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Il Consiglio dell’Ordine Archite  PPC della Provincia di Avellino ha candidato il proge o Masserie d’Irpinia  approva
to con delibera n.  del 1 .11.201  nell’ambito dell’inizia va Contribu  a proge  innova vi e buone pra che per 
i giovani  intrapresa dal C APPC, classificandosi tra gli Ordini vincitori. 

Il proge o ha avuto inizio con un corso di formazione rivolto a giovani archite  under , iscri  all’Ordine degli Ar
chite  della provincia di Avellino, seleziona  a raverso un bando e des natari di orse di ricerca per lo studio, la ca
talogazione e il rilievo a raverso tecnologie innova ve delle masserie scelte. 
I risulta  della ricerca e catalogazione sono sta  raccol  in una pia aforma eb .masserieirpine.it  ogni masse
ria  stata uindi geo localizzata, con la possibilit  di accedere alla scheda di catalogazione ed ogni altra informazione 
ritenuta u le ai fini della conoscenza e o valorizzazione.
L’inizia va  replicabile negli anni allo scopo di portare a compimento il censimento della totalit  delle masserie 
ancora presen  nel nostro territorio. Il proge o  fortemente a uale in tema di recupero dei centri storici, borghi, 
case cantoniere e fari e di spopolamento dei piccoli centri, ponendo l’a enzione su dei manufa  poco conosciu  ed 
a rischio scomparsa.

Le masserie oLe masserie ogge o di studio:
Masseria Montefalco  Ariano Irpino
Masseria Ma ucci  Calitri
Masseria Travagliuso  Conza della Campania
Masseria Pontero o  Mirabella Eclano
Masseria Localit  Casale  Paternopoli
Masseria Localit  San Gennaro  Sant’Angelo dei Lombardi







Da una s ma sommaria presentata durante il convegno tenuto nel 201  a Paternopoli si  appurato che le masserie 
in buono stato di conservazione e meritevoli di studio erano circa , dislocate in gran parte nel territorio dell’Alta Ir
pinia, l  dove pi  distru vo si dimostr  il sisma del 1 0. 
La recente ricerca a uata dall Ordine Archite  di Avellino  che ui si presenta  premiata dal Consiglio azionale Ar
chite  e portata avan  da tan  giovani iscri  dell Ordine di Avellino, ha permesso intanto di o enere un risultato 
significa vo: una mappa censimento geo referenziata e con schede di ricerca scien fica arricchite da indagini stori
che, rilievi metrici e documentazione fotografica di alcune masserie scelte a campione.  
La ricerca sulle masserie e sui paesaggi potrebbe fornire, oltre l’approfondimento dello studio delle an che tecniche 
di costruzione, anche l’occasione per sviluppare una diversa e innova va o erta per camminatori e nuovi viaggiatori 
culturali  come Touring siamo impegna  sempre pi  a promuovere almeno un appuntamento annuale dedicato a 

uesto tema. 
EE pensiamo anche a uegli ulteriori sviluppi dell epoca post covid1  come innescare possibili relazioni tra archite u
re rurali abbandonate e giovani imprenditori, neo agricoltori, is tuzioni, coloro che sono alla ricerca di sostanza e di 
immagine per promuovere i prodo  di eccellenza del territorio irpino  col significa vo indo o di conoscenza, cultu
ra, conservazione e tutela del patrimonio storico, archite onico e paesaggis co. 

contributo a cura di:
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Contributo C APPC per inizia ve organizzate dai Consigli Provinciali degli Archite  PPC che favoriscano 
l’inserimento dei giovani professionis  nel mondo del lavoro sopra u o per uanto riguarda le nuove 
tecnologie digitali, i processi innova vi di produzione del proge o, l’organizzazione dello studio, i siste
mi di rete ed i modelli di ges one innova va.


