
-MEG- 

 

Indirizzo: Corso Cusani - Palazzo Cutillo, 114 
Cap: 82036 
Comune: Solopaca 
Provincia: Benevento 
Telefono: +39 0824 372300 
Fax: 0824 213856 

 

MEG – Museo Enogastronomico 

 
 

Il MEG ospita un percorso didattico dedicato all’enogastronomia, alla sua storia ed agli studi 
scientifici legati ai prodotti alimentari (biotecnologie). Situato all’interno di Palazzo Cutillo, 
edificio storico edificato nel 1826 nel cuore del centro storico. Il progetto museale costituente 
l’ossatura del MEG, si occupa principalmente dell’alimentazione industriale (meccanizzazione, 
standardizzazione, pubblicità, etc.) e si ferma alla vigilia di una nuova epoca, quella che 
potremmo definire del cibo bio-tecnologico. A tutela dei prodotti tipici, il MEG presenta una 
sezione tematica dedicata al “falso alimentare” dando modo al visitatore di avere cognizione 
dei trucchi e degli inganni che talora si nascondono dietro il più invitante dei cibi.. Osservando 
il “pranzo degli orrori” (percorso didattico-alimentare) si possono conoscere le falsificazioni dei 
prodotti più semplici come pane, pasta, farina, olio, etc.  
 
 

MEG - Oenogastronomic Museum of Solopaca 
 

 
MEG is the museum dedicated to food and flavours, it exhibits a fabulous collection of feed 
labels from the end of the 800’s. Numerous original and interesting samples make Meg an 
important centre for gastronomic didactic. MEG has a thematic section dedicated to the “false 
feed” to protect the regional products, so that the visitor can learn about the differences 
between deception and bluffs which are hidden in foods. The museum hosts a tour called the 
“horrifying lunch” an educative feed tour where one can learn to recognize the easiest 
counterfeits which are bread, pasta and flour and discover the dangers hidden in these 
falsifications.  
 



Ingresso e orari di apertura Admission and opening times 

Biglietto intero € 2,00            Full Ticket € 2,00 

 

Ridotto € 1,00         Reduced Ticket  € 1,00 

Meg è aperto dal martedì alla domenica  
su prenotazione 

Meg is open, only with reservation, from 
Tuesday to Sunday  

Lunedì chiuso Closing on Monday 

 


