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Museo Archeologico Statale di Arcevia

ceramiche varie

Sorto nel 1996 grazie all'impegno congiunto della Soprintendenza Archeologica per le Marche e
dell'Amministrazione Comunale, il Museo ha sede nei locali restaurati e ammodernati, attigui al
Chiostro di San Francesco.
La struttura ha funzione di museo di comprensorio, riunendo i materiali provenienti dal territorio
comunale pertinenti a varie epoche e facies culturali, dalla preistoria fino alle soglie dell'età romana.
Vi si trova una campionatura di materiale proveniente dai siti paleolitici di Ponte di Pietra e Nidastore,
dal villaggio fortificato eneolitico di Conelle, dall' insediamento stratificato di Cava Giacometti che dal
neolitico finale arriva all' età del bronzo, dall'insediamento d'altura della fine dell'età del bronzo di
Monte Croce Guardia. Importanti anche le ceramiche e i bronzi di importazione etrusca della
necropoli gallica di Montefortino, preziose oreficerie, statuette votive e corredi di tombe ad
inumazione. Sono esposti infine 3 cippi in pietra, due dei quali rinvenuti nell'arceviese e il terzo nei
pressi di Fabriano; essi portano la raffigurazione scolpita della porta ditis (porta degli inferi) con, sul
retro, una piccola nicchia a destinazione cultuale-sacrale. Il museo è dotato di un apparato
esplicativo-didattico che si avvale anche di mezzi audiovisivi e multimediali.

Luogo | Indirizzo

Località: centro storico
Indirizzo: Corso Mazzini
Numero civico: 64
Cap: 60011
Comune: Arcevia
Provincia: Ancona (AN)
Regione: Marche
Telefono: 07319622
Fax: 07319622
Email: sba-mar@beniculturali.it
Sito web: http://www.marche.beniculturali.it
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ADArte | Sintesi di accessibilità
Il Museo Archeologico Statale di Arcevia si trova all’interno del complesso di S. Francesco, nel centro storico di Arcevia (AN). La struttura
non dispone di parcheggio riservato.
Nel chiostro si affacciano sia l‘ingresso del museo, sia l’ingresso per le due aule didattiche.
Il museo si trova su un unico piano, a una quota inferiore rispetto al piano di calpestio del chiostro, differenza superabile con degli scalini e
una piattaforma elevatrice a disposizione del pubblico.
L’unico ingresso (che coincide con l’uscita), dà accesso alla biglietteria, da cui parte il percorso espositivo, che si snoda attraverso sei sale
quasi interamente usufruibili anche da persone con disabilità motoria. All’interno del percorso c’è un piccolo corridoio su cui si affacciano i
servizi igienici, completamente a norma.

The State Archaeological Museum of Arcevia (Ancona)
Founded in 1996 thanks to the joint efforts of the Archaeological Superintendency for the Marche and the Municipality of
Arcevia, the museum occupies restored and modernised rooms adjacent to the Cloister of St Francis.
The building functions as a territorial museum, bringing together the relevant materials from the territory of the presentday municipality in various eras and cultural facies, from prehistory to the beginning of the Roman period. It includes
examples of material from the Paleolithic sites of Ponte di Pietra and Nidastore, the fortified eneolithic village of Conelle,
the stratified settlement of Cava Giacometti which goes from the Final Neolithic to the Bronze Age, and the Final Bronze
Age hilltop settlement of Monte Croce Guardia.
There are also important ceramics and imported Etruscan bronzes from the Gallic necropolis of Montefortino, precious
jewellery, votive statues, and apparatus from burial tombs, as well as three stone cippuses, of which two were found near
Arcevia and the third near Fabriano, all bearing a sculpted depiction of the Ditis door (the Door to the Inferno) with a
small niche on the back that had a ritual or sacral purpose.
The educational and explanatory apparatus of the museum includes audiovisual and multimedia aids.
The place | Address
Locality: historic centre
Address: Corso Mazzini
Street number: 64
Postcode: 60011
Municipality: Arcevia
Province: Ancona (AN)
Region: Marche
Telephone: 07319622
Fax: 07319622
Email: sba-mar@beniculturali.it
Website: http://www.marche.beniculturali.it

ADArte | Accessibility summary
The State Archaeological Museum of Arcevia is within the complex of St. Francis in the historic centre of Arcevia
(Ancona). There is no dedicated parking.
The museum and the two classrooms are both entered from the cloister.
The museum is all on one floor, which is at a lower level than the cloister. There are steps down and a platform lift.
The single entrance (which is also the exit), leads to the ticket office, where the route begins. It passes through six
rooms, which are almost completely accessible for the disabled. The WCs are off a short corridor and are fully compliant
with regulations.

