Il Museo Preistorico dell’Italia Centrale a Perugia
Il 3 luglio dell’anno corrente si è inaugurato a Perugia, con l’intervento
di S. E. il Ministro della Educazione Nazionale, il nuovo Museo Preistorico
dell’Italia centrale: esso è stato ordinato dal suo creatore e direttore, prof Umberto Calzoni.
È collocato in 13 grandi sale del Palazzo Donini, acquistato recentemente
dal Comune per ospitarvi tutte le raccolte archeologiche cittadine ed è formalo
dalla importante Collezione Bellucci, da quelle Pagliari e Calzoni e dai ritrovamenti avvenuti in seguito alle ricerche compiute in questi ultimi anni per
conto della R. Soprintendenza alle Antichità dell’Etruria.
Il ricco materiale, disposto in modo da offrire una larga veduta dello
svolgimento dell’attività umana attraverso il succedersi delle epoche, è così
distribuito :

Is SALA — Resti di vertebrati fossili della regione. .

2a SALA — Età della pietra: epoca paleolitica. Oggetti amigdaloidi, fra cui
superbi, per grandezza e per stato di conservazione, quelli provenienti dai
depositi quaternari del Tevere e dei suoi affluenti; punte e raschiatoi.
3a SALA — Età della pietra: epoca neolitica. Asce levigate, brunitoi, scalpelli,
armille.
4a SALA — Età della pietra: epoca neolitica ed eneolitica. Cuspidi di frecce
e di lance, pugnali, lame, mazzuoli.

5a SALA — Età del rame e del bronzo. Accette, pugnali, falci, coltelli, rasoi.

6a, 7a, 8a SALA — Materiale proveniente dagli scavi eseguiti nelle grotte di
Belvedere di Cetona (territorio di Chiusi). Ceramiche graffite, armi ed
utensili di pietra, di osso, di bronzo. Cereali e resti faunistici. Crani umani.
L’insieme di questo materiale forma il più completo documentario della
civiltà del bronzo nell’Italia centrale.
9a SALA — Prima età del ferro. Suppellettile varia delle necropoli Umbre,
Marchigiane, Abruzzesi.
10a SALA — Materiali della necropoli di Cancelli e dell’abitato preistorico di
Casa Carletti (Montagna di Cetona).

lla SALA — Stazioni preistoriche dell’Umbria.
12“ SALA — Territorio di Gubbio. Collezione Pagliari.
13a SALA — Territorio di Norcia. Collezione Calzoni.

È in corso la pubblicazione della Guida-Itinerario, redatta a cura del
prof. Calzoni.

