
PARERI RICHIESTI ALL'ACCADEMIA 

98. 1. Parere dell'Accademia su una memoria di Giovanni B!-
gazzi che ptopone la moltiplicazione degli oliveti a mezzo 
dei rami poppaioni. 

cc. 11 16 genn. - 27 mag. 1788 

2. Richieste di parere e di isttuzioni all'Accademia da parte 
della Segreteria di Finanze sul modo da tenersi « per una 
migliore e sicura coltivazione del tabacco ». 

cc. 6 25 apr. - 4 ag. 1789 

3. Lettera della Segretctia di Finanze ai segretari dell' Ac
cademia dei Georgofìli perché vengano esaminati gli scritti 
di Francesco Henzion. 

cc. 2 5 ott. 1791 

4. Lettera dalla Segreteria di Finanze all'Accadei:nia dei Geor
gofìli perché vengano esaminati gli scritti di Giovanni 
Mariti. 

cc. 2 15 mar. 1795 

5. Corrispondenza tra la segteteria di Finanze e l'Accademia 
dei Georgofì.li che ·deve prendere in esame ed esprimere 
il parere sul lavoro di Biagio Bartolini riguardaP~e il ra- · 
barbaro. 

cc. 19 18 febbr. - 22 mar. 17;J6 

6. Giudizio dei censori ddl'Accademia dei Georgofili sul
.1.'opera di Paolo Emilio Guatoieri concernente l'istruzione 
del popolo nell'agricoltura. 

cc. 2 6 ag. 1804 

_.,,.. 
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7. Parere dell'Accademia e corrispondenza relativa su uno 
studio concernente gli insetti nocivi al. gra?lo trasmesso 
dalla Segreteria di Finanze. 
cc. 20 4 lug. - 9 sett. -1806 

8. Parere dell'Accademia sul modo di combattere gli insetti 
nocivi all'olivo comparsi nel vicariato di Vico Pisano. 

cc. 14 21 lug. - 13 ott. 1806 

Catanzaro' per la coltiv.azione dello zafferano. 

cc. 4 7-25 ag. 1806 

1 O. Considerazioni e pareri dell'Accademia sul progetto di 
codice rurale. 

cc. 4 sett. 1808 

11. Parere dell'Accademia sulla libertà di pascolo per.le capre. 

cc. 9 9 lug. - 18 ag. 1815 

12. Parere dell'Accademia sulle piantagioni dei gelsi lungo · 
le mura della città. 
cc. 8 23 apr. - 4 mag~ 1816 

Ì3. Parere dell'Accademia sulla compilazione del catasto to-
scario e prati'ca relativa. 

cc. 6 31 genn. ,.... 13 mar. 1818 

14. Parere sulla cultura dell'ulivo in Toscana. 

cc.· 10 4 mar. 1818 

15. Pietro Bacchini richiede il parere dell'Accademia sulla 
possibilità di utilizzare le false acacie come appoggio 
ialla vite. 

cc. 4. 14 apr. 1823 

16. Quesiti proposti dalla Soprintendenza alle RR. Posses
sioni all'Accademia circa la tenuta delle Cascine e parere 
relativo·. 

cc. 6 10 sett. 1824 
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17. Espérimenti della Gommissione governativa incaricata di 
riferire sui metodi proposti da Domenico De Vecchi J?er 
la estràzione dell'olio dalle olive. . · · · 

cc. 215 7 lug. 1826 - 7 lug. 1831 

18.· Scritti relativi al progetto di un m,1ovo orto sperimentale 
richiesto dall'Accademia ìn sostituzione di quello dei Sem
plici. 

cc. 36· · 7 mag. 1829 -:- 30 giu. 1830 

19: Pratica relativa all'istituzione di una festa agraria. 
I 

cc. 16 2 lug. 1830 - 6 ott. 1831 

20. Pratica relativa all'esposizi_one dei prodotti dell'industria 
tnscana. 

cc. 6 28-30 nov. 1838 

21. Riassunt.o degli atti dei Georgofili di Vienna nell'anno 
1836, fatto da Giovanni Castagna. 
Allegate 7 tavole sinottiche. 

cc. 19 firenze, 1838 

22. Pratica relativa ad .un parc:re sui rapporti tra il capoccia 
di una fattoria e i figli, richiesto all'Accademia dei Geor-
gofili. · · 

.cc. 10 1 febbr. ·- 9 apr. 18-39 

23. Elenco dei pezzi della macchina da battere spedita dal- . 
!;Accademia a Meleto.· 

cc. 2 "1841 

24. Atti e memorie pubblicati dalla Società economica-agraria 
della Stiria: indici manoscritti dei primi 20 tomi ( 1819-
1841)., 

cc. 40 23 sett. - 20 ott. 1843 

25. Pratica relativa ad un parere dell'Accademia sulla _con
cessione a Lorenzo Turchini della privativa di ·due mac
chine da lui ideate. 

cc. 7 31 lug. 1845 

··. 
/ 
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26. Osservazioni su una memoria per un aumento della ga- · 
bella sui vini stranieri, in modo da favorire i toscani. 

cc. 4 Ad. 7-20 dic. 1845 

27. Pratica relativa al progetto del regolamento organico dei 
congressi e comizi agrari in Toscana. 

cc. 66 10 dic. -1845 - 19 ge1in. 1846 

28. Lettere e appunti relativi alla proposta della fondazione 
di un'associazione agraria in Toscana. 

cc. 13 19 genn. - 31 ag. 1847 

99. 29. Carteggio e relazioni concernenti i danni prodotti dal gelo 
sulla vi te e sugli ulivi nelle fattorie tòscane sul cadere 
·del 1846. 
cc. 59 . 19 genn. - 31" ag. 1847 

30. Proposte del Presidente dell'Accademia Cosimo Ridolfì 
circa i prodotti italiani da inviarsi all'esposizione di 
Londra. 

cc. 2 1851 

31. Quesiti sul movimento commerciale dei vm1, spiriti, caf
fè, zucchero, ccteali e droghe proposti alle RR. Dogane. 
Alll'f!llto un prospetto· relativo ai generi alimentui. 

cc. 6 1851-1854 

32. Relazioni sull'esito dellà cultura .dei semi provenienti 
dalla esposizione di Londra distribuiti dall'Accademia a 
vari agricoltori per gli opportuni esperimenti. 
,'vlinuta di un rapporto fotto dall'Accademia in base a queste relazioni. 
Allegati ~ rcgis~ri rchitivi alle. tre distribu:doni di sLmi. . 

cc. 175 4 genn. 1852 - 18 ag. 1853 

3 3. Rapporto di Cnsimo Ridolfì sullo stato dell'orina conser
vata col sistema Manteri nel pubblico orinatoio costruito 
in via sperimentale. 
cc. 2 2 sett. 1853 
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34. Luigi Ridoifi, La malattia dell'uva in Toscana nell'anno 
1854 e i tentativi fatti in pii:1 luoghi per combatterla. 
Pubb. nel Giornale: :1grado, vol. I, 185-1, p. 226. 

cc. 20 s. d~, ma 1854 

35. Testo del decreto del 30 ottobre 1859 sui diritti derivanti 
da invenzioni e scoperte industriali· e regolamento di ese
cuzione. 
cc. 64 1859 

36. Relazioni di Carlo Studiati sulla memoria di C. Ciccone ri
guardante il tessuto adiposo del. fìlugdlo. 

29 nov. 1860 

37. Pratica riguardante la formazione del çomitato ·fiorentino 
per la P esposizione italiana da tenersi a Firenze 11el 1861. 
cc. 14 10 mar. 1860 - 17 lttg; 1861 

38. ·Sentenza della Corte d'Appello di Firenze su una que
stione di affitti rurali, da sottoporsi al parere dell'Acca
demia. 
cc. 6 21 mag. - 25 giu. 1861 

39: Carteggio tra il Ministero della Pubblica Istruzione e l'Ac
cademia dei Georgofili circa il parere che questa deve 
dare_ sulla proposta d{ concedere all'opificio delle Pietre 
dure di vendere direttamente i propri lavori. 
cc. 10 10 giu. - 27 lttg. 1861 

40. Carteggio relativo al congrc;sso straordinario degli scien
ziati italiani convocato a Fit-enze dall'Accademia dei Geor-
go:fìli. · 

cc. 30 23 giu. - 20 dic. 1861 

41. Lettera di Luigi Ridolfi a Felice Francolini riguardante le 
sue opinioni sull'imposta prediale e le modifiche da portare 

· al rapporto in merito, che essi devono fare quali membri 
della commissione incaricata. 
cc. 12 29 giu. 1861 
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42. La Prefettura di Firenze chiede all'Accademia i risultati 
sugli studi da essa fatti circa piante o animali utili all'agri
coltura toscana: c.arteggio relativo. 
cc. 8 11 ott. - ·16 nov. 1861 

43. Documenti concernenti la presa di posizione dell'Accade
mia contro la proposta di. legge per il corso legale della 
moneta d'o:ro. Allegata copia degli atti parlamentari delle 
tornate del 26 e 28 febbraio 1862 in cui la legge fu di
scussa e un opuscolo a stampa con il discorso letto da Raf
faele Lambruschini in merito nell'adunanza del 16 feb
braio 1862. 

' 
cc. 34' 20 -febbr. - 28 mar. 1..862 

44. Carteggio· relativo ad un parere richiesto all'Accademia 
dal Ministero dell'Agricolturà, Industria e Commercio'' 
circa una macchina mietitrice di cui Giuseppe Martelli 
di Lucca chiede il brevetto. 

cc. 9 26 giu. 1862 - 25 febbr. 1863 

45. Parere dell'Accademia sulla proposta .del socio Giuseppe 
Devincenzi di costituire un'associazione che promuova in 
Italia il miglioramento delle macchine agricole. 

cc. 10 8 ott. · 1862 - 30 apr. 1863 

46. ·Corrispondenza relativ~ alla richiesta di parere fatta dal 
Ministero dell'Agricoltura all'Acèademia circa certi pro
dotti agrari e il loro ,consumo in To"scana. 

'cc. 6 30 dic. 1862 - 5 febbr: 1863, 

47. Carteggio della deputazione nominata dall'Accademia per 
assistere all'esperimento di un aratro a vapore fatto nella 
tenuta della Bàrbanella (Grosseto) dal barone Bettino 
Ricasoli. 
cc. 26 6 giu. - 27 nov. 1863 

48. Corrispondenza tra l'Acèademia e il Ministero della M~
rina, relativa ad istruzioni richieste da quest'ultimo per 
eventuali rilevazioni scientifiche da farsi durante il viaggio 
di circumnavigazione dalla corvetta Magenta. 

cc. 19 30 ag. - 28 ott. 1863 
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49. Carteggio relativo alla ricerca e successivo ritrovamento 
di una scheda riguardante un metodo per preservare i ba
chi da seta dall'atrofia presentata all'Accademia da Gaetano 
Doni e da questo depositata presso la Cassa Centrale di . 
Risparmio di Firenze. 

cc. 12 30 mar. 1865 - 30 genn. 1895 

50. Relazione della commissione incaricata dall'Accademia di 
esaminare le proposte di Pietro Marchi sul controllo delle 
carni macellate. · 

cc. 6 mag. - giu. 1869 

51. Quesiti per il miglioramento della razza bovina. proposti 
dalla deputazione provinciale di Firenze all'Acc'.1demia. 

cc. 4 10 ott. - 6 nov. 1872 

52. Progetti e pareri relativi alla costituzione di un ·circolo 
scientifico. 

cc. 8 (1873) 

53. Inviti e quesiti con schema di discussione sulla perequa
zione dell'imposta fondiaria, da tenersi prc;sso l'Accademia. 
Allegate due copie di pg .. 6 ciascuna della seconda conferenza su questo · 
argomento. · 

cc. 6 8 sett. 1875 

54. Carteggio relativo alla conferenza intorno alla legge fore
stale tenuta dall'Accademia· il 13 maggio 1877. 

55. 

56. 

Allegati due programmi a stampa deila suddetta conferenza. 

cc. 19 3 mag . .:.. 7 sett. 1877 

Carteggio e pareri di vari soci relativi alla lettura tenuta 
da Ubaldino Peruzzi 1'8 settembre 1878 circa «Alcuni 
progetti per l'attivazione di opifici industriali mossi dalle' 
acque dell'Arno», di cui è allegata copia. · 

cc. 40 9 s._ett. 1878 '- 2 f.iu. 1879 
,, . 

Statuto organico della pia eredità agricola Cast'agnoli di 
Scansano: richiesta di parere. all'Accademia per èven
tuali modifiche. 

cc. 62 5 ag. 1884 - 16 giu. 1908. 
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57. Carteggio e pareri dell'Accademia per la compilazione 
dello statuto organico dell'Istituto Vegni (Scuola pratica 
di agricoltura) a Montepulciano. . 
Allegate due copie a stampa dcl detto st~tuto. 

cc. 40 6 sett. 1884 _:_ 13 apr. 1885 

58. Parere della commissione nominata dall'Accademia per 
esaminare il volume degli annali di agricoltura del 1885 

·contenente « Studi sulla pellagra in Italia e provvedimenti 
relativi ». 

cc. 8 9 ag. 1885 

59. Due copie manoscritte della relazione sulla proposta che 
l'Accademia faccia stampare degli opuscoli di propaganda 
per la licenza di commercio. . 

cc. 14 (1888) 

60. Carteggio relativo. ad una interrogazione fatta dalla Pre
fettura di Firenze all'Accademia sulla coltivazione del 
tabacco indigeno. 

cc. 6 2-10 genn. 1889 

61. Carteggio concernente una interrogazione fatta dalla Pre
fettura di Firenze all'Accademia circa le condizioni eco

. nomico-agrarie dell~ varie parti della provincia. 

cc. 6 18-26 genn. 1889 

62. Ricordi delle ;idunanze e letture della commissione per 
lo studio delle condizioni dell'agricoltura. in relazione al
i 'imposta sui terreni. 

cc. 29 9 sett. - 14 nov. 1890 

63. Corrispondenza relativa alla circolare inviata dall'Accade
mia dei Georgofili ai propri soci intorno alla proposta 
di una lega doganale tra gli stati dell'Europa centrale. 
Allegato a stampa nn voto relativo alla tarilfa doganale espresso al 
congre%o degli agricoltori di Napoli. 

cc. 33 · 19 màg. - 11 gìu. 1891 

64. Nomi fatti dai soci al pres~dente dell'Accademia di per
sone dà invitare alla discussione su « Capitale e lavoro ». 

cc. 21 15 mar. - 8 apr. 1896 
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65. Questionario a stampa sottoposto all'Accademia dei·Geor
gofi.li dalla commissione per lo studio delle proposte in
torno all'ordinamento delle strade ferrate . 

. cc. 22 1899 

66. Discussione sulla rinnovazione dei trattati di commercio: 
lettere e adesioni. 
cc. 76 14 mar. -.16 giu. 1902 

67. Carteggio attinente alla nomina della commissione di ac
cademici che debbono trattare la sistemazione del pro
blema ferroviario. 

cc. 15 26 mar. - 2 giu. 1903 

'68. Carteggio relativo alla nomina di un delegato dell'Acca- _ 
. demia al V'· Congresso di. allevatori di bestiame. 
cc. 9 19 nov. 1904 :_ 30 mar. 1905 

69. Richiesta all'Accademia da parte del Ministero ·dell'Agri
coltura, Industria e Commercio di un parere sulla rela
zione allegata in bozze riguardante la « Rappresenta:nza 
dell'agricoltura-». 
Allt'gato un fascicolo di pp. 75. 

cc. 4 ' 31 lug. - 23 sett. 1905 

70. Richiesta da parte del Ministero dell'Agricoltura dei nomi 
di persone meritevoli del conferimento del premio inglese 
« Albert Medal » destinato a cittadini ·che si sono distinti 
nelle arti e nel commercio. 

cc. 4 10 apr. - 27 giu. 1909 

71. Carteggio riguardante la relazione di. Ippolito Pestellini 
sulla proposta di Carlo Marangoni per la tutela del fiasco 
toscano. 
Allegata la relm::iotie m'.lnoscritt!l di cc. 16 

cc. 6 ' 8 genn. --: 6 Jttag. 1911 

72. Statuto della Società agral"ia tridentina, inviato per un 
parere dell'Accademia. 

~4 L~ 
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73. ·Parere dell'Accademia sul progetto df Luigi Serristori per 
la istituzione di una scuoia veterinaria in Toscana. 
In duplice copia. 

cc. 12 s. d. 

74. Nomina della commiRsione in~aricata di riferire sulle con
dizioni economiche generali e particolari del nostro paese. 

cc. 1 s. d. 

75. 'Richiesta ai Georgofili di .risolvere il seguente problema: 
« se l'illimitato poRsesso dei fondi terrieri e la· formazione 
dei crediti civili ipotecari paralizzino o alimentino co
stantemente il commercio e l'industria ». 

cc. 2 

Studi e rapporti 
sul-la malattia della· vite 

in Toscana 

s. d. 

76.· _Rapporti· sulla malattia della vite -relativamente all'an
no 1851. 
cc. 51 11. frbbr .. ..:.. 28 ott. 1851 

77. Lettere, bollettini e rapporti della Soprintendenza alle 
RR. Possessioni circa la malattià della vite. 

cc. 47 " 24 lttg. 1851 - 31 ag. 1853 

7f3. Rapporti sulla malattia della vite relativamente all'an- . 
no 1852. 
cc. 63 9 ge:in. - 8 dic. 1852 

79. Notizie ed osservazioni sulle malattie della vite e delle 
· uve 'estratte dai giornali e dalla corrispondenza dell'Ac

cademia per la compilazione del relativo rapporto. 
cc. 103 · 20 giu. 1852 - 5 lug. 1854 

101. · 80. Rapporti sulla malattia della vite relativamente all'anno 
1853. 
c;c. 177 7 mar. :... 20 ott. 1853 
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81. Relazione ( minu.ta) del sopraluogo ·fatto. dagli incaricati 
dell'Accademia alle viti trattate col ritrovato dei fratelli 
Filippo e Gicivacchino Maioli. 
cc. ·2 20 tug. 1853 

82. Risposte ai quesiti proposti dall'Accademia ·sulla malattia 
della vite, provenienti dall'ìsola d'~lba. 
cc. '17 · 1,1:0 ag. 1853 

83. Studi dell'Accademia sulla· malattia delle vite: ·relazioni e 
rapporti relativi alla malattia delle piante nell'isola del
l'Elba trasme'ssi a Cosimo Ridolfi, segretario delle corri
spcndenZ:e, da AJessandro Benelli, Ministro del censo e 
cancelliere a Portoferraio, talvolta: corredati dj qualche 
relazione di studiosi locali. 
cc. 1107" 4 ag. 1853 - 26 sett. 1857 

·102. 84. Rapporti sulla malattia della vite relativamente all'anno 
1854. 

85 . 

cc. 80 27 febbr. - 3o:dic. 1854 

Minuta della relazione riassuntiva delle varie risposte per-· 
. venute alla commissione accademica incaricata dello stu
dio deìl'attuale malattia della vite, .relativamente ai 48 
quesiti che essa aveva posto. 
cc .. 40 1854 

86. Risposte ai quesiti prop"osti ·dall'Accademia dei Georgo
fili ·col suo programma del 10 febbraio· 1855·· (di cui è 
allegatà copia) sulle malattie delle vite• e dell'uva. 
cc. 299 25 febbr. ·..:... ··1 giu. 1855 

· 87. Rapporti sulla malattia della vite relativamente all'anno 
1.855. 

. cc. 111 25 febbr. - 29 dic. 1855 

·88. Programma e verbali delle adunanze straordinarie del 22, 
29 aprile, e 6 maggio tenute per lo studio della malattia 
della vite e dell'uva. 
cc. 32 22 apr. -; 6 mag. 1855 

i 

j 
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89. Relazioni della commissione dell'Accàdemia incaricata de
gli studi sulla malattia della vite (minute). 

cc. 27 1855 

. 90. Risposte ~ quesltl posti dall'Accademia dei Georgofili 
sulla malattia della vite. 

cc. 12 29 febbr. - 5 mar. 1856 

91. Rapporti sulla malattia della vite per l'anno 1856. 

cc. 15 4 mar. - 12 lug. 1856 

92. Rapporti sulla malattia della vite. 

cc. 26 8 febbr. 1857 - 15 giu. 1861 

93. Relazioni di vari studiosi dell'Accademia, usate per com
pilare le proposizioni sulla inzolfatura delle vite, pubbli
cate neJ 1857. 
cc. 67. 3 sett. - 16 sett. 1857 


