CARTE DI VARIA PROVENIENZA

1. Indice delle carte Ciani.
Furono donate all'Accaden,1ia da Piero Bigazzi con lettera di accompagnamento di Màrco Tabarrini del 14 dicembre 1856;

cc. 9
2. Michele Ciani, Stime e massime eco~omiche, Selva gene-

rale dell'economia e ar,Ilministrazione tòscana, Epoche storiche per conoscere l'originario acquisto' e distribuzione
dei terreni toscani, Della sussistenza fisica e morale con.
cui si regge e governa ogni nazione; appllcazione dei
principi sopra enunciati alla· Toscana nel 1782.
·Prospetto del commercio estero attivo e passivo della nazione toscana. Osservazioni sulle stime e valori dei beni
di natuta e di arte per servite al piano della legislazione
civile toscana. Selva per l'economia legale. Lezione sulle
ragioni che promuovano l'aumento del valore della terra
che nelle altre cos-e. Lezione sui principi della ricch~zza
nazionale e sulle cause della decadenza delle nazioni ..
cc. 82
(1770 - 1785)
3. Michele Ciani, Riforma dell'Accademia dei Georgofili.
Appunti minute e copie.

'1773

cc. 33

4. Michele Ciani, car~eggio relativo allo smarrimento della
scheda unita alla dissertazione tenuta da Saverio Manettì
sui maggesi.
cc. 33
1776-17'77
5. D_omenico Nelli Ciani, Memoria sul debito pubblico.
Con lettera. dello stesso, di Neri Corsini e di Alessandro Rivani.

1805

cc. 23

.-..

BUSTE

194-195

427

6. Domenico Nelli Ciani, Cenni necrologici su Giovanni Manetti, Memoria sulia valuta dei prezzi. dei terreni, Memoria sulla propagazione dell'ulivo, Memoria sulla coltivazione dell'ulivo, Necessità dell'istruzione, Riflessioni sul.la memoria del Tolomei circa il taglio. dei boschi in Toscana.

cc. 42

s. d.

7. Dòm~nico Nelli Ciani, Rapporto sullo stato dell'Accademia all'epoc~ dell'occupazione francese. Entrata e uscita della· stessa Accademia e. dell'orto sperimentale.

cc. 14

1799

8. Antonio Biechi, Sul maggiore annuo frutto possibile da
svilupparsi da. un terreno qualunque.
·

cc. 10

25 ag. 1808

9. Carteggio e istruzioni circa .il modo di diffondere in Toscana la cultura del cotone: il compito, è affidato all'Accademia dall'amministrazione generale di Toscana.

cc. 16

15 mar. - 30 sett. 1808

10. Progetto per il çodice rurale francese: richiesta del parei;-e all'Accademia.
cc. 6
20 ag. - 24 nov. 1808

195.

11. Carteggio tra il Prefetto del dipartimento dell'Arno e
l'Accademi~ circa rilevamenti statistici relativi al bestiame richiesti dal medesimo all'Accademia.
Relazione in proposito fatta dalla commissione speciale nominata dall'Accademia; altra relazione inviata da Antonio Biechi e titolo personale.

cc. 29

11 febbr. - 20 mag. 1809

12. Risposte della deputazione speciale. nominata dall'Accademia dei Georgofili a vari quesiti proposti dalla prefettura dell'Arno e concernenti i cam~lli, i muli, gli asini e
in genere il bestiame della Toscana.
cc. 12
11 sett. - 19 ott. 1811

428

BUSTA

195.

13. Risposta della deputazione, nominata dall'Accademia, al
prefetto del dipartimento dell'Arno circa l; possibilità
di diffondere maggiormente e aumentare in Toscana la
cultura della barbabietola e del guado e l'estrazione dello
zucchero e rispettivamente dell'indaco.
Carteggio tra l'Accademia e il prefetto del dipartimento dell'Arno.

cc. 30

7 febbr. 1811 - 12 lug. 1812

14. Carteggio tra la sottoprefettura di Firenze e l'Accadedemia dei Georgofìli relativamente ai problemi dell'allevamento del bestiame.
·
Risposta della deputazione nominata dall'Accademia al
questionario relativo al bestiame e al podere toscano.
cc. 20
20 genn. - 25 lug. 1812
15. Carteggio tra la sottoprefettura di Firenze e l'Accademia
dei Georgofìli relativamente alla richiesta di un rapporto
dettagliato sulla situazione dell'agricoltura in Toscana.
cc. 12
15 mag. - 11 lug. 1812
16. Relazione della 'commission~ nominata dall'Accademia per
rispondere alla richiesta del · pr.efetto del ·dipartimento
dell'Arno circa le condizioni e la situazione statistica dell'industria e del commercio in Toscana.
cc. 14
12 giu. - 2 nov. 1812
17. Inserto relativo ad una richiesta del direttore del
servatorio di Arti e Mestieri di Fire,nze sull'attività
Accademia dei Géorgofìli relativamente nel campo
arti.
Risposta del segretario Giuseppe S~rchiani.
CO.
11 /ug. - 29 fug.

Condella
delle

1812

18. Relazioni e prospetti relativi all'estrazione dei bozzoli
di seta calabrese nella fattoria di Frassineto. Entrate e
spese occor~e negli anni 1814 e 1815.
cc. 12
23 ott. 1814 - 23 ott. 1815
19. Quadro delle sementi e dei raccolti di patate fotti nelle
terre di « pubblici stabilimenti ».
cc. 2
1817

BUSTA

195 - 196

2Ò. Estratto della trattazione sulla

429

«

Contabilità in partità
doppia, applicata all'agricoltura » scritta da M. Malaret e
M. Dombasle.
Dono di Pietro OnesÙ di Arezzo.

cc. - 46

1827 - 1829

21. « Studi, monògrafie, minute e appunti di Giorgio G~llesio
scienziato torinese, sulla circolazione della linfa nelle piante e sugli innesti nelle diverse specie (ciliegi, mandorli,
ecc.). Giudicati degni di essere conservati nell'archivio
dell'Accademia da Luigi Ridolfi che li trovò tra le carte
del marchese Cosimo Ridolfi al quale pervennero in occasione del congresso degli scienziati italiani a Firenze
nel 1840 ».
Il primo studio è una memoria presentata dal Gallesio
ad un concorso bandito dai Georgofili sull'influenza dell'innesto sulla pianta innestata:
cc. 639.
1835 - 1840

196.

22. Pratica relativa alla costituzione di una società anonima
per il miglioramento delle atti e mestieri in Toscana.
Richiesta dell'Accademia al Granduca per avere un contributo per detta società.
cc. J_
23 ott. 1837
23. Elenco dell'incasso delle gabelle delle porte.
cc. 4
1846 -1855
24. Proposta di legge per la riforma agraria presentata dal
deputato Maggiorino Ferraris (a stampa), con lettera
di accompagnamento dell'autore diretta al presidente della
Accademia in data 31 marzo 1902.
cc. 62
14 mar. 1901

25. Appunti e not1z1e varie copiate dalla « Gazzetta di commercio, finanze e agricoltura
di accademici.
cc. 8

>>

dd 14 luglio 17 67: elenchi
s. d.

430

BUSTA

196

26. Prospetto del commercio estero attivo e passivo della
nazione toscana.
cc. 2

s. d.

27. Elenco delle stazioni metereologiche e idrometriche della Toscana.
cc. 3
s. d.
28. Esemplari a stampa di un progetto di sottoscr1z10ne per
costituire una impresa per l'incremento delle industrie ·a
Firenze.
cc. 9
s; d.
29. Notizie riguardanti il bestiame presa dalla Istoria Naturale di De Bu:ffon.
. cc. 2
s. d .
30. Tmttato di economia politica steso nella seconda metà·
dell'800 dall'abate Antonio Duranti di Arezzo.
Fu trovato tra le carte del marchese Cosimo Ridolfi e giudicato meritevole di essere· conservato tra le 'carte dell'Accademia: allegata lettera
col giudizio di Abele Morena del 5 maggio· 1897.
CC:

165
I

na

metà :del sec. XIX

31. Miscellanea di appunti, minute, abbozzi di studi sui più
svariati argomenti.
Sono framment( e nessuno è completo.

cc. 102

s. d.

