
F i re n ze

L'iniziativa. Nasce il portale che offre un'ampia panoramica sulle vicende fiorentine, dall'origine fino al 1943

La storia a portata di mouse
la città vive il passato sul Web
Il sito riporta un archivio dei fatti più importanti avvenuti nel corso dei secoli all'ombra di Palazzo Vecchio
il nuovo progetto è frutto di una collaborazione tra l'Ateneo, il Comune e l'Ente Cassa di Risparmio
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■ Guelfi, ghibellini, conflitti
aperti con i pisani, i livornesi, i
senesi, continue battaglie a so-
stegno del Granducato e dei Me-
dici: la storia fiorentina è tanto
affascinante quanto intricata.
Al punto tale che gli stessi cit-
tadini della città gigliata spesso
cadono in confusione quando
cercano di ricostruire le vicende
antiche della Signoria. Serve
anche a questo il sito web “Sto -
ria di Firenze. Il portale per la
storia della città”, realizzato
grazie ad una collaborazione tra
l'ateneo fiorentino, il Comune e
l'Ente Cassa di Risparmio di Fi-
renze: è, in pratica, un archivio
cronologico dei fatti più impor-
tanti avvenuti in città, delle bat-
taglie più note e dei vari cam-
biamenti politici e commerciali
che si sono succeduti all'ombra
di Palazzo Vecchio. Il portale
storia (visitabile all'indirizzo

www.dssg.unifi.it/SDF) è coor-
dinato dal Dipartimento di stu-
di storici e geografici dell'Uni-
versità di Firenze e diretto dai
professori Marcello Verga e An-
drea Zorzi. Come si legge in ho-
me page, il portale Storia di Fi-
renze «intende svolgere una
funzione di servizio per chi stu-
dia professionalmente la storia
fiorentina, per chi opera nelle
istituzioni culturali ed educati-
ve e per il più ampio pubblico
dei cultori della storia di Firen-
ze.

IL PORTALE offre pubblicazioni
scientifiche per gli studiosi, ma-
teriali didattici per i docenti e
gli studenti delle scuole, stru-
menti di informazione per l'e-
ditoria e il giornalismo, mate-
riali divulgativi per il grande
pubblico». Da una parte, quin-

di, l'archivio web è uno stru-
mento scientifico per gli specia-
listi. Dall'altra è una cronologia
utile e divertente per saperne
un po' di più sulla storia della
culla del Rinascimento. Le epo-
che delle quali è già disponibile
la storia sintetica, mese per me-
se e anno per anno, sono quelli
che dalle origini portano al
1300, gli anni dal 1531 al 1800 e
la storia recente dal 1924 al
1943. Nelle pagine degli archivi
si possono trovare notizie più
specifiche sull'architettura
(«nel 1218 inizia la costruzione
del ponte alla Carraia sull'Arno,
così come nel 1255 inizia la co-
struzione del palazzo del Popo-
lo, poi detto il Bargello»). Fon-
damentali le notizie sulle batta-
glie con gli altri toscani: «nel lu-
glio del 1222 luglio i fiorentini
vincono i pisani a Castel del Bo-
sco e il 4 settembre 1260 i fio-
rentini sono sconfitti dai senesi
a Montaperti».

NON CI SONO solo notizie sto-
riche o seriose: tra gli eventi del
secolo appena finito sono citati
anche la nascita dell'associazio-

ne Calcio Fiorentina, 26 agosto
1926, dalla fusione tra il Club
Sportivo Firenze e la sezione
calcio della Polisportiva Giova-
nile Libertas e la prima edizione
della fiera nazionale dell'arti-
gianato. Oltre alla ricca crono-
logia, nel portale storia si trova-
no anche vari dossier e materia-
li tematici, tra i quali quelli sul
vagabondaggio nel periodo
granducale, sugli enti assisten-
ziali del primo Ottocento, sulla
chiesa cattolica nel Novecento,
su Giorgio La Pira, sul quartiere
dell'Isolotto dal 1954 al 1968, sui
vescovi, sui prefetti e sui rettori
dell'Università di Firenze. Per
contattare l'archivio si può scri-
vere all'indirizzo di posta elet-
tronica sdf@sdf.org.■3Sul sito ci sono tante informazioni utili per chi vuole conoscere di più il passato della città

I nfo r m a z i o n i sto r i c h e,
architettoniche ma
anche meno “se r i ose ”,
come la fondazione
della società gigliata

Le notiziep osso n o
essere utili sia per fini
di studio e ricerca
che per soddisfare solo
una semplice curiosità
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