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LA PREISTORIA: PALEOLITICO E MESOLITICO

Per il territorio pistoiese mancano ad oggi attestazioni relative al 
Paleolitico inferiore e scarse sono anche le testimonianze riferibili al 
Paleolitico medio (circa tra 250.000 e 40.000 anni fa), cioè all’Uomo di 
Neanderthal (Homo sapiens neanderthalensis), che visse nel Pleistocene 
superiore, in coincidenza con l’ultimo periodo glaciale (punti gialli e 
marroni nella mappa qui sotto). Una serie di ritrovamenti di utensili litici 
documenta la frequentazione della zona pedemontana della Calvana e 
del Monteferrato e, parallelamente, di quella del Montalbano, al limitare 
dell’attuale padule di Fucecchio.

L’avvento dell’Uomo moderno (Homo sapiens sapiens),  che produce gli 
strumenti litici del Paleolitico superiore,  coincide con le fasi �nali 
dell’ultima glaciazione: ad un  periodo nel quale si riducono i ghiacciai e 
fasi climatiche temperate si alternano ad altre fredde e aride (circa fra 
37.000 e 27.000 anni fa), fa seguito un periodo più umido, nel quale i 
ghiacciai coprono interamente le aree montane, mentre le pianure sono 
caratterizzate da  condizioni ambientali di steppa e prateria (circa fra 
27.000 e 17.000 anni fa). Piccoli insediamenti umani,  legati all’attività 
venatoria, si distribuiscono sui terrazzi  �uviali di bassa quota, nelle aree 
del Monteferrato e del  versante occidentale del Montalbano.

Durante il periodo Tardoglaciale (circa fra 17.000 e 
10.000 anni fa), fasi fredde si alternano a periodi più 
temperati, nei quali le aree boschive di conifere e 
latifoglie cominciano a risalire di quota lungo le falde 
dell’Appennino. Si hanno quindi le condizioni per la 
nascita dei primi insediamenti temporanei d’altura, che 
sui crinali appenninici a nord di Pistoia (Il Termine, La 
Cardosa) si collocano in un arco cronologico compreso 
tra le fasi �nali del Paleolitico ed il successivo Mesolitico 
(circa fra 10.000 e 6.500 anni fa).

RICOSTRUZIONE 3D DELLE ALTURE INTORNO A PISTOIA
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