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Archeologia a Pistoia. Un incontro a Palazzo de Vescovi venerd
27 luglio

Dopo il successo del ciclo di conferenze Archeologia a Pistoia nel 2017 e il primo incontro del 2018, continuano, anche
quest’anno, nei Musei dell’Antico Palazzo dei Vescovi, le attività di divulgazione scientifica dei dati storico-archeologici legati
alla città e al suo territorio, dalla pianura alla montagna. Venerdì 27 luglio alle ore 17 l’incontro dal titolo
Conversazioni itineranti. Archeologia urbana a Pistoia, vecchi e nuovi scavi nell’ambito delle Notti dell’Archeologia
sarà tenuto da Giovanni Millemaci , Cristina Taddei , Simonetta Lupi e Filomena Cafaro (Musei dell’Antico Palazzo dei
Vescovi e Artemisia Associazione Culturale). In occasione delle Notti dell’Archeologia, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, i Musei dell’Antico Palazzo dei Vescovi e i
Musei Civici di Pistoia propongono un percorso integrato attraverso la città e i maggiori siti archeologici urbani per raccontare
una storia di Pistoia attraverso i risultati delle ricerche condotte tra gli anni ’70 del Novecento e gli ultimi decenni di questo
secolo. In particolare le importanti scoperte realizzate nel Palazzo de’ Rossi permettono di dare una più completa definizione
dell’urbanistica della città antica e medievale, rileggendo anche le aree archeologiche già note, come l’Antico Palazzo dei
Vescovi e l’ex monastero di San Mercuriale, ed altre meno note e non ancora accessibili al pubblico come l’antica chiesa di San
Jacopo in Castellare. L’evento è reso possibile grazie anche alla disponibilità del Tribunale di Pistoia che ha autorizzato
l’accesso ai locali dell’ex monastero di San Mercuriale, oggi sede di uffici giudiziari. L’iniziativa è in collaborazione con
Soprintendenza ABAP (Firenze, Pistoia e Prato), Comune di Pistoia/Musei Civici e Artemisia Ass. Cult., grazie alla cortesia del
Tribunale di Pistoia.
La partecipazione alle visite guidate, della durata di 2 ore, è completamente gratuita previa prenotazione obbligatoria. Tutto
il percorso è parzialmente accessibile ai disabili: l’accesso all’itinerario archeologico dell'Antico Palazzo dei Vescovi è
raggiungibile con ascensore, mentre l’ Ex monastero di San Mercuriale non è accessibile accessibile ai disabili.
Il ciclo di conferenze Archeologia a Pistoia proseguirà fino dicembre.

