
STATUTI, REGOLAMENTI E MEMORIE 

1 l. « Ragguaglio dell'istituzione, reggimento e progressi del-
la Accademia dei Georgo:fili ». Con copia autentica di un 
esemplare che. si trova nell'Archivio di Stato di Firenze, 
Reggenza, b. 170, num. in.t. 3. 
La copia è stata rilasciata il 23 marzo 1906. 

cc. 14 24 mar. 1756 

2. « Minuta di leggi dell'Accademia dei Georgo:fili distesa 
dal dott. Giovanni Targioni Tozzetti nel 1756 d'ordine 
dello Ill.mo Sig. Abate Giovan .Gualberto Franceschi, 
Principe di essa ». 

cc. 10 1756 

3. « Ragguaglio del regolamento dell'Ac~àdemia di Agricol
tura istituita in Firenze il dì 4 giugno 1753 dal P. Ubaldo 
Montelatici col consenso dell'Imperial Reggenza ». 
Autografo del Montelatici. 

cc. 2 28 febbr. llGO 

4. «Sommario dell'approvazione dei Commissari che hanno 
esaminato il progetto del regolamento da stabilirsi per 
l'Accademia dei Georgo:fili ». 
Minute ed appunti. 

cc. 13 22 giu. 1767 

5. Progetto di un nuovo regolamento dell'Accademia con 
proposte di mOd.ificazioni. Due lettere di Francesco Piom
banti e di Attilio Zuccagni Orlandini. 
cc. 19 30 sett. - 2 ott. 1783 

6. Regolamento dell'Accademia presentato .al granduca di 
Toscana, Pietro Leopoldo, dal direttore annuale Niccolò 
Panciatichi e da lui appprovato. 

cc. 12 4 -: 22 ott. 1783 
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7. CoJ?ia del regolamento dell'Accademia. 

cc. 18 22 ott 1783 

8. Minuta del regolamento « çìrca le attribuz:loni dei Dèpu
tatì della R. Società dei Georgofili e del sòmmario delle 
incombenze del Segretario anziaiio ». 

Riportato am;he nel giornale degli Atti dell'Accademia dal. 1791 al 
180.5 a c. 116. 

cc. 4 24 genn. 1804 

9. « Progetto d' alcune utili riforme del regolamento dell' Ac
cademia de' Georgofili dirette al suo maggior avanzamene 
to e benessere e raccomi;mdate alla sanzione della Giunta 
Imperiale ». 
Autografo di Francesco Ubaldo Feroci. 

cc. 4 7 ott. 1808 

1 O. Progetto di riforma del regolamento dell'Accademia pre
sentato al granduca di Toscana Ferdinando III dal pre
sidente Francesco Ubaldo. Peroni. Con lettera di, accom
pagnamento dello stesso. 

cc. 8 14 giu. - 28 sett. 1816 

11. « Nuove Costituzioni della I. e R. Accademia Economico
Agraria dei Georgo:fili di Firenze ». 
Minuta con note del presidente Francesco Ubrodo Ferorni ed esempfo.'te 
a stampa', Firenze, Stamperia Piatti, 1817. · · 

cc. 36 2· - 2$ lug. 1817 

12. «Regolamento :ipterno dell'I. e R. Accademia Economico~ 
Agraria de' Georgofili, approvato nell'adunanza straordi-
naria del dì 16 agosto 1818 ». · 

cc. 10 16 ag. - .'.?2 nov. 1818 

13. « Regolamento interno per la R. e I. Accademia Econo
mico-Agrarià dei Georgo:61i, approvato il 27 febbraio 1820 
con akune aggiunte deliberate nell'Assemblea straordina
ria del 18 febbraio 1821 ». 

Minuta. 

cc. 16 27 febbr. 1820 - 18 febbr. 1821 
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i4. « Regolamentq interno per la I. e R. Accademia Econo
mico-Agraria. dei Georgo:fili di Firenze, approvato nella 
adunanza straordinaria. del 27 febbraio 1820 con alcune 
aggiunte deliberate nelle adunanz~ straordinarie del 10 
gennaio 1821, 18 febbraio 1821, 3 agosto 1834, 3 di
cembre 1843 ». 
Copia. 

cc. 16 27 febbr. 1820 3 dic. 1843 

15. Copia del regolamento interno per l'Accademia Econo
mico-Agraria dei Georgo:fili di Firenze. 
Modificazione al regolamento interno, approvata dalla R. Accademia 
nell'adunanza privata del 21 agosto 1864. · 

cc. 22 27 febbr. 1820 - 21 ag. 1864 

16. Disposizioni del regolamento interno per l'Accademia dei 
Georgo:fili approvato il 12 marzo 1820 relative al posto 
.di Segretario degli Atti e di Primo Deputato. . . 

cc. 8 12 mar. 1820 

17. Relàzione della Deputazione incaricata delle modificazioni 
al regolamento· per le. elezioni _dei soci ordinari, eletta il 
14 geilnaio 182, Letta da Giuseppe Cosimo Vairu:tl nel
l'adunanza del 18 febbrai~ 182.1. 

Minuta. 

cc. 12 s .. d., ma 18 febbr.· 1821 

18. Istanza di alcuni accademici per la tiforma delle norme 
sulla elezione dei soci ordinari. 
Minuta autografa di Cosùrio Riddlfi delle ·proposte presentate dilla 
commissione incaricata, composta da Giovan Battista Magini, Gino 
Capponi e Cosimo Ridolfi; allegati tre esemplari a stampa delle proposte 
suddette. · 

cc. 10 3 genn. - .4 apr. 1830 

19. Relazione di . Giovan . Battista Magini, Cosimo Ridolfì e 
Gino ·Capponi al Segretario degli Atti su 111). nuovo pro
getto di emendamento per l'elezione dei soci ordiriari e 
rilin.uta del progetto medesimo. 

cc. 6 4 apr. - 5 giu. 1830 
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20. Lettera,del segretario degli Atti Raffaello Busacca al pre~ 
sidente Cosimo Ridolfi sulla riforma delle costituziOni aé: 
cademiche. 

Allegati un esemplare a stampa del progetto cli riforma delle mèdesime 
e delle costituzioni d<:::_ll'Accademfa dei Georgofili del 1817. 

cc. 22 11 giu. 1849 

21. R. ACCADEMIA ECONOMICO - AGRARIA DEI .GEORGOFILI DI 

FIRENZE. Nuovi statuti, Firenze, coi tipi di M. Cellli:Ji & 
C. alla Galileiana, 1870. 

Mlegata minuta dehla a:elazi'()ne._colla quale detti statuti furono spediti al 
Ministero dell' Agricolr1mi. · 

cc. 17 25 mar . ...:. 11 apr. ·1870 

22. Due inviti a stampa del 20 ·aprile 187 4 per l'adunanza 
privata del 26 stesso mese per la modifica degli artt. 45 
e 46 degli statuti e. l'elezione .del Segretario Generale; 

- . Quattro copie a stampa del R. Decreto del 24 maggio 
1874 çhe approvava le modifiche; · 

- Una copia a stampa dei nuovi statuti del 25 marzo 
1874 e carteggio concernente la modifica degli artt. 45 e 
46, approvata 'dall'Accademia nell'adlinanza privata del" 
26 aprile 1874. 

cc. 31 27 apf.· - 6 lug. 1~74 

23. Verbali di adunanze, relazione e carteggio concernenti la 
interpretazione degli articoli dello statuto sulla rinuhZia 
dei soci ordinari. 

cc. 19 21 29 apr. 1877 

24. Tre copie a stampa .dello statuto dell'Accademia dei 
Georgofili, pp. 19 + 15 + 5·; 

- Due copie a.. stampa del R. Decreto che modifica la 
costituzfone -di cl.erta Accademia, pp. 2 + 2; 

· - Una copia a stampa del regolamento per l'elezione dei 
soci approvato dall'Accademia nell'adunanza privata del 

. 1 marzo 1885, pp. 4. 

cc. 26 15 gitt. 1884 - 1 mar. 1885 
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25. Carteggio col 1fi.nistero di Agricoltura Industria e Com
mercio per la riforma dello statuto e relazione sulla rifor-. 
ma statutaria del 1884. 
Pubblicata in Atti, ser.ie IV, vol. :VIII, (1885) pp. III-VI. 

cc. 60 26 giu. 1884 1885 

26. Minuta di regolamento per l' ammi~sione dei sod onorari~ 
ordinari e corrispondenti, approvato nell'àdunanza pri-
vata del 1 marzo 1°885. . 

cc. 4 1 mar. 1885 

27. Appunti, memorie e documenti vari relativi alle modifica
zioni da apportarsi allo statuto ed ·al regolamento per la 
elezione dei soci. 
Esemplari a stampa dellq stau;to del 1884 e bozza dello statÙto appro
vato il Y dicembre 1899. 

cc. 72 15 giu. 1884 - 7 mar . . 1900 

28: Partecipazione al Presidente dell'Accademia del R. D. 
25 gennaio 1900,. col quale era stato reso ~secutivo u· 
nuovo statuto organico, approvato dall'assemblea dei soci 
del 3 dicembre 1899. 
cc. 6 19 171ar. .....: 25 · giu. 1900 

29. Carte concernenti il regolamento per la nomina dei soci 
e le disposizioni transitorie, approvate nell'adunanza pri
vata del 7 maggio 1899. 
cc. 10 7 mag. 1899 - 18 mag. 1900 

30. Documenti vari concernenti la modifica all1atticolo 5 del
lo statuto, primo capoverso, ·approvata nell'adunanza de~-
1'8 gennaio 1905 e convalidata con il R. D.. 20 aprile · 
1905. 

cc. 11 9 apr. 1902 --, 13 lug. 190) 

Registro aurografo di Uba~do Montelatici intitolato « Me
mori~ dell'Accademia dei Georgofili scritte per me, Ubal
do Montelatici, institutore e segretario. della detta Accade
mia». 
Vi è descritta la storia dell'Acca.dem1a dal 4 giugno 1753 al 30 giru
gno 1767. 

cc. 200, di cui scritte solo le cc. 1-40 e 80-83 
sec. XVIII 


