico di 

Taurasi, Museo Civico di arte sacra di Mirabella, Museo civico del carro di paglia e 

dei misteri di Mirabella, Museo delle cose perdute di Bonito. 

6 Cosa rappresenta per te il museo? Il Museo per me rappresenta una fonte 

d’ispirazione e scambio vivace di idee, tra i visitatori, le comunità e le reti sociali. 

Un Museo permette di confrontarsi e discutere, conoscendo meglio la propria 

cultura o avvicinandosi a culture diverse dalla propria.  

 

 

 

 

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