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    Preg.mo Direttore del Polo Museale della Puglia 

dott. Fabrizio Vona 
mbac-pm-pug@mailcert.beniculturali.it 
 

Preg.mo Direttore della Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la 
Città Metropolitana di Bari  
dott. Luigi La Rocca 
sbap-ba@beniculturali.it 
 

e p.c.  Al  Sig. Sindaco  dott. Roberto Romagno 
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 
Ai Sigg. Consiglieri Comunali 
 
COMUNE DI RUTIGLIANO 

 
 
Oggetto:  Richiesta chiarimenti in merito all' apertura del Museo Archeologico Grazie e 

Pietro Di Donna. 
 
 
Preg.mi Ill.mi Direttori, 
 
 In data 23 gennaio 2017 presso il Museo Archeologico “Grazia e Pietro Di Donna” in 
Rutigliano è stata inaugurata la Mostra Restituzioni – Le collezioni private riconsegnate ai 
rutiglianesi, con una presentazione che ha visto la notevole presenza delle SS.LL. 
 

La nostra Associazione non ha potuto che accogliere di buon grado la riapertura (seppur 
parziale) del museo archeologico, rimasto chiuso per diversi anni. Siamo felici di poter ammirare 
l’esposizione dei “tesori” appartenenti alle collezioni Catamo, Colamussi, Di Donna e Dioguardi; 
tuttavia resta il rammarico per la temporaneità dell’apertura della struttura (il termine della suddetta 
esposizione è previsto per il 16 luglio 2017).  
 

Riteniamo che garantire una apertura definitiva e permanente del museo possa rappresentare 
il primo passo verso una valorizzazione turistico-culturale del nostro paese, in particolar modo alla 
luce del patrimonio archeologico presente sul territorio rutiglianese e di tutta quella sua parte ancora 
da scoprire. 

 
Pertanto, sarebbe importante per la nostra comunità riportare in loco le ricchezze 

archeologiche ancora custodite presso i Musei di Taranto e Gioia del Colle. 
 
A tal proposito, considerato che la nostra struttura museale parrebbe essere conforme alla 

normativa vigente e, quindi, idonea ad una apertura definitiva in qualità di Museo Archeologico, si 
chiede alle SS.LL. Ill.me di chiarire se vi siano o meno presunti motivi ostativi che, al momento, 



continuano a non rendere possibile una definitiva apertura dello stesso. 
 

 La presente richiesta è trasmessa per conoscenza ai Consiglieri Comunali al fine di farsi 
promotori di interrogazioni in tal senso nelle opportune sedi. 
 
Rutigliano, 18 Febbraio 2017                                    Ass. Rutigliano 5 stelle 
                       Gli attivisti 
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