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Su proposta di alcuni uomini di studio fiorentini, il Comune di Firenze 
e l'Accademia Toscana di Scienze e Lettere « La Colombaria » decisero di 
ricercare e presentare le intuizioni culturali di Firenze (Accademie, Centri 
di studio, Fondazioni, Istituti di ricerca, Società, Unioni e così via), alcune 
note, altre meno, altre ignote, lasciando da parte le notissime e documen
tate. Si presentano ora sessantacinque Istituzioni attive nel comune di Firenze. 
Di ognuna è dato un cenno storico documentato, la struttura, i fini e gli scopi 
voluti dallo Statuto, un resoconto sull'attività dell'Istituzione, sulle sue 
pubblicazioni, sull'archivio, sulla consistenza e carattere della biblioteca, sui 
fondi particolari, sulle donazioni, e, qualora vi sia, una bibliografia essenziale, 
e indicazioni sull'accessibilità e apertura al pubblico. 

L'impresa risponde all'esigenza di render noto l'ampio lavoro ' sotter
raneo ' che si svolge a Firenze nelle più diverse e specialistiche discipline,, 
e di far conoscere il ricchissimo patrimonio librario, archivistico, documen
tario, talvolta accompagnato da raccolte non ancora inventariate e ignote, 
costituendo un ' invito ' e una ' mappa ' del complesso dell'attività culturale 
- nel senso più lato e nei più diversi aspetti - che si svolge a Firenze, sug
gerendo ad un tempo una storia della' cultura' fiorentina nel suo svolgimento 
e nelle sue modificazioni dal XV secolo ai nostri giorni. 

Il volume è completato da un elenco cronologico degli Enti con le deno
minazioni assunte nel tempo, da un indice alfabetico e un indice dei nomi 
citati. 

L'utilità dell'opera ha suggerito alla Regione Toscana, in accordo con 
l'Accademia « La Colombaria », di proseguire l'indagine, presentando in un 
secondo volume le Accademie e Istituzioni culturali in Toscana. 
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