
Interrogazione a risposta scritta 
 

ALOISIO Vincenza – Al Ministro della cultura - 
 
Premesso che: 
 
il Museo Archeologico Nazionale di Muro Lucano (PZ), allestito a partire dal 2003 e 
completato 5 anni dopo, ospita in una superficie di circa mille metri quadrati reperti 
di elevato pregio storico-culturale catalogati, preservati e restaurati, provenienti 
prevalentemente dagli scavi realizzati dall'Ufficio Operativo della Soprintendenza 
per i Beni Archeologici del territorio; 
 
il Museo, collocato nel cinquecentesco Seminario Vescovile della città, è anche 
teatro di mostre ed eventi molto partecipati, da ultimo un convegno sull’acqua 
pubblica;  
 
nato con l’obiettivo di tutelare e mostrare al pubblico la storia antica del territorio 
del Marmo-Platano-Melandro, presso il Museo è possibile ammirare la 
ricostruzione di un settore della necropoli arcaica dell’insediamento di Baragiano 
(PZ), in cui sono stati riposti i più significativi corredi funerari;  
 
analogamente, sono esposti i reperti rinvenuti nel centro antico di Raia San Basilio, 
nel territorio murese, e presso il santuario ellenistico di contrada Fontana Bona di 
Ruoti (PZ). Infine, il complesso custodisce pregiati mosaici d’epoca romana, 
provenienti dalle ville del territorio; 
 
più dettagliatamente, il Museo accoglie tombe rinvenute nelle necropoli arcaiche, 
reperti relativi al Santuario lucano di Satriano, beni antichi e mosaici. Si segnalano, 
inoltre, per l’elevato pregio archeologico: reperti provenienti dalla stipe votiva del 
santuario lucano di contrada Fontana Bona di Ruoti ed elementi lapidei di 
carattere funerario, tra cui monumenti funerari, steli funerarie iscritte, fregi ed 
un sarcofago. Infine, sono ivi esposti: materiali provenienti dalla villa romana di 
contrada Santa Venere di Vietri di Potenza (PZ) e reperti rivenuti nelle ville di San 
Pietro di Tolve (PZ) e San Gilio di Oppido lucano (PZ); 
 
visitato da migliaia di turisti, anche provenienti dalle limitrofe regioni Puglia e 
Campania, e numerosi istituti scolastici, il sito è un centro d’eccellenza 
meridionale, crocevia di studiosi e appassionati d’archeologia; 
 
considerato che: 
 
si apprende da una lettera scritta e affidata alla stampa dal dott Giovanni Setaro, 
Sindaco di Muro Lucano, che detto Museo rischierebbe di chiudere, stante 
l’esiguità del personale in servizio, a cui si aggiungerebbe la prossima quiescenza 
di alcuni lavoratori in servizio; 
 
il Primo Cittadino ha invitato il Ministro della cultura, il Sottosegretario di Stato Al 
Ministero della cultura, il Direttore Generale dei Musei e la Direttrice Regionale dei 
Musei della Basilicata a "valutare d’intesa con la Direzione Regionale dei Musei di 
Basilicata ogni più utile iniziativa tesa a scongiurare un così incomprensibile ed 



ingiusto epilogo il quale priverebbe una così vasta area dell’intera Basilicata Nord-
Occidentale di un polo culturale di tale rilievo (…) superando anche ogni tipo di 
appartenenza o colore politico affinché tutte le Amministrazioni siano unite da 
un’unica visione positiva di sviluppo e rilancio territoriale ognuna con le sue 
ricchezze e peculiarità" ("ilmattinoquotidiano.it", 10 gennaio 2023); 
 
l'appello del Sindaco di Muro Lucano è stato successivamente rafforzato dai colleghi 
dei Comuni dell’Area Interna Marmo Platano, che hanno affidato alla stampa locale 
il loro sostegno alla città di Muro Lucano,  
 
si chiede di sapere: 
 
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti; 
 
quali iniziative si intenda intraprendere al fine di tutelare il Museo Archeologico di 
Muro Lucano, impedendo che la carenza di personale possa provocarne la 
chiusura; 
 
se, per scongiurare l’eventualità di vedere vanificati gli sforzi prodotti in questi 
decenni, finalizzati all’affermazione del polo museale nel panorama culturale 
dell’intero Mezzogiorno, condivida l’opportunità di sostenere l’assunzione di nuove 
unità lavorative. 
 
 
 
 


