I

.

.

DOCUMENTI VARI

131.

1. Elenco redatto dal conte Pietro Pierilcci di tutte .le me·
morie ritenute degne di stampa.
cc. 2
· ... giu. 1753 - ... mar. 1771
2. Ubaldo Antonio Mòntelatici, Catalogo dell'operato degli

accadeniici.
cc. 8

21 ag. 1763

· 3. Giovanni Lorenzo de' Nobili e Marco Lastri, Relazione
sulla attività dell'Accademia.
· 4 apr. 1775
cc. 2

4. Cessione c;lel giardino dei Semplici all'Accademia dd
gofili.
cc. 10

G~pr-

17 mag. 1783 - 25 sett, 1784

5. Liquidazione della Società Botanica.
cc. 35
13 ag. - 21 ott. 1783
6. «Nota dei Signori Accademici otdinari che devono trat~
tenere con la lettura di qualche foro memoria le. adu-·
nanze mensuali della nostra Accademia, secondo l'ordine
in questa: tabella espresso ».
... 1783 - .;: 1785.
cc. 2
7. Indice di memorie lette o comunicate all'Accademia dei
Georgofili e. pubblicate fuori degli Atti accademici:
cc. 19
... 1783 - ... 1828
8. « Estrazione dei. nuovi Accademici che dovranno leggere
qualche memoria nelle adunanze ».
cc. 2
... apr. 1784 - ... lug. 1785

'
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9. Spoglio di memorie e atti dell'Accademia dell'anno 17 84.
cc. 20
1784
1O. Spoglio di memorie e atti dell'Accademia degli anni 17 851787.
1785-1787
cc. 22
11. Idem dell'anno 1788.
cc. 10

1788

12. Idem dell'anno 1789.
cc. 10

1789

1.3. Idem degli anni 1791-1795.
cc. 32

1791-1795

14. Idem degli anni 1796-1797.
cc. 14

1796-1797

15. Idem degli anni 1798-180.3.
cc. 32

1798-1803

16. Copia del decreto di nomina di Ottaviano Targioni-Toz. zetti a direttore dell'orto botanico in sostituzione del .
canonico Andrea Zucchini.
. cc. 2
27 genn. 1801
17 .. Copia di lettera del Governo provvisorio ·toscano per il
ripristino dei ruoli dell'Accademia come erano al 14 ot- ·
tobre .1800.
·
23 giu. 1801
cc. 2
· 18. Paolq Mascagni, Marco ~astri, Gaetano Palloni, deputatl
déll' Accademia, domandano al Granduca di fare d~lle
modifiche nella ri.omina del direttòre dell'orto sperimen·tale .
8-12 apr. 1802
.cc. 6
19. Spoglio di memorie e atti dell'Accademia degli anni 18041808.
1804--1808
cc. 54

BUSTA

131
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20. Dedica alla Granduchessa Maria Luisa di Borbone del
quinto volume degli atti.
cc. 6
31 dic. 1805 - 8 febbr. 1806

21. Copia del decreto di nomina di Ottaviano Targiotti-Tozzetti a direttore dell'orto sperimentale e lettore di agricoltura.
cc.· 2
28 giu. 1806
22. Spoglio di memorie e atti dell'Accademia degli anni 18091815.
cc. 50
1809-1815
23. · Il maire di Firenze rimette copia del decreto imperiale
del 18 aprile 1812 per l'ampliamento dell'orto botanico.
cc. 4
15 giu. 1812
24. Proposta fatta da Luigi Serristori per la is1'ituzione di
una cattedra di veterinaria.
La Segreteria di Stato comunica l'approvazione della proposta.

cc. 8

18 genn. - 7 ag. 1818

25, Richiesta al Granduca della remissione della spesa per
la coniazione a favore dell'Accademia di medaglie d'argento da parte della Zecca.
cc. 8
23 f!Zar. - 10 apr. 1818

26. Istituzione .di una cattedra di economia pubblica.
cc. 12
23 mar. - 22 ag. 1818

'27. Su domanda dell'Accademia il Granduca concede che il
suo nome e .quello del principe ereditario· vengano inse~
riti nel ruolo dei soci onorari.
19-26 giu. 1818
cc. 4
28. Lettera di Luigi Poirot, della Segreteria di Finanze, al
presidénte dell'Accademia con allegate le disposizioni circa «la mobilia » appartenente ai vari uffici dello Sta-to
toscano.
cc;. 4
30 sett. 1818

...-~--

·~-
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BUSTA
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29. Memoria concernente la stampa degli Atti dell'Accademia
dei Georgofili e l'intervento della Regia Censura.
Minuta e copia.

cc. 6

... 1818

.30. Elenco delle sessioni accademiche e letture che vi hanno
avuto luogo dall'anno 1818 fìno alla seduta solenne del
1825 incluse.
... 1818 - ... 1825
cc. 48
.31. Convenzione per la messa a dimora di alberi nel terreno
della Fortezza da Basso.
18 apr. 1819
cc. 4
.32. Nott; di- accademici che hanno l'obbligo di leggere o di·
rimettere una loro memoria per le adunanze.
cc. 16
7 dic. 1823 - 7 ag. 1831
.3 .3. Carteggio concernente gli atti dell'Accademia dei Georfìli dell'anno 1827.
1827
cc. 4
· .34. Carteggio concernente la.vertenza fra il socio Aldobrando
Paolini e la Deputazione dell'Accademia dei Georgofìli.
cc. 26
7 dic. 1828 - 21 mar. 1829
.3 5. Elenco .delle sessioni accademiche e letture che vi hanno
avuto luogo nell'anno 18.35 e nota dei nuovi soci corrispondenti.
1835
cc. 2
.36. Dono del Granduca all'Accademia di una macchina trebbiatrice.
11 mar. 1839 - 6 apr. 1843
cc. 8

132.

.3 7. Documenti concernenti una colletta per inviare libri alla
Biblioteca dell'Università di Atene.
Allegate n. 14 copie di un avviso a stampa per invitare a sottoscrivere.

cc. 78

15 febbr. - 26 sett. 1840

BUSTA
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132

38. Richieste al presidente dei Georgofìli Cosimo Ridolfi per
ottenere l'adozione di provvedimenti legislativi in materia di contrattazioni di bestiame.
Allegate copie a stampa delle petizioni.

cc. 59

23-25 ag. 1846

39. Rapporto sulle varie comm1ss10ni nominate dall'Accademia tra il 1846 e il 1850.
Allegata un'a drcolare a stampa del 15 dicembre 1850 per solledtare
la cooperazione dei soci corrispondenti.

cc. 6

... 1846 - ... 1850

40. Documenti concernenti la distribuzione di medaglie ai
partecipanti toscanl. alla esposizione .di Londra.
Allegati i nn. 147 e 151 del 28 giugno e del 5 luglio 1852 del giornale
~<Monitore Toscano ».

cc. 48

4 giu. 1850 - 4 lug. 1852

41. Carteggio concernente la destinazione dell'erbario del
prof. Eugenio Reboul ereditato da Guglielmo Libri e da
quest'ultimo donato all'Accademia.
cc. 10
17 dic. 1851 - 21 sett. 1854
, 42. Partecipazione della Toscana all'Esposizione universale di'
Parigi del 1855.
30 giu. 1854 -· 1 febbr. 1855
cc. 10
4 3. Diploma di medaglia di I classe concesso ali' Accademia
dei Georgofìli in occasfone della medesima.
cc. 1
15 nov. 1855

44. Distribuzione delle medaglie conferite ai partecipanti toscani all'esposizione di Parigi.
Allegato 11 supplemento n. 98 del « Monitore Toscano » del 1856.

cc. 4

29 mar.. - 27 apr. 1856

45. Pratica concernente l'esposizione straordinaria dei prodotti agricoli toscani per preparare la partecipazione al
cori.corso agricolo universale di Parigi nel maggio 1857.
Allegati due esemplari a stampa del decreto del 5 dicembre 1856.

cc. 7

15-23 dic. 1856
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46. Apertura di un Istituto agrario, alle Cascine.
cc. 7
29 nov. - 2 dic. 1859
47. Aumento del contributo annuo alFAccademia.

cc, 6

27 dic. 1859 - 29 lug. 1862'

48. Minuta della memoria presentata al Ministero di Agricoltura e ,Commercio contro una eventuale soppressione
dell'Accademia:
cc. 6
8 mar. 1863
49. Pratica ·relativa a contributi concessi dal Ministero di
Agricoltura per incrementate l'attività dell'Accademia.
cc. 6
4 nov. 1869 - 7 ott. 187.0

50. Copia del contratto di mezzadria tra Francesco Franceschini e vati coloni.
cc. 14

26 ag. 1881

51. Cart~ggio, patere legale dell'avv. Giuseppe Poggi e memoria del presidente Luigi Ridolfi, concernente l'appli~
cazione della tassa di manomorta sui beni mobili· è immopili, de11' Accademia.

cc. 22

9-19 lug. 1886

52. Riforma dello Statuto dell'Accademia e ripristino della
dotazione governativa: carteggio e documenti relativi.
cc. 87
24 mar. 1894 - 3 nov. 1897
53. Il maréhese Luigi Ridolfi dona_ all'Acca~emia l'archivio
della Scuola· di' insegnamento reciproco _conservato tra le
carte del defunto marches~ co;imo suo padre.
cc. 2
15 dic. 1897
54. Proposizioni della commissione nominata per la riforma
dei diplomi e sigilli accademici: componenti Enrico Poggi,
Ubaldino Peruzzi e Luigi Ridolfi.
s. d., ma post. al 1850
cc. 2

BUSTA
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55, Elenco degli accademici ~hi~mati a leggerè dal 1900 al
1904. 1900~1904

cc. 3

56. Trasmissione da parte d~l presidente della Camera di
Commerciq di Firenze del ·diploma conferito all'Accade- ·
mia all'Espòsizione universale di Parigi del 1900.
·

cc. 3 ·

11-22 lug. 1902

:j7. Deliberazione e. carteggio concernente la nomina di· Vittorio Emanuele III a socio onorario dell'Accademia.
cc. 16

20 apr. - 20 giu. 1905

5.8. N.· 16 copie della·« Gazzetta' di Firenze » in· cui sono
.riportati verbali di adunanze e atti dell'Accademia degli
.
anni 1817, 1818, 1819 e 1828.
cc.· 35

1817:-~1828

.'

·,

59. N. 8 còpie del giornale «La Nazione» in cui sono riportate adunanze e atti dell'Accademia degli aru:U 1877,
1878, 188_8, 1891.

cc. 35

1877-1891

60. N° 8 copie. del giornale «Il Corriere Italiano >}-.degli anni 1877 e 1878 nelle quali sono riportati atti adunanze
dell'Accademia.·

e

ipp. 32

1877-1878

61. N° 1 copia del giornale «La Vedetta» (;On il com~nicato
che 1'Accadefili.a indirà una pubblica conferenza sulla tas.
sa prediale e su quella. del macinato.

pp.

1

·18

giu. 1878

· 62. N° .1 copia dél « Giornale di agrj-coltura della Domenica »
in cui· :figura un band0 di concorso dell'Accademia per
un manuale ac:i uso dell'agricoltore toscano.

P"A;

8

6 ag. 1893-

.

