Antiquarium Statale

L’Antiquarium si sviluppa su tre livelli per il pubblico (al piano terra servizi di biglietteria/accoglienza,
due sale espositive al primo piano e due sale espositive al secondo). Raccoglie ed espone una sintesi
dell’evoluzione storico-culturale dell'area dell’antica Numana e della riviera del Conero a sud di
Ancona, a partire dalla preistoria, attraverso l’età del Ferro,fino ad età romana imperiale ed oltre.
All’età del Ferro e alla civiltà Picena (IX - III sec. a.C.) è dedicata gran parte dell’allestimento,
mediante una campionatura dei corredi più rappresentativi rinvenuti negli scavi delle necropoli e degli
abitati dell’antica Numana, che si estendono in gran parte anche nel territorio dell'attiguo odierno
Comune di Sirolo. Tra gli altri reperti, si segnalano i due carri, biga e calesse, e una selezione
ragionata di oggetti del prestigioso corredo della cd. Tomba della Regina (fine VI sec. a.C.).
L’esposizione che presenta materiali di provenienza numanate, segue un criterio cronologico (con le
testimonianze più antiche esposte al secondo piano dell’edificio per proseguire via via scendendo al
primo). Tale sequenza cronologica viene interrotta nella saletta del secondo piano detta “Sala delle
meraviglie” dove vengono esposti, con allestimenti periodicamente aggiornati, i reperti più significativi
degli scavi più recenti eseguiti nel territorio.
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ADArte | Sintesi di accessibilità
L’An quarium Statale di Numana si ar cola su tre livelli.
L’accesso al piano terra è cos tuito da un portone in legno e coincide con l’uscita. Dopo un brevissimo percorso (m. 1,53) si trova una porta in vetro ad
apertura a fotocellula, superata la quale si accede dire$amente ai servizi di accoglienza/ biglie$eria.
Alle spalle della biglie$eria, l’ascensore e l’unico servizio igienico del museo, poi le scale.

Per accedere agli spazi esposi vi, si al primo e al secondo piano, si possono usare alterna vamente le scale o l’ascensore. Ciascun piano è cos tuito da
due sale esposi ve separate l’una dall’altra da due varchi privi di porte.
Non essendovi pendenze l’An quarium è sprovvisto di rampe.
L’ingresso/ uscita è anche uscita di emergenza.
Il sistema di allarme è acus co.

The State Antiquarium of Numana
Three levels of the Antiquarium are open to the public: the ticket office and reception at the ground floor, two exhibition
rooms at the first floor, and two at the second floor. The collection summarises the historic and cultural development of
the area of ancient Numana and the Conero Riviera, south of Ancona, from prehistoric times, through the Iron Age, up to
the imperial Roman period, and later. Much of the material on display comes from the Iron Age and the Picene
civilisation (9th-3rd centuries BC), and includes the most representative examples of tomb apparatus discovered during
the excavations of the necropolis and settlements of ancient Numana, most of which also extend into the territory of the
present-day Municipality of Sirolo.
Among the more noteworthy finds are two carts, a chariot, and a carriage, together with a selection of objects from the
prestigious apparatus of the so-called Tomb of the Queen (late 6th century BC). All the artefacts on display originate
from the Numana area and follow a chronological order beginning at the second floor and working downwards through
the building. This chronology is interrupted by the "Room of Wonders" at the second floor, which is a periodically updated
exhibition displaying the most significant finds from the latest excavations in the area.
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ADArte | Accessibility summary
The State Antiquarium of Numana is on three floors.
The ground floor entrance is a wooden door, which is also the exit.
Immediately inside the wooden door (at a distance of 1.53m) is an automatically-opening glass door.
This leads into the reception and ticket office.
The stairs and lift, and the only WC available to the public, are behind the ticket office.
The stairs and lift give access to the exhibition rooms at the first and second floors.
At each floor there are two rooms, connected by two openings that have no doors.
Since there are no level changes in the building, there are no ramps to be negotiated.
The entrance and exit door also serves as the emergency exit.
The alarm system is acoustic.

