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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/
Castel Baronia

x

Carife (AV)

Museo P.S. Mancini, Castel Baronia

Piazza Pasquale Stanislao Mancini 

la Pro Loco Castellese ed il Comune 

+3663157203
   082792008

www.prolococastelbaronia.it
www.comunecastelbaronia.it

prolococastelbaronia@gmail.com
anagrafe@comunedicastelbaronia.it

Pro Loco Castellese Castel Baronia

Zitola

Gemma

x



 

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

 

 

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/
X

(PROSSIMA APERTURA)

per il momento ingresso gratuito 



L'edificio risale alla metà del XVIII secolo, casa natale di Pasquale Stanislao Mancini, noto per essere stato il 

precursore del diritto internazionale e per aver ricoperto in più occasioni la carica di Ministro. All'interno del 

palazzo vi è una sala che ospita la biblioteca comunale con oltre 12.000 volumi dedicati alla famiglia dei Mancini, 


sono inoltre esposti ricordi e opere dei personaggi ai quali il paese ha dato i natali, tra i tanti saranno ricordati: 

Gian Giacomo Giordano, Carmelo Errico (poeta amico di Gabriele D'annunzio) e Padre Andrea Martini. Una sala 

è invece dedicata agli attrezzi utilizzati per la lavorazione dell'osso da abili artigiani locali; da tale lavorazione gli 

abitanti presero il nome di "segacorne". Un' ulteriore sala è dedicata all'esposizione di un vero e proprio idioma 
locale: la lingua "ciaschina",utilizzata dagli artigiani per non farsi comprendere dai forestieri. Un' altra parte del 

museo invece ospiterà tutti gli attrezzi che fanno parte della cultura e della storia locale. 

(In via di definizione)

Su appuntamento tramite le informazione date precedentemente

(PER IL MOMENTO) libri di Mancini ed oggetti ricavati dalla lavorazione dell'osso 
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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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Museo Archeologico di Carife, Museo Archeologico di Ariano Irpino, Museo della ceramica di Calitri.

Il museo per me rappresenta un importante punto di riferimento del passato perchè permette di

conoscere più culture di diverse zone. 




