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“A SPASSO PER FIRENZE CAPITALE” 

 

Il progetto “A spasso per Firenze capitale” si propone di offrire, tanto ai Fiorentini come agli stranieri presenti 

nella città, un percorso turistico e culturale per i luoghi che hanno caratterizzato gli anni della capitale (1865-

1870). In questa passeggiata storica i visitatori saranno accompagnati da una guida, possibilmente 

interattiva, redatta grazie al contributo contenutistico e di ricerca delle scuole superiori di Firenze, coinvolte 

tramite un concorso coordinato dal Comitato Fiorentino per il Risorgimento. Per come è stata concepita, 

questa parte del progetto permetterebbe così di avvicinare sia i turisti che gli studenti fiorentini a luoghi e 

monumenti ottocenteschi, solitamente trascurati in favore dei ben più noti frutti del Rinascimento 

fiorentino. Il patrimonio documentario, rimanendo in permanenza a disposizione del turismo cittadino, 

andrebbe quindi ad accrescere l’offerta turistica della città, allargandone i flussi verso zone altrimenti poco 

valorizzate. Coinvolgere i ragazzi nella promozione del turismo culturale della propria città avrebbe, poi, non 

solo un valore didattico ed educativo, ma accrescerebbe i legami tra scuola e territorio, stimolando allo 

stesso tempo negli studenti la consapevolezza della responsabilità civica legata alla sua gestione. 

Al fine di incentivare il turismo culturale legato ad iniziative di alto livello scientifico, il progetto prevede 

anche che alcuni dei luoghi più significativi individuati dal percorso di “A spasso per Firenze capitale”ospitino 

una serie di incontri, dedicati ad approfondire le principali tematiche storiografiche legate al periodo in 

oggetto. Lontani da ogni tentazione di rievocazione trionfalistica degli anni della capitale, questi eventi 

saranno volti, piuttosto, a gettare un ponte tra presente e passato, proponendo riflessioni legate 

all’improvviso allargamento dei confini istituzionali, quale oggi si sperimenta, ad esempio, in relazione 

all’estendersi delle competenze della Comunità Europea. Il ciclo avrà dunque per tema: “Confini culturali e 

percezione storica. Firenze capitale (1865-1870)”. Pur raccogliendo le voci più autorevoli dell’accademia 

fiorentina, gli incontri dovranno servire soprattutto a presentare le ricerche di giovani studiosi, stimolando il 

dibattito storiografico su temi quali le scelte imprenditoriali, i cambiamenti culturali e le permanenze 

economiche in momenti di profondo mutamento politico ed istituzionale. Dovendo rivolgersi ad un pubblico 

non specialistico, gli eventi avranno comunque una struttura snella e saranno accompagnati, laddove 

possibile secondo il tema trattato, da azioni teatrali del Teatro D’Almaviva. Ad una pubblicazione di alto 

livello scientifico sarà, invece, demandato il diffondere le ricerche nella loro interezza. Anche questa parte 
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del progetto, quindi, oltre l’impatto sull’immediato della ricorrenza, lascerà un insieme duraturo di contenuti 

sulla storia della città. 

Il progetto è presentato dall’Istituto di Storia del pensiero economico dell’Università di Firenze, in particolare 

dal Prof. Piero Roggi, e dall’Opificio Toscano di Economia, Politica e Storia presieduto dal Dott. Carlo Lancia. 

Al progetto parteciperanno, in varia forma, la Fondazione Spadolini Nuova Antologia, il Comitato Fiorentino 

per il Risorgimento, il Teatro D’Almaviva e l’Archivio di Stato di Firenze. Il coordinamento scientifico è 

affidato alla Prof.ssa Monika Poettinger, docente presso l’Università Luigi Bocconi di Milano. 
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“I LUOGHI DI FIRENZE CAPITALE” 

CONCORSO 

PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

 

Nell’ambito del progetto “A spasso per Firenze capitale” si inviteranno le Scuole secondarie di secondo grado 

di Firenze ad individuare un luogo o monumento della Città, se possibile collocato nelle vicinanze della sede 

scolastica, che assuma un particolare significato in relazione agli anni di Firenze capitale (1865-1870). Una 

volta scelto l’edificio o l’opera d’arte da analizzare, si chiederà alle classi di effettuare particolareggiate 

ricerche, anche archivistiche, su di essa/esso, al fine di produrre un contenuto adeguato ad essere inserito 

nella Guida di “A spasso per Firenze capitale”. Tali ricerche dovranno includere anche il reperimento di 

materiale iconografico che inquadri l’opera nel contesto dell’epoca, al fine di raccogliere sufficienti immagini 

non solo come corredo alla Guida, ma anche per la costituzione di un archivio di immagini e testi da scaricare 

su supporti interattivi quali tablets e smartphones, grazie a codici QR posizionati in punti strategici del 

percorso. Per questa parte del progetto si rimanda al preventivo stilato dalla società Garamanti.net ed 

incluso in allegato. 

Per tutta la durata del progetto, il Comitato Fiorentino per il Risorgimento sarà di supporto alle classi 

partecipanti, organizzando visite guidate e coordinando la ricerca dei materiali di studio. 

Il concorso sarà bandito per l’anno scolastico 2014-2015 con scadenza Dicembre 2014, al fine di permettere 

la preparazione della Guida per Marzo/Giugno 2015. 

Oltre alla pubblicazione, le classi che saranno in grado di produrre contenuti di standard adeguato saranno 

premiate con un supporto tecnologico (tablet o smartphone) sul quale poter visionare il lavoro svolto. 
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FINANZIAMENTO 

PRESTAZIONE COSTO 

(euro) 

Per premiare le classi che parteciperanno all’iniziativa si prevede di regalare un supporto 

elettronico (tablet o simili) sul quale poter anche visionare il percorso turistico che 

hanno contribuito a realizzare 

6.000 

Coordinamento del Comitato Fiorentino per il Risorgimento 20.000 

Per la parte del content management, ovvero la trasformazione dei contenuti in supporti 

multimediali scaricabili (Garamanti.net) 

10.000 

TOTALE 36.000 

 

La stampa delle guide in cartaceo, invece, è demandata al Comune di Firenze, in particolare all’ufficio 

competente per le brochures da distribuire tramite gli uffici del turismo. 
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CONFINI CULTURALI E PERCEZIONE STORICA 

FIRENZE CAPITALE (1865-1870) 

 

Il progettato ciclo di incontri vuole gettare luce sul complesso processo di allargamento dei confini culturali 

che si verificò a Firenze dopo l’Unità d’Italia ed in particolare negli anni di Firenze capitale (1865-1870), 

processo assimilabile a quanto avvenuto nella Riunificazione tedesca o attualmente si percepisce 

nell’allargamento di orizzonte legato al rafforzarsi dell’Unione Europea. Come in questi casi, il mutamento di 

confine causa nella Firenze del tempo alterazioni profonde non solo in ambito istituzionale ed economico, 

ma anche e soprattutto culturale. Negli anni della Capitale, a Firenze il respiro dell’azione politica ed 

economica improvvisamente cambiò misura, obbligando tutti a ripensare le strategie di breve e lungo 

periodo ed anche a ricreare una propria rappresentazione identitaria. Politici, economisti ed imprenditori, 

insomma, dovettero aggiustare le proprie aspettative e ridimensionare il proprio ambito decisionale mentre 

storici ed intellettuali ricostruivano, talvolta con impaziente irruenza, talaltra operando una profonda e 

paziente rilettura del passato storico, la dimensione spaziale correlata alla definizione di sé. 

Le ricerche che confluiranno negli incontri proposti si preoccuperanno dunque di studiare come in quei 

cinque cruciali anni della storia fiorentina cambiasse l’identità culturale dei principali decisori politici ed 

economici,sottolineando da una parte l’influenza, per così dire dal basso, del mutato scenario istituzionale e 

quindi economico e sociale di riferimento, dall’altra l’importanza delle suggestioni provenienti dall’attività di 

intellettuali e storici. Si cercherà quindi di ricostruire come cambiassero le strategie di investimento di 

possidenti ed imprenditori, come mutassero di prospettiva le politiche economiche avocate da parlamentari 

ed economisti e come si adattassero storiografia e cultura diffusa di fronte all’abbattersi dei confini dello 

stato toscano ed all’assurgere di Firenze a centro nevralgico del nuovo stato italiano.  

Quanto dell’improvviso e noto passaggio dell’economia fiorentina dall’agricoltura alla finanza, quanto dello 

scontro per il liberismo, quanta della commistione spesso inopportuna tra affari e politica, quanto del mutare 
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dell’entusiasmo di inizio secolo in retorica risorgimentale furono dovuti al voler imporre Firenze come 

capitale del neonato stato italiano da parte di Napoleone III? 

Oltre a rispondere a questi quesiti, gli eventi, che dovrebbero concludere e racchiudere le ricerche proposte, 

avranno il compito di trarre per il presente utili lezioni dall’esperienza passata, sottolineando la complessità 

dei mutamenti economici, sociali e culturali innescati dall’abbattimento di frontiere consolidatesi nei secoli. 

Proprio a questo scopo non li si vorrebbe circoscrivere all’ambito accademico, ma aprirli al turismo culturale 

di alto livello, collocandoli in luoghi simbolo della Firenze ottocentesca, troppo spesso dimenticata per il 

fascino rinascimentale della Firenze più antica. Gli anni di Firenze capitale videro, infatti, un enorme sforzo 

innovatore architettonico e urbanistico che meriterebbe di essere riscoperto nel contesto delle ricerche in 

oggetto. Le sedi delle conferenze, dunque, faranno parte a pieno titolo del percorso di “A spasso per Firenze 

Capitale” ed i contenuti delle ricerche saranno resi disponibili, in forma sintetica, tra quelli scaricabili sui 

supporti tecnologici. 

Infine, laddove la tematica lo permetterà, gli incontri saranno anche impreziositi da alcune “Apparizioni” del 

Teatro D’Almaviva, interventi spettacolari in forma di monologhi o dialoghi di 2-8 minuti, volti a rendere 

drammaticamente i dibattiti e le contrapposizioni che l’improvviso mutare del contesto istituzionale 

inevitabilmente portò con sé. Anche queste messe in scena diventeranno parte del materiale a disposizione 

per il download, arricchendo in maniera permanente l’offerta turistico-culturale della città. 
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FINANZIAMENTO 

Ogni incontro necessita di un finanziamento di 7.000 Euro per i giovani ricercatori che si occuperanno di 

sviluppare le tematiche in oggetto tramite lo spoglio di nuove fonti, l’uso di una metodologia innovativa o 

una attenta rilettura storiografica. Per l’organizzazione dell’evento in sé, invece, si prevede una spesa di 

1.000 Euro. Le “Apparizioni” del Teatro D’Almaviva hanno un costo di 3.000 Euro per ogni incontro. Per la 

pubblicazione delle ricerche, infine, saranno necessari 15.000 Euro. Il coordinamento dell’Opificio Toscano di 

Economia, Politica e Storia è valutato in 7.000 euro. 

 

PRESTAZIONE COSTO 

(euro) 

Finanziamento delle ricerche di base per dieci grandi temi 70.000 

Organizzazione di dieci incontri 10.000 

“Apparizioni” del Teatro D’Almaviva per quattro incontri 12.000 

Pubblicazione volume atti 15.000 

Coordinamento dell’Opificio Toscano di Economia, Politica e Storia 7.000 

TOTALE 114.000 
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CICLO DI INCONTRI 

 

Gli incontri si svolgeranno tra Aprile e Settembre 2015 e raccoglieranno gli esiti delle ricerche compiute tra 

l’Aprile 2014 e l’Aprile 2015. Ogni incontro servirà a presentare le ricerche svolte su uno dei grandi temi 

indicati di seguito e chiamerà a commentarle ed inquadrarle storiograficamente le voci più autorevoli 

dell’accademia italiana. 

 

APRILE 2015 

 

ECONOMIA ED ECONOMISTI NEGLI ANNI DI FIRENZE CAPITALE 

Coordinatore: Piero Roggi, Università di Firenze 

Ricerche di: Omar Ottonelli, Giulia Bianchi 

Sede dell’incontro: Villa Favard 

 



                                                                                                                 

 
 

 
 
 

OPIFICIO TOSCANO DI ECONOMIA, POLITICA E STORIA 
Via della Martellina 52/54  - 50012 Bagno a Ripoli (FI) 
Associazione  senza fine di lucro  C.F 94192470485 

 info@opificiotoscanoeps.it 

 

TRADIZIONE STORICA E MUTAMENTO  

DEI CONFINI CULTURALI 

Coordinatori: Fabio Bertini, Università di Firenze e 

Giovanni Cipriani, Università di Firenze 

Ricerche di: Sergio Casprini, Alessandra 

Campagnano 

Sede dell’incontro: Archivio di Stato di Firenze  

 

MAGGIO 2015 

 

IMPRENDITORI FIORENTINI: INVESTIMENTI E POLITICA 

Coordinatore: Franco Amatori, Università Bocconi 

Ricerche di: Daniela Manetti, Monika Poettinger 

Sede dell’incontro: Stazione Leopolda 
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LUOGHI DEL POTERE, LUOGHI DEL PIACERE 

Coordinatore: Valentino Baldacci, Università di 

Firenze 

Ricerche: Maria Carla Monaco e Elisa Sassoli 

Sede dell’incontro: Gabinetto Vieusseux o 

Biblioteca delle Oblate  

 

 
 

  

GIUGNO 2015 

 

 

 

 

 

 

DALLA MEZZADRIA ALLE SOCIETA’ PER AZIONI: 

 LA TRASFORMAZIONE DELL’ARISTOCRAZIA 

Coordinatore: Luciano Segreto, Università di 

Firenze 

Ricerche di: Angelo Caleca 

Sede dell’incontro: Accademia dei Georgofili 
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SETTEMBRE 2015 

  

 

 

 

 

NUOVI CONFINI PER L’ATTIVITA’ BANCARIA 

Coordinatore: Pierluigi Ciocca, Accademia dei 

Lincei 

Ricerche: Marco Cini, Simone Fagioli 

Sede dell’incontro: Banca d’Italia 

  

 

DISPONIBILITÀ DEL CIBO E  

MODELLI DI CONSUMO ALIMENTARE  

A FIRENZE E IN TOSCANA 

Coordinatore: Prof. Giampiero Nigro, Università 

di Firenze 

 Ricerche di: Francesco Ammannati  

Sede dell’incontro: Mercato Centrale 
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OTTOBRE 2015 

 

 

 

 

IL CAPPELLO DI PAGLIA DI FIRENZE: UNA 

MANIFATTURA RURALE NOTA AL "MONDO 

INTERO" 

Coordinatrice: Alessandra Pescarolo, IRPET  

Ricerche di: Monica Pacini 

Sede dell’incontro: Accademia dei Georgofili 

 

  

  

  

 

SPECULAZIONI PRIVATE E FINANZA PUBBLICA: VERSO IL 

FALLIMENTO DEL COMUNE DI FIRENZE  

Coordinatori: Andrea Giuntini, Università di Modena e 

Gianni Garamanti, Fondazione Scienza e Tecnica 

Ricerche di: Sara Corazzol, Simona Stacca 

Sede dell’incontro: Palazzo Vecchio 
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 FIRENZE A PARIGI  

L’ESPOSIZIONE UNIVERSALE DEL 1867 

Coordinatore: Paolo Brenni, CNR - Fondazione 

Scienza e Tecnica 

 Ricerche di: Elena Mechi, Laura Faustini  

Stefania Lotti e Anna Giatti  

Sede dell’incontro: Fondazione Scienza e Tecnica 
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COSTO TOTALE DEL PROGETTO “A SPASSO PER FIRENZE CAPITALE” 

PRESTAZIONE COSTO 

(Euro) 

“I LUOGHI DI FIRENZE CAPITALE” 

CONCORSO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

36.000 

“CONFINI CULTURALI E PERCEZIONE STORICA. FIRENZE CAPITALE (1865-1870)” 

CICLO DI INCONTRI 

114.000 

TOTALE 150.000 

 

 

 

 

Piero Roggi 

Cattedra di Storia del Pensiero Economico 

Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa 

Università di Firenze 

piero.roggi@unifi.it 

storiapensieroeconomico@unifi.it 

mailto:piero.roggi@unifi.it
mailto:storiapensieroeconomico@unifi.it
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ENTI PROMOTORI 

 

 OPIFICIO TOSCANO DI ECONOMIA, POLITICA E STORIA 

 info@opificiotoscanoeps.it 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER L’ECONOMIA E L’IMPRESA 

storiapensieroeconomico@unifi.it 

 

 

 

 

ENTI PARTECIPANTI 

 

  ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE  

as-fi@beniculturali.it 

 COMITATO FIORENTINO DEL  RISORGIMENTO 

risorgimentofirenze@libero.it 

 FONDAZIONE SPADOLINI NUOVA ANTOLOGIA 

 nuovaantologia@cosimoceccuti.191.it  

 MUSEO FirST – Firenze Scienza e Tecnica 

info@fstfirenze.it 

 TEATRO D’ALMAVIVA  

direzione@teatrodalmaviva.com 

 

mailto:info@opificiotoscanoeps.it
mailto:storiapensieroeconomico@unifi.it
mailto:as-fi@beniculturali.it
mailto:risorgimentofirenze@libero.it
mailto:nuovaantologia@cosimoceccuti.191.it
mailto:info@fstfirenze.it
mailto:direzione@teatrodalmaviva.com
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COORDINATORI PROGETTI 

 

 Prof. FRANCO AMATORI (Ordinario di Storia Economica, Università Commerciale Luigi Bocconi) 

franco.amatori@unibocconi.it 

 Prof. VALENTINO BALDACCI (Docente Università di Firenze)  

valentinobaldacci@gmail.com 

 Dott. DUCCIO BARLUCCHI (Direttore Teatro d’Almaviva)  

ducciobarlucchi@treatrodalmaviva.com 

 Prof. FABIO BERTINI (Docente Università di Firenze)  

fabio.bertini@unifi.it 

 Dott. PAOLO BRENNI (CNR Firenze, Fondazione Scienza e Tecnica)  

p.brenni@museogalileo.it 

 Prof. PIERLUIGI CIOCCA (Accademico dei Lincei)  

mirellatocci@alice.it 

 Prof. GIOVANNI CIPRIANI (Associato di Storia Moderna, Università di Firenze) 
giovanni.cipriani@unifi.it 

 Dott. GIANNI GARAMANTI (Direttore Fondazione Scienza e Tecnica)  

gianni.garamanti@fstfirenze.it 

 Prof. ANDREA GIUNTINI (Associato di Storia Economia, Università di Modena) 
andrea.giuntini@unimore.it 

 Prof. GIAMPIERO NIGRO (Ordinario di Storia Economica, Università di Firenze) 
giampiero.nigro@unifi.it 

 Dott.ssa ALESSANDRA PESCAROLO (IRPET Firenze)  

alessandra.pescarolo@irpet.it 

 Prof. PIERO ROGGI (Ordinario Storia Pensiero Economico, Università di Firenze)  

piero.roggi@unifi.it  

 Prof. ADALBERTO SCARLINO (Presidente Comitato fiorentino per il Risorgimento) 
adalbertopli@libero.it 

 Prof. LUCIANO SEGRETO (Associato di Storia Economica, Università di Firenze) 
lucianorenato.segreto@unifi.it 

mailto:franco.amatori@unibocconi.it
mailto:valentinobaldacci@gmail.com
mailto:ducciobarlucchi@treatrodalmaviva.com
mailto:fabio.bertini@unifi.it
mailto:p.brenni@museogalileo.it
mailto:mirellatocci@alice.it
mailto:giovanni.cipriani@unifi.it
mailto:gianni.garamanti@fstfirenze.it
mailto:andrea.giuntini@unimore.it
mailto:giampiero.nigro@unifi.it
mailto:alessandra.pescarolo@irpet.it
mailto:piero.roggi@unifi.it
mailto:adalbertopli@libero.it
mailto:lucianorenato.segreto@unifi.it
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RICERCATORI 

 

 Dott. FRANCESCO AMMANNATI (Docente Università di Firenze) amma.fra@gmail.com 

 Dott.ssa GIULIA BIANCHI (Ricercatrice Università di Pisa) giulia.bianchi@unipi.it 

 Dott. ANGELO CALECA (Collaboratore di ricerca, Università di Firenze) angelocaleca@gmail.com 

 Dott.ssa ALESSANDRA CAMPAGNANO (Comitato Fiorentino per il Risorgimento) 

campagnano@hotmail.com 

 Dott. SERGIO CASPRINI (Comitato Fiorentino per il Risorgimento) sergiocasprini@libero.it 
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