Museo Archeologico Nazionale della Basilicata "Dinu
Adamesteanu"
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Il Museo, ospitato nella prestigiosa sede di Palazzo Loffredo, presenta al pubblico i risultati delle
importanti ricerche condotte nella Basilicata centrosettentrionale e, al tempo stesso, costituisce la
vetrina della complessa realtà archeologica di una regione che è stata luogo privilegiato dell’incontro
tra genti di stirpe e di cultura diversa. Il Museo è articolato su due piani secondo un criterio
cronologico e territoriale che offre al visitatore il quadro archeologico dell’intera regione, dalla fase
precedente alla colonizzazione greca sino alla conquista romana, con un approfondimento sul
territorio di Potenza. Particolare attenzione è riservata ai ritrovamenti di Vaglio, da cui provengono
ricchi corredi funerari, databili tra la fine del VI e la metà del V secolo a.C. Le raffinate armature dalle
tombe dei guerrieri e i preziosi gioielli dalle tombe femminili attestano la presenza di una élite in cui si
Esterno del Museo
possono riconoscere i re (basileis) dei Peuketiantes, le genti che occupavano il territorio in età
arcaica. Le testimonianze più significative riguardanti l'occupazione della Basilicata interna nel corso del IV secolo a.C. da parte dei Lucani
sono state restituite dal santuario di Rossano di Vaglio: lamine sbalzate, frammenti di statue in bronzo, gioielli in oro e argento, statuette in
marmo e in terracotta costituiscono gli ex-voto più preziosi, esposti nel Museo con un allestimento particolarmente suggestivo.
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ADArte | Sintesi di accessibilità
La rilevazione ha riguardato il Museo Archeologico Nazionale “Dinu Adamesteanu”.Palazzo Loffredo- Via Serrao,11-Potenza, il cui ingresso consta di
14 gradini al termine dei quali c’è un ampio piazzale con altri 5 gradini che conducono alla biglietteria. Il Museo si articola su quattro piani. All’ingresso
sito in Largo Duomo, n. 8 sono ubicati il laboratorio di restauro , il deposito dei reperti archeologici e l’ascensore.
Lo spazio antistante l’ascensore è largo e permette l’utilizzo alle persone con esigenze motorie e al personale che può accedere agli uffici usufruendo
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Archeologia: il Materano 9)L’abitato e la NecropoliLavello” 10)I Peuketiantes 11) Sala espositiva temporanea 12) Sala regia del personale di
accoglienza 13) atrio e scale per accedere al 2 piano. Al 2 piano si trovano la segreteria ,la direzione la biblioteca riservata agli studiosi e attraversando
un lungo corridoio le seguenti sale espositive:
1) Il Potentino 2) L’abitato 3) La Necropoli 4) I Lucani “Storia e Territorio”5)Il santuario (lateralmente un lungo corridoio con rampa inclinata e gradini
6)Le necropoli 7)Servizi igienici 8) Colonia Romana-Venosa 9) Ascensore o scale per l’uscita. Il 3 Piano è riservato agli uffici. Il percorso rilevato è il
seguente:

Ingresso utilizzato dalle persone con esigenze Motorie (Largo Duomo ,8) : Ascensore –Biglietteria- Sale Sale Espositive- Sala ConferenzaServizi Igienici- Sala Espositiva Temporanea con rampe inclinate- Secondo Piano:Sale Espositive –Servizi Igienici. Ingresso principale-Scale
interne ed esterne

The "Dinu Adameşteanu" National Archaeological Museum of Basilicata
The"Dinu Adamesteanu" Archaeological Museum, which occupies the prestigious Palazzo Loffredo, makes available to
the public the results of important research carried out in the central and northern Basilicata, and is also a showcase for
the complex archaeological character of the region, which has long been a privileged place of encounter between
different races and cultures. The two floors open to the public are organised on the basis of a chronological and territorial
criterion that offers visitors an archaeological overview of the whole region, from before the Greek colonisation up to the
Roman conquest, including an in-depth study of the territory of Potenza. Particular attention is given to the Vaglio
findings, which include rich funerary equipment dating from the end of the 6th century BC until the mid-5th century
BC:refined armour from the graves of warriors, and precious jewels from female tombs, that attest to the presence of an
elite group in which it is possible to recognise the presence of the monarch (the Basileus) of the Peuketiantes, a people
who occupied this territory during the Archaic Period. The most significant evidence of the Lucanian occupation of the
interior of Basilicata during the 4th century BC is the sanctuary from Rossano di Vaglio: precious votive offerings that
include embossed laminae, fragments of bronze statues, gold and silver jewellery, and marble and terracotta statuettes
that are given a particularly impressive display.
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ADArte | Accessibility summary
The main entrance is at Palazzo Loffredo at no.11, Via Serrao at the top of a flight of 14 steps leading to a large terrace
from which 5 more steps lead to the ticket office.
There is an alternative disabled entrance at no. 8 Largo Duomo, in a building that also contains a restoration workshop, a
store for archaeological finds, and a lift. The space in front of this lift is wide and wheelchair-accessible. Staff also use it
or the stairs to get to their offices.
At the first floor of Palazzo Loffredo are the ticket office, temporary exhibitions with access ramp, and rooms dedicated to
(1) the Sanctuary of Apollo Ljkeios (2) the Sanctuary of Artemis and Zeus (3) the Necropolis of Metaponto (4) the Greek
colonies (5) Oenotria (6) the Oenotrian necropolis (7) WCs (8) the history and archaeology of the territory of Matera (9)
the settlement and necropolis at Lavello (10) the Peuketiantes (11) temporary exhibitions (12) reception staffroom (13)
atrium with stairs to the second floor.
At the second floor of Palazzo Loffredo are the secretariat, the management offices, the library reserved for scholars,
and (at the end of a long corridor) the following exhibition rooms:
(1) the Potentino (the territory of Potenza) (2) the settlement (3) the necropolis (4) the history and territory of the
Lucanians (5) the Sanctuary (a long side-corridor with a ramp and steps) (6) the necropolis (7) WCs (8) the Roman
colony at Venosa (9) Lift, stairs, and exit.
The third floor of Palazzo Loffredo contains offices.

