
 

Cultura, mezzo miliardo per 88 cantieri, ecco l'elenco in Puglia e Basilicata 

Saranno subito operativi. Franceschini: ''Per il governo Renzi la cultura è la chiave 
per il rilancio economico dei territori'' 

Castelli, musei e parchi archeologici, via ai cantieri della cultura in 5 regioni del sud. 88 

interventi finanziati dal Governo con il Piano di Azione e Coesione Complementare  

(Pac 2014-2020), ultima tranche del Piano operativo nazionale 'Cultura e sviluppo'  

(Pon cultura) del Mibact. 

 

In Puglia stanziati 3mln di euro per Castel del Monte ad Andria per un progetto di 

riqualificazione dell'area esterna e realizzazione di un centro per l'accoglienza dei turisti, 

3,8 mln di euro per l'Area Archeologica di Manduria, nello specifico per la riqualificazione 

del Parco archeologico delle Mura messapiche, 1.783.479 euro per il Parco Archeologico 

e Santa Maria di Siponto, 2.916.195 euro per il Museo archeologico nazionale 

di Manfredonia, sito nel Castello di Manfredonia.  

Tra i castelli figurano i 3.399.173 euro per il Castello di Carlo V a Lecce, 2.513.330 euro 

per il Castello Svevo e Complesso Santa Chiara di Bari, 5 mln per interventi di 

valorizzazione culturale per l'attrattività turistica del Castello Svevo di Trani, 5 mln di euro 

per il Castello Svevo Forte a Mare di Brindisi. 
 

Ancora, 2.507.500 per il museo Marta di Taranto, 3.685.501 euro per l'ex Convento S. 

Antonio 5 mln al Museo Archeologico Nazionale e Zona Archeologica di Egnazia, stessa 

cifra per il Parco archeologico di Saturo a Leporano. 
 

Ottengono il finanziamento anche le Aree archeologiche di Taranto, con 2.000.585 euro, 

il complesso architettonico dell'ex Ospedale dello Spirito Santo di Lecce (6 mln di euro). 

Infine 1.691.375 euro per il Museo archeologico Santa Scolastica a Bari. 
Cantieri finanziati anche in Basilicata. 2.960.000 euro al Museo Archeologico Nazionale e 

Area Archeologica di Venosa, 2.040.000 euro al Museo Nazionale della Siritide e parco 



archeologico di Herakleia, 5.000.000 euro al Museo Archeologico Nazionale 

di Metaponto, Parco Archeologico dell'Area Urbana, Tempio delle Tavole Palatine 

7.281.042 euro al Museo Nazionale d'arte medievale e moderna, 2.000.000 euro al 

Castello di Lagopesole, 3.140.360 euro al Museo Archeologico Nazionale. Inoltre 

destinati 4.026.840 euro per Futuro Remoto Matera-Basilicata 2019. 
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