
Scheda 8 MEG – Museo Enogastronomico di Solopaca.

2003 – 2005.
Autorità competente: Provincia di Benevento.

Committente: Provincia di Benevento.

Incarico: Consulenza in fase di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) ed esecuzione 
(direzione dei lavori) del Museo Enogastronomico in Palazzo Cutillo, Solopaca (BN), (affidato con 
convenzione n.30 del 09.02.2004, in esecuzione della determina SEP n.2124/02 del 15.12.2003).

Progettazione e direzione dei lavori: Provincia di Benevento.
Consulenza per la progettazione e direzione lavori: Sannio Europa SCpA – Area Pianificazione 
e Programmazione Territoriale.

Importo dei lavori: € 183.622,60, oltre oneri (€ 237.577,40).

Esito: Progetto esecutivo 1° stralcio approvato con Delibera di G.P. n.655 del 19.12.2003. Opera 
realizzata – inaugurazione settembre 2005 – esposizione del progetto nell'ambito della festa della 
Provincia BN nel giugno 2004.

Stralcio della relazione di progetto.

“[…]  Un  Museo  che  possa 
riconsegnare  alla  Storia  e  alla 
fruizione  di  chi  ne  ripercorre  gli  
itinerari,  documenti  inediti  di  
quell’arco storico che vuole le nostre  
terre del sole farsi rinomate per l’alta 
varietà di prodotti tipici […]”.

 “[…] Una varietà che è frutto di antiche tradizioni che spaziano dal vino all’olio, dai prodotti lattiero caseari al grano e ai suoi derivati, dalla pasta al  
pomodoro (ancora i pesci, la cacciagione, i tartufi neri e di qualità superba la frutta, la verdura e gli ortaggi). Solare tutta la cucina che deriva da questa  
produzione, la Campania vanta una serie saporosissima di cibi di elezione. E’ giusto dunque che un luogo deputato divenga Museo e “Laboratorio”, centro  
di  documentazione  e  produzione  culturale  degli  alimenti  fino  all’informazione  sui  “falsi  alimentari”.  Il  progetto  prevede  quindi  una  organizzazione  
espositiva per Sezioni,  che possano raccontare attraverso la presentazione di immagini  grafiche, fotografiche, oggetti,  proiezioni  e  testi,  tutto  quanto  
riguarda i prodotti tipici della Campania, con riferimento alle specialità naturali e a quelle “acquisite […]”.

“[…] Il luogo deputato ad ospitare il  
Museo  è  il  Comune  di  Solopaca,  
grande  borgo  della  Valle  Telesina,  
prospero  di  vigneti  e  uliveti,  la  sua 
produzione  più  caratteristica  è  
sempre  stata  quella  del  vino  che 
oramai  va  estendendo  la  sua  
rinomanza  oltre  che  in  Italia  anche 
all’estero.
L’immobile, di proprietà del Comune 
di  Solopaca,  viene  messo  a 
disposizione  per  l’attuazione 
dell’iniziativa.
Il progetto di allestimento del Museo 
interesserà  Palazzo  Cutillo  che 
rappresenta per Solopaca, una tra le  
più  importanti  testimonianze 
architettoniche dell’ottocento.
Di  proprietà  del  Comune  e 
recentemente  ristrutturato  dall’  
Amministrazione  Comunale,  si  
sviluppa  su  di  una  superficie  di  
sedime di 473 mq […]”. 

AREA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE:

arch. Giuseppe Iadarola, arch. Samantha Calandrelli, geom. Donato 
Brillante, geom. Vittorio D’Onofrio, geom. Serena Marsullo, geom. 
Leonardo Lucarelli.


