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Questa pubblicazione, che si colloca nell’ambito dell’accordo per il “Colle di Galileo”, esce con numero “zero” dedicato a presentare le motivazioni e lo scopo di
tale accordo ai possibili fruitori e sostenitori.
La necessità di accompagnare con una pubblicazione a carattere periodico le
attività istituzionali, ovvero la promozione dei convegni e di dibattiti scientifici
che coinvolgono i centri e gli istituti di ricerca attivi presso Arcetri, è emersa da
subito, non appena il Comitato Scientifico si è insediato: infatti una iniziativa che
promuove la cultura e la scienza avvalendosi a tal fine del riferimento simbolico
e della opportunità logistica offerti da Villa il Gioiello, Monumento Nazionale
e patrimonio dell’Università di Firenze, ha l’obbligo morale di tenere informata
la società civile e quindi deve disporre di una voce propria, anche con l’intento
esplicito di stimolare il sostegno da parte di Istituzioni e Fondazioni, come previsto nell’atto istitutivo.

Issue number “zero” of this publication, conceived under the aegis of the agreement on
“Galileo’s Hill”, is devoted to presenting to potential users and supporters the reasons behind this agreement and its purposes.
The need for a periodical publication to accompany the institutional activities, that is
to promote the conferences and scientific debates that involve the centres and research
institutes that are active at Arcetri, emerged as soon as the Scientific Committee was established. Clearly, an initiative designed to foster culture and science, exploiting to this
end the symbolic landmark and the logistic opportunities offered by Villa il Gioiello, a
National Monument and heritage of the University of Florence, has a moral obligation to
keep the public informed. It must therefore have its own mouthpiece, also for the explicit
purpose of stimulating support from Institutions and Foundations, as laid down in the deed
of constitution.
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Fig. 1. Vista di Villa il Gioiello.
Fig. 1. View of Villa il Gioiello.

Fig. 2 Vista parziale di Villa il Gioiello dalla terrazza.
Fig. 2. Partial view of Villa il Gioiello from the terrace.

Il Colle di Galileo

Presentazione del Rettore dell’Università di Firenze

La rivista avrà cadenza semestrale e informerà i lettori sui convegni e gli incontri avvenuti nel periodo, mediante rendiconti sui temi affrontati. La rubrica intende accogliere anche contributi esterni, legati comunque al mondo della
scienza e della ricerca in genere, e prevede per questo spazi dedicati, fin da questo primo numero.
Professor Alberto Tesi
Rettore della Università di Firenze

The journal will be published twice-yearly and will provide readers with information regarding the conferences and meetings held, in the form of reports on the issues addressed.
Contributions from outside pertinent to the world of science and research in general will also
be welcomed, and a special area will be given over to these from this very first issue.
Professor Alberto Tesi
“Rettore” of the University of Florence
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Fig. 3. La loggia di Villa il Gioiello.
Fig. 3. The loggia of Villa il Gioiello.

