
ITALIA NOSTRA-SEZIONE DI FIRENZE
CORSO DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO

FIRENZE, LA PIANA
IL PAESAGGIO ATTRAVERSO I SECOLI
VALORI GEOGRAFICI E STORICI

PERIODO: NOVEMBRE 2020-APRILE 2021 (prima parte) e OTTOBRE 2021-MARZO 
2022 (seconda parte), orario 17,30-18.30
DESTINATARI: insegnanti, studenti, professionisti, cittadini
Il corso, gratuito, è riconosciuto dal MIUR.

Il ciclo di incontri dedicato a “Firenze, la Piana, il paesaggio attraverso i secoli. Valori geografici e 
storici”, organizzato a distanza in video conferenza dalla Sezione di Firenze di Italia Nostra, si 
propone di ripercorrere, nelle sue grandi linee, e con messa a fuoco dei processi più salienti, 
la storia della città e del territorio circostante e di più immediata polarizzazione (con i suoi caratteri 
ambientali e le sue vocazioni geografiche), dalle origini ai nostri giorni.
Su Firenze, la Piana e la Città Metropolitana si confronteranno specialisti e approcci appartenenti 
a un amplissimo ventaglio di discipline. Particolare attenzione sarà prestata, oltre che ai contenuti 
conoscitivi, alla presentazione e illustrazione filologica delle principali fonti documentarie storiche 
utilizzate (cartografie, vedute a stampa, immagini pittoriche, fotografie d’epoca e altri documenti 
grafici e testuali del passato), nonché alla valutazione dei quadri bibliografici esistenti: e ciò, anche 
al fine di offrire un utile contributo didattico riguardo all’utilizzazione degli strumenti critico-
metodologici di base per eventuali approfondimenti e applicazioni, in altre occasioni, relativamente 
alle tematiche trattate. Il ciclo è diviso in 2 parti: 8 incontri nel 2020-2021 e 9 incontri nel 2021-2022.

ISCRIZIONE: tramite la piattaforma SOFIA, ID SOFIA 73579
INFORMAZIONI: italianostrafirenze@gmail.com, saidagnagna@gmail.com, 3473424056

20 novembre 2020  I valori geografici del paesaggio della piana fiorentina
(Leonardo Rombai)

4 dicembre 2020  La piana nella Preistoria (Giovanna Pizziolo)

15 gennaio 2021  Firenze e la Piana in età antica (Luca Cappuccini)

29 gennaio 2021 Firenze e la Piana in età medievale (Andrea Arrighetti)

12 febbraio 2021 Firenze e la Piana in età medicea (Emanuela Ferretti)

5 marzo 2021 Firenze e la Piana in età lorenese (Gabriella Orefice e Marco Bini)

19 marzo 2021Firenze tra ‘800- e ‘900 nelle foto dell’epoca (Stefano Bertocci)

16 aprile 2021 Firenze e la Piana in epoca fascista (Mauro Cozzi)

2021-2022 (ottobre-marzo)
Parchi e giardini di Firenze e della Piana (Mario Bencivenni)
Ville e ville-fattoria di Firenze e della Piana (Carla Romby)
Firenze nella cartografia storica e nelle vedute (Anna Guarducci)
I dintorni di Firenze in età medicea e lorenese: il paesaggio della mezzadria poderale nei 
cabrei (Anna Guarducci-Leonardo Rombai)
L’Arno: una risorsa per Firenze e per la Piana attraverso i secoli (Saida Grifoni)
Protoindustria e industria a Firenze e nella Piana (Andrea Zagli)
Fonti, documenti e strumenti per la geo-storia di Firenze e della Piana (Marco Piccardi e Camillo 
Berti)
Firenze e la Piana: le grandi trasformazioni del dopoguerra (Mariella Zoppi)
Firenze e la Piana oggi (tavola rotonda con gli esperti e i partecipanti al corso)
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