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L’allestimento si articola in due sezioni principali. La prima è l’Antiquarium dove sono confluite le collezioni pubbliche e private che
costituiscono il nucleo originario del Museo. Nell’ordine: la Collezione Bonci Casuccini, la collezione Bargagli Petrucci, la Collezione Chigi
Zondadari, la Collezione Mieli, la Collezione dell’Accademia dei Fisiocritici e la Raccolta Comunale. Si tratta di importanti raccolte
archeologiche senesi, costituitesi tra la fine dell’ Ottocento e i primi decenni di questo secolo, con materiali in massima parte provenienti dai
territori di Siena e di Chiusi. Segue nell’allestimento la Sezione Topografica, che fornisce una panoramica dell’archeologia del territorio
"senese" con particolare riguardo alle aree culturali della città di Siena, il territorio "senese", Murlo, il Chianti e l’alta Val d’Elsa. Sono quì
esposti notevoli reperti archeologici, in maggioranza corredi tombali recuperati nel territorio a seguito delle campagne di scavo condotte negli
ultimi anni dalla Soprintendenza Archeologica della Toscana.
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The Archaeological Museum of Siena
The Archaeological Museum of Siena is divided into two main sections.
The Antiquarium contains the public and private collections that make up the original nucleus of the museum: the Bonci
Casuccini Collection, the Bargagli Petrucci Collection, the Chigi Zondadari Collection, the Mieli Collection, the Collection
of the Accademia dei Fisiocritici, and the Municipal Collection. These important Sienese archaeological collections were
assembled between the late nineteenth and early twentieth centuries with materials coming mainly from the territories of
Siena and Chiusi.
The Topographical section provides an overview of the archaeology of the territory of Siena with particular regard to the
cultural areas of the city of Siena itself, its territory, Murlo, the Chianti, and the upper Val d'Elsa. It includes significant
archaeological finds, mostly tomb apparatus found during excavation campaigns carried out in recent years by the
Archaeological Superintendency of Tuscany.
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