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L'indagine archeologica interdisciplinare avviata nell'area dell'antico Vescovado 
di Pistoia ha portato alla costruzione di un documento archeologico integrato 
teso a valorizzare ogni elemento informativo possibile, tramite un graduale inseri
mento dei vari settori specialistici, dal saggio a stratigrafie comparate al laboratorio. 

Uno dei caratteri fondamentali di tale documento è costituito dalla sua diacro
nicità equilibrata, essendosi individuate 18 fasi storiche di frequenza archeologica 
stratificata (7 antiche, 7 medievali, 3 moderne, 1 contemporanea), comprese fra 
il sec. II a. C. ed il XIX d. C. 

I risultati delle ricerche sono stati organizzati in due tomi, il primo dedicato 
agli Studi (sintesi storico-archeologica, analisi stratigrafiche, discussione delle 37 
classi di reperti, contributi specifici di settore), il secondo ai Documenti materiali, 
spesso di valore assoluto, come un eccezionale complesso di boccali altomedievali 
in ottimo stato di conservazione (schede, rilievi grafici e fotografici dei reperti, 
analisi dei parametri murari e dei laterizi da costruzione, schede antropologiche di 
inumati, problemi di restauro). 

L'area di scavo è stata attrezzata a percorso archeologico, ove sono presentate, 
tramite serie di testimoni di scavo adattati, la situazione ambientale urbana, antica 
e altomedievale, stratificatasi fino alla costruzione dell'episcopio e, per mezzo di 
esemplificazioni grafiche e didascaliche, le diverse metodologie d'indagine adottate; 
una campionatura dei reperti è esposta in sequenza cronologica secondo le fasi 
archeologiche individuate, per tipi e funzioni. 

In conclusione si tratta del primo tentativo edito di costruire un documento 
archeologico con caratteristiche di lungo periodo che si inserisce in una realtà 
archeologica nazionale dove sempre più pressante è l 'esigenza di affrontare con 
nuove metodologie quella che è una caratteristica consueta nelle nostre aree archeo
logiche urbane: una estesa diacronicità dei sedimenti, una ricerca infine che vuole 
porsi nell'ambito delle più recenti esperienze di archeologia urbana europea, in 
questi ultimissimi anni avviate anche in Italia. 
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