Museo Archeologico Statale di Cingoli Moscosi

Il Museo conserva materiali relativi ai ritrovamenti sul territorio del Comune di Cingoli e agli scavi
effettuati negli anni ’80 nella zona dove ore c’è un invaso artificiale. La datazione dei reperti va dal
periodo Paleolitico inferiore, con una ricca esposizione di manufatti litici, all’Età Romana, a cui si
riferiscono dodici iscrizioni lapidee, frammenti di statue, balsamari in vetro, monete. Per il periodo del
Bronzo, oltre ad uno stampo di fusione, diverse lame di pugnale e vasellame, si segnala una vasta
gamma di strumenti su corno di cervo.Il Museo conserva materiali relativi ai ritrovamenti sul territorio
del Comune di Cingoli e agli scavi effettuati negli anni ’80 nella zona dove ore c’è un invaso artificiale.
La datazione dei reperti va dal periodo Paleolitico inferiore, con una ricca esposizione di manufatti
immagini
litici, all’Età Romana, a cui si riferiscono dodici iscrizioni lapidee, frammenti di statue, balsamari in
vetro, monete. Per il periodo del Bronzo, oltre ad uno stampo di fusione, diverse lame di pugnale e
vasellame, si segnala una vasta gamma di strumenti su corno di cervo.
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ADArte | Sintesi di accessibilità
Il museo archeologico si articola su tre livelli.
La porta d’entrata e d’uscita è costituita da un doppio set di porte.
Attraverso la porta si entra in uno spazio adibito a punto di accoglienza.
Da questo spazio si entra direttamente in due sale espositive permanenti e si arriva alla rampa.
Attraverso la rampa si accede alla Terza sala espositiva che ospita anche il servizio igienico, per il quale occorre rivolgersi al personale.
Tornando verso l’ingresso si arriva alla scala che porta alla sala del seminterrato o, chiedendo al personale, si può utilizzare l’ingresso
alternativo, dotato di rampa di accesso, raggiungibile dall’esterno attraverso un percorso in leggera pendenza lungo 16 metri.

The State Archaeological Museum of Cingoli
The museum holds material relating to finds within the municipal area of Cingoli and to excavations carried out in the
1980s in a zone where there is now an artificial reservoir. It includes a rich display of stone artefacts from the Lower
Paleolithic, and twelve stone inscriptions, fragments of statues, glass balsamaria, and coins from the Roman period. For
the Bronze Age, as well as a casting mould, various dagger blades, and pottery, there is a very large collection of tools
made from deer horn.
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ADArte | Accessibility summary
The Archaeological Museum is on 3 levels.
The entrance and exit are via a double set of doors.
Beyond these doors there is a meeting point.
Directly after the meeting point there are two permanent exhibition rooms, followed by a ramp.
The ramp leads to the third exhibition room, where there is also a WC that can be used by asking a member of staff.
The stairs to the semi-basement exhibition room are at the entrance. Disabled visitors can ask staff for permission to use
an alternative entrance where there is a ramp. This is accessed from the outside, via a slightly sloping route 16m long.

