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Come negli anni precedenti nell’ambito dello sviluppo dell’attività scientifica e
di ricerca si sono tenuti convegni, conferenze, seminari, colloqui, presentazioni di libri
e manifestazioni varie, in collegamento con istituzioni italiane e straniere.

Di particolare rilievo è la collaborazione con l'Unione Accademica Nazionale
(Roma) e l’Union Académique Internationale (Bruxelles), che contribuiscono
all’impresa della ‘Colombaria’ denominata Corpus dei papiri filosofici greci e latini,
insieme alla collana Studi e Testi a sussidio del Corpus.

Si è proseguito inoltre con il riordino e la catalogazione informatica e la messa
in rete del patrimonio bibliografico dell’Accademia stessa, progetti avviati da tempo in
stretta collaborazione con lo SDIAF (Sistema Documentario Integrato dell’Area
Fiorentina). Dal 2013 l’Accademia partecipa al Sistema Bibliotecario Nazionale SBN. Si è
implementata la collezione della Biblioteca dell’Accademia, grazie agli scambi con
Accademie, Università e Istituzioni italiane e straniere.

E’ proseguita la campagna di riordino, catalogazione, studio critico, restauro e
riproduzione fotografica in digitale (con archiviazione in cd-rom) dell’Archivio storico
dell’Accademia. Il catalogo completo verrà reso consultabile anche attraverso Internet
mediante la pubblicazione sul sito della ‘Colombaria’ (www.colombaria.it).

E’ continuata la collaborazione con l’Università dell’Età Libera del Comune di
Firenze, con il Museo Fiorentino di Preistoria ‘P. Graziosi’; con la Deputazione di Storia
Patria della Toscana, con la Biblioteca delle Oblate di Firenze, con l’ Archivio storico del
Comune di Firenze e la Società toscana per la storia del Risorgimento; inoltre

l’Accademia ha collaborato con l’associazione I Thè di Toscana Oggi, l’associazione
Amici dei Musei fiorentini, l’Associazione italiana di Cultura Classica, la Società Italiana
per lo studio dei Rapporti tra Scienza e Letteratura e con l’associazione Astronomia
Nova.

Sono stati tenuti gli incontri di orientamento allo studio dell’archeologia con
lezioni rivolte agli studenti delle scuole superiori , lezioni organizzate in collaborazione
con la cattedra di Etruscologia e Antichità italiche dell’Università degli Studi di Firenze,
coordinate dal professore Giovannangelo Camporeale.

Il 9 ottobre 2012 in occasione della cerimonia di apertura dell’Anno
Accademico 2012-2013, presso i locali dell’ Accademia Toscana di Scienze e Lettere “La
Colombaria”, si è tenuta la presentazione de Gli Etruschi e gli scavi in Toscana nel
Risorgimento. I lavori della Società Colombaria tra il 1858 e il 1866; sono intervenuti il
professore Giovannangelo Camporeale e l’autore Stefano Bruni.

In ottobre è ripreso il ciclo di lezioni dedicato a ‘Il Viaggio nello spazio psicospirituale’, l’ 11 ottobre Luigi Lombardi Vallauri ha parlato de Il viaggio “integrale” come
esperienza di mistica laica.

Il 18 ottobre 2012 Maria Tinacci Mossello ha parlato di Viaggio e turismo a
confronto: ieri, oggi, domani.

Nel corso dell’autunno si sono tenute anche alcune presentazioni di volumi
legati a recenti studi su documenti conservati in Colombaria, in occasione delle
presentazioni delle ricerche si sono tenute anche mostre relative ai fondi documentari.
Il 16 ottobre 2012 Marco Massimiliano Lenzi (Istituto Superiore di Scienze Religiose di
Firenze) e Barbara Faes (Consiglio Nazionale delle Ricerche) hanno tenuto una

presentazione dello stato degli studi su Il fondo Marcella Ravà – Ernesto Bonaiuti:
nascita e sviluppi.

Il 25 ottobre 2012 Claudio Tartari ha parlato de Il Viaggiatore immobile, Emilio
Salgari.

Il 30 ottobre 2012, in occasione dell’inaugurazione della mostra di ritratti di
Ottavio Leoni della Colombaria, Piera Giovanna Tordella ha presentato il volume,
uscito nella collana Studi della Colombaria, Ottavio Leoni e la ritrattistica a disegno
protobarocca.

L’ 8 novembre 2012 Enrico Spagnesi ha parlato de Le conseguenze dell’impresa
colombiana: la Raya.

Il 13 dicembre 2012 Riccardo Fubini e Massimo Giontella hanno presentato i
loro ultimi studi in procinto di pubblicazione sull’iconografia del fregio della Villa di
Poggio a Caiano, con una conferenza dal titolo Per una lettura del fregio della Villa
Medicea di Poggio a Caiano.

Nel corso del 2013 si sono tenute riunioni programmatiche per il progetto
Corpus dei papiri filosofici greci e latini e si è tenuto un incontro di studi su papiri
filosofici adespoti, come preliminare all’edizione del volume del CPF, parte II.1:
Frammenti adespoti. Nel frattempo sono continuati i lavori di approntamento
dell’edizione del volume del CPF II.2-3: Gnomologi e Sentenze. Nel corso del 2013 sono
proseguiti gli incontri aperti al pubblico del giovedì pomeriggio, con cicli tematici di
conferenze tenute da Soci della Colombaria e da altri cultori delle materie trattate.

Nel corso del 2013 è stato inaugurato un nuovo ciclo di conferenze promosso
dalla Classe di Scienze Storiche e Filosofiche. Sono stati indagati e divulgati alcuni

aspetti della Storia di Firenze tra il XII e il XVI secolo, aspetti talvolta meno noti alla
cittadinanza studiati e oggetto di ricerche da parte dei principali studiosi italiani di
Storia fiorentina, attivi sia nell’ateneo cittadino ma anche personalità ospitate da altri
atenei italiani.
Il 17 gennaio 2013 per il ciclo Aspetti della storia di Firenze (secoli XII-XVI) Enrico
Faini ha parlato de Le origini del Comune di Firenze (secolo XII).

Il 24 gennaio 2013 per il ciclo Aspetti della storia di Firenze (secoli XII-XVI)
Giuliano Pinto ha parlato di Firenze e le città toscane (secoli XII-XIV).

Il 31 gennaio 2013 per il ciclo Aspetti della storia di Firenze (secoli XII-XVI)
Andrea Zorzi è intervenuto su Gli Ordinamenti di giustizia.

Il 7 febbraio 2013 per il ciclo Aspetti della storia di Firenze (secoli XII-XVI)
Enrico Spagnesi ha parlato de Lo Studium Florentinum.

Il 12 febbraio 2013 Riccardo Fubini e Massimo Giontella hanno tenuto una
conferenza sul tema La Gioconda di Leonardo divenire e compimento di un ritratto

Il 14 febbraio 2013 per il ciclo Aspetti della storia di Firenze (secoli XII-XVI)
Paolo Pirillo dall’Università di Bologna ha parlato di Firenze e il suo Contado (secoli XIIXV).

Il 21 febbraio 2013 per il ciclo Aspetti della storia di Firenze (secoli XII-XVI)
Enrico Giusti ha tenuto una lezione su L’istruzione del mercante: le scuole di abaco in
Firenze (secoli XIII-XV).

Il 28 febbraio 2013 per il ciclo Aspetti della storia di Firenze (secoli XII-XVI)
Lorenzo Tanzini ha tenuto una lezione su Firenze e i suoi vescovi fino a Sant'Antonino.

Il 7 marzo 2013 per il ciclo Aspetti della storia di Firenze (secoli XII-XVI) Maria
Ginatempo è intervenuta su Il debito pubblico e la fiscalità nei Comuni toscani.

Il 14 marzo 2013 per il ciclo Aspetti della storia di Firenze (secoli XII-XVI)
Francesco Paolo Tocco ha parlato di Niccolò Acciaiuoli e l’Arciguelfismo in Firenze.

Il 21 marzo 2013 per il ciclo Aspetti della storia di Firenze (secoli XII-XVI) Franco
Franceschi ha tenuto una lezione su La guerra degli ‘Otto Santi’ e il tumulto dei Ciompi.

Il 28 marzo 2013 per il ciclo Aspetti della storia di Firenze (secoli XII-XVI)
Riccardo Fubini ha parlato de I ‘Parlamenti’ e i governi di reggimento in Firenze (secoli
XIV-XV).

Il 4 aprile 2013 per il ciclo Aspetti della storia di Firenze (secoli XII-XVI) Giovanni
Cherubini ha tenuto una lezione su L’immagine di Firenze in Italia e in Europa.

L’11 aprile 2013 Maria Fubini Leuzzi ha concluso il ciclo di lezioni Aspetti della
storia di Firenze (secoli XII-XVI) parlando di Vincenzio Borghini e le ‘antichità’ di Firenze

A partire dal mese di maggio “La Colombaria” ha inaugurato un nuovo ciclo di

incontri dedicato al tema delle Catastrofi: momento di distruzione e rinascita, tema che
ha coinvolto le diverse Classi accademiche. Sono intervenuti, il 2 maggio 2013,
Giovannangelo

Camporeale

ha parlato delle Calamità in mare. Relitti etruschi nel bacino occidentale del
Mediterraneo.

Il 9 maggio 2013, per il ciclo di incontri dedicato al tema delle Catastrofi:
momento di distruzione e rinascita, Nicola Casagli è intervenuto sul tema Breve storia
delle catastrofi geologiche d’ Italia.

Il 16 maggio 2013, per il ciclo di incontri dedicato al tema delle Catastrofi:
momento di distruzione e rinascita, Massimo Livi Bacci ha parlato de La catastrofe
demografica del Nuovo Mondo.

Il 22 maggio 2013, Tito Arecchi ha tenuto una conferenza sul tema Dalle
percezioni al linguaggio: macchine di Turing e creatività umana.

Il 23 maggio 2013, per il ciclo di incontri dedicato al tema delle Catastrofi:
momento di distruzione e rinascita, Nicola Comodo dell’Università di Firenze ha tenuto
una conferenza sul tema Le nuove epidemie.

Il 30 maggio 2013, per il ciclo di incontri dedicato al tema delle Catastrofi:
momento di distruzione e rinascita, Donatella Lippi ha parlato de I cavalieri
dell'Apocalisse e le grandi epidemie.

Il 13 giugno 2013, per il ciclo di incontri dedicato al tema delle Catastrofi:
momento di distruzione e rinascita, Simonetta Monechi è intervenuta con una lezione
su Estinzioni e catastrofi nella storia della Terra: l'asteroide "killer" e la fine dell'età dei
dinosauri.

Il 20 giugno 2013, per il ciclo di incontri dedicato al tema delle Catastrofi:
momento di distruzione e rinascita, Francesco Salvestrini ha parlato de Le alluvioni
dell’Arno nella storia di Firenze e Pisa fra Medioevo e Età Moderna.

Il 27 giugno 2013 ha chiuso il ciclo di lezioni Catastrofi: momento di distruzione
e rinascita Danilo Torre che ha parlato de Le catastrofi come momento di distruzione e
rinascita.

Per la conclusione dell’anno accademico è stata allestita una mostra con
alcuni dei documenti antichi del fondo archivistico della Colombaria, la mostra è stata
presentata nel corso della tradizionale Cioccolata, si sono esposti i fondi principali
dell’Archivio storico dell’Accademia, alcune opere del fondo Pandolfini, acquistato dai
Soci colombi nel 1758; il fondo Rivani lasciato come dono dal Socio Alessandro Rivani
nel 1823; alcuni pezzi dell’archivio interno dell’Accademia; alcuni documenti del fondo
Procissi, il matematico che ha studiato a lungo gli scritti di Galileo, alcuni testi estratti
dal fondo Ravà Bonaiuti; alcuni disegni, caricature, appunti e fotografie del fondo
Pastore e alcuni documenti del fondo Rodolico anch’esso giunto in Colombaria per
donazione.

Il 4 luglio 2013 si è tenuta la Seduta pubblica di chiusura anno accademico. Per
quella occasione è stata allestita una mostra con alcuni dei documenti antichi del
fondo archivistico della Colombaria, la mostra è stata presentata nel corso della

tradizionale Cioccolata, si sono esposti i fondi principali dell’Archivio storico
dell’Accademia, alcune opere del fondo Pandolfini, acquistato dai Soci colombi nel
1758; il fondo Rivani lasciato come dono dal Socio Alessandro Rivani nel 1823; alcuni
pezzi dell’archivio interno dell’Accademia; alcuni documenti del fondo Procissi, il
matematico che ha studiato a lungo gli scritti di Galileo, alcuni testi estratti dal fondo
Ravà Bonaiuti; alcuni disegni, caricature, appunti e fotografie del fondo Pastore e
alcuni documenti del fondo Rodolico anch’esso giunto in Colombaria per donazione.

