COMUNICAZIONI E RELAZIONI INVIATE ALL'ACCADEMIA

90.

~·

Jacopo Biancani, Accademico dd Georgofili, Lettura fatta
-a Bologna all'Accademia delle Scienze, riguardante il nuovo « .seminatoio » costruito a Bologna e il suo impiego.
cc. 12
anno 1757

2. Ferdinando Bassi, Descrizione- e disegno di una mac;chfna
pèr gramolare la canapa.
·
cc. 12
10-28 lug. 1759

3. Giuseppe \Valchet, professore di matematica e meccanica
a Vienna, Giudizio sullo strumento per conservare meglio
il grano inventato, da Carlo Guadagni professore in Pisa.
cc. 3
5 genn. 1765
4. Giovanni Sigismondo Valerio Popoticcio, professore di
eloquenza tedesca all'Università di Vienna, Giudizio sull'opera riguardante l'agricoltura toscana pubblicata da Giovanni Targioni Tozzetti.
cc. 1
9 febbr. 1765
5 .. Relazione di una «piantata » di gelsi fatta dal vescovo
di Pescia Arcanzioli.
cc. 2
mar. 1765
6. Giuseppe di Sonnenfels, pr9fessore a Vienna, Giudizio su
_esperimenti fatti nel campo dell'agricoltura da Ubaldo
Antonio Montelatici.
30 apr. 1765
cc. 3
7. Giambattista Auberger, Relazione sopra i modi per tnigliorare la coltivazione di vati prodotti.
1766
cc. 2
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8. Giovanni Federigo Mayer, socio dell'Accademia della Stiria, Piccolo trattato sul modo da lui trovato di rendere
'più fertile i prati concimandoli"con la polvere di gesso
da marzo ad aprile.
cc.' 6
29 apr. 1768
9. Anonimo, Sul modo di rimediare all'incuria dei possessori di terreni .in T oscaJia.
(1768)
cc. 2
10. Relazione sulla memoria di M. Beguillet, membro della
società di agricoltura di Digione, sopra i vantaggi della
macinatura economic;a delle farine ..
cc. 4
1769
11. .Giovanni Lorenzo de' Nobili, Descrizione di una macina
adatta a' trainare pesi, carri e artiglierie (disegno allegato).
cc. 3
1769
12. Anonimo, Metodo perché le olive fresche diano la stessa
quantità di olio di quelle riscaldate.
CC, 1
2 mag. 1770
13. Antonio Davazzini, Esame della dissertazione di Beguillet
sui metodi di cultura agricola praticati· in Borgogna .
. cc. 6
. 3 gitt. 1771
14. Anonimo, Relazione su un esperimento ·di estrazione dell'olio dalle piante di Colsat, fatto in un podere di Barbialla.
cc. 3
29 ag. 1772
15. Gianfranco Pagnini, Presentazione all'Accademia della relazione del sig. Sorini, cerusico di Bibbiena, sopra l'.olio
estratto dalle madresche e dalla brionia.
cc. 4
31 ag. 1773
16. Giuseppe Ricci, Precisazioni ulteriori ad una sua memoria
relativa alla seconda raccolta annuale della foglia del gelso.
cc. 4
7 giu. 1775
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17. M. La,tapie, ispettore delle arti della Guienna, Descrizione dello stato degli scavi di Pòmpei nel febbtaio 177 6
(con lettera di accompagnamento del 20 giugno 1780).

,cc. 20 (in_ francese)

20 giu. 1780

18. Giovanni Neri, Tre memorie rispettivamente sopra le
talee, la miglio1: utilizzazione delle foglie di gelso e l'uso
. di gabbie di ferro per la manifattura dell'olio.

cc. 7

4 ott. 1780

19. Roberto Pucci, OsservàZiòni circa una proposta fatta da
Domenico Maria Manin all'Accademia dei Georgo:fìli per
trarre maggior vantaggi dall'agricoltura.

cc. 3

(1780)

20. Anonimo, Presentazione all'Accademia di una nuova pianta americana detta « cholom » il cui seme è in possesso del
:fiorentino Giuseppe Fagioli.

cc. 3

6 nov. 1781

21. Anonimo, Osservazioni sulla lavora2ione del formaggio
svizzero detto groviera; osservazioni metereologiche fatte ·
nella catena delle Alpi ocddentali.

cc. 24
22. Salvatore Beccattlni, Esperienze a prova dell'efficacia dei
metcdo da lui scoperto per difendere il grano dalla volpe.

'\

\

cc. 4

15 nov. 1783

23. Jacopo Ambrogio Tart~ni, Risultati delle esperienze di semina del grano nero d1 sartaria.

cc. 6

26 dic. 1783

.24. Francesco Passani, Relazione sulla eccezionale nebbia che
nell'anno 1783 gravò su tutta l'Italia e l'Europa.
cc. 16
9 sett. 1784

- - - - - - · --------
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25. Pietro Fantechi, Descrizione del metodo seguito per piantare in un terrenq appositamente preparato gli OV()li di
olivo e dei risultati ~vuti nella fattoria de! Palagio Presso
Scarperia.
·
1788
cc. 2
26. Françesco Galera, Istruzioni per la coltjvazjone del tabacco. Saggio dedicato a Pietro Leopoldo .che l'autorizzò con
motu proprio del 18 marzo 1789.
cc. 22
1 lug. 1789
27. Anonimo, Relazione per il Canonico Zucchini, direttore
dell'orto sperimentale, sulla coltivazione del tabacco nella ·contea di Chitignano.·
5 ag. 1789
cc. 8
28. Copia del verbale dell'adunànza della Società Georgica
dei Castelli di Trani, tenuta per il miglioramento della.
cultura degli ulivi.
15 ott. 1789
e.e. 2
29. Francesco Gianni, Memorie relative ad una esperienza fatta sul seme del grano.
Cl;. 4
10 lug. 1792·
30. Alessandro Rivani, Estratto di una comunicazione «sul
governo delle api».

cc. 2

14 ag. 1793

r

31. Il Duca di Andria, napoletano; Relazione sulla coltivazione e uso della radice dell' « abbondanza (presentata dal
Canonico Andrea Zucchini) .
cc. 4
1 apr. 1794

I

32. Alessandro Rivàni, Metodo per forma~e alcuni ingrassi
atti a promuovere la migliore coltivazione della terra.
cc. 2
1794

l

3 3. Carlo Marsili, .Memoria sulia cultura del mais o for-

~·

I

»

menton~.

cc. 8.

8. apr. 1795
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34. Giovan Battista Rapetta, Relazione sul museo naturale da
lui raccolto· e richiesta di essere iscritto tra i soci dell'Accademia.
cc. 6

26 nov. 1795

35. Alessandro Bj.cchierai, Osservazioni metereofogiche fatte
. nell'anno 1775 e nei seguenti fi,np al 179 5.
'cc. 87
1795
36. Rob~rfo Pucci, Sul modo. di combattere la malattia della
fuliggine del seme detta in toscana «la volpe». .
cc. 2

1 genn. 1796

37. Pietto Ferroni, Descrizion~ deila macchina per macinare
da lui inventata (con annesso disegi;io).
.
cc. ·5
1 giu. 1796
38. Vitangiolo Bisceglia d'Alta111uta; ·Rela:.:ione su ·esperien:.:c.
fatte circa la semina e la cultura del frùment~.
cc. 32
7 lug. 1796
39. Giovanni Corbellati, Della coltivazione degli ulivi.

20 dic. 1796

cc. 8

40. Alessandro Minutelli, Co~unicazione relativa ad osservazioni di carattere. agricolo fatte nel territorio di· Cetona.
7 genn. 1-797

cc. 8

41. Relazione di Ùna Deputazione dell'Accademia economica
fiorentina sopra un mulino da grano e da biade. costruito
da Paolo Paganelli; legnaiolo fiorentino.
E' annessa una tavola col disegno ·della macchina

cc.· 10

30 genn. 1797

42. Dino Cecchini, Breve metodo per far l'olio di faggiola ad
uso degli abitanti dell'Appennino.
cc. 4
1 mar. 1797

BUSTE
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43. Gaetano de Lucretii, Rapporto sui danni fatti dai topi al-.
le semine dei frumenti in Puglia.
1 mar. 1797
cc. 4

44'. Giovanni Carlo Sismondi, Saggio sui prati e sulle piante
graminacee.
5 lug. 1797
. cc. 65
45. Giovacchino Carradori, Esperienze ed osservazioni per
_provare che la neve non contiene ossigeno, né in stato di
dissoluzione, né in stato di combinazione.·
8 mar. 1798
cc. 4
46. Pietre Henri Bodard, Dissertation sur les plantes hypocarpogées.
29 lug. 1798
cc. 12
47. Giovacchino Carradori, Dell'adesione ed attrazione di
superficie.
cc. 4
1 ag. 1798
48. Francesco Talini di Pistòia, Memoria sopi·a il risanamento dei vini fermentati.
(1798)
cc. 4
4~.

Michelangiolo Manicone di S. Angelo in Puglia, Memorie
:fisico-pneumatiche sopra la città di Foggia e suoi contorni.
cc. 20

Napoli, 1798

50. Anonimo, Comunicazione sopra i danni fatti dalla malattia della lupa agli ulivi.
cc. 4
91.

1798

51. Proposta di acquisto da parte dell'Accademia dell'opera
di Lorenzo Cantini intitolata « Saggi istorici di ant1èhità
toscane » in corso di stampa .
(1798)
. CC. 4
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52. Vito Angelo Biscaglia di Terlizzi, Estratto di una lettera
concernente il modo di preparare la semina del grano.
cc. 8
13 febbr. 1798
53. Anonimo, Saggio sugli enti fisici del nostro globo.
(incompleto)

cc. 12

s.d. (sec. XVIII)

54. Agostino Coltellini, Nuovo metodo per ridurre in farina
il pantubero detto impropriamente patata.
cc. 6
s. d. ( sec. XVIII)

55. Anonimo, Importanza del bestiame da. latte per la Toscana.
cc. 2
s. d. (sec. XVIII)
56. Anonimo, Relazione sopra il modo di migliorare le coltivazioni in Toscana.
cc. 6
s. d. ( sec. XVIII)
57. · Giuseppe Costanzia, Rapporto sull'agricoltura piemontese.
cc. 2
Vercelli, 21 ott. 1801

58. Fortunato Raffaelli, Lettera che serve di continuazione
alla precedente comunicazione sulla ruggfoe degli ulivi
dell'8 novembre 1801.
cc. 2
13 genn. 1802
59. Luigi Do:tia, Lettera agronomica indirizzata al Canonico
Giovanni Dasti sull@. ruggine del grano (Roma 18O1 ) .
cc. 4
13 genn. 1802

60. Claude Normand, Reflexions sur la nature et le traitement
de la dissenterie epidem.ique, qui regne ordinairement
epidemique, qui regne ordinairement dans l'armée.
· cc. 8
· 9 mar. 1802
61. Giuseppe Sarchiani, Applicazione delle scienze fisiche.
cc. 2
7 lug. 1802

I
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62. Gaetano de Lucretiis, Osservazioni fatte nella grotta di
Montenero nel promontorio del Gargano.
cc. 4
30 sett. 1802
63. Onorato Candiota, Memoria sulla seminazione del grano.
cc. 4
30 sett. 1802
64. Le Fort, ( Medecin de la division d'Etrutie), Opinion des
anciens philosophes en faveur de l'eau considerée camme
agent principal de la formation des vegéteaux, des i:ninéraux et des animaux.
cc. 6
9 mag. 1804
65. Luigi Derbont, Progetto di associazione e di mutua ga-.
ranzia tra i possidenti, contro gli incendi, le innondazioni
la grandine e la strage delle locuste.
cc. 40
3 lug. 1805
66. Giovanni Enrico Ianitch, dell'Istituto di educazione di Mo.sca, (traduzione di Luigi Desbcuch), Dissertazioni sopra
il canchero ed il miglior modo di curarlo.
cc. 24
7 ag. 1805
6 7. Simone Ravini, fattore, Osservazioni sopra la pianta della
tignamica, sugo utilissimo per concimare gli ulivi, fatte
nella fattoria di Piaggio di proprietà del conte G. Battista. Strozzi.
cc. 4
. 1805
68. Ermenelgido Pistelli, Memorie sull'azione stimòlante del
miasma pestilenziale.
cc. 16
5 febbr. 1806
69. Francesco Chiarent1,. Memoria sull'invasione dei grilli in
Toscana.
cc. 20
30 lug. 1806
70. Pietro Nardini, Applicazioni· della pianta Ratanhia originaria de] Perù.
cc. 6
6 lug. 1807
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71. A. Brissoni, direttore delle Possessioni, Prospetto dell'esi. to della. semina del cotone nelle tenute imp~riali ·per
l'anno 1808.
cc.· 1

4 genn. 1809

72. Pietro Ferroni, Replica all'estensore della memoria sullo
stato dell'Arno da Firenze alla Gonfolina.
1 lug. 1809

cc.

7 3. Lorenzo Baroni, Metodo per rendere fertili i terreni di
pianura praticato da Giovan Battista Riccardi, agente del7 .
la fattoria di Rubf'trto Capponi.
Pubbl. in Atti, VI (1810), p. 141

cc. 4

1810'

7 4. Alessandro Rivani, .Descrizione della macchina inventata
da Agostino èarraresi per seminare il grano più rapidamente.
dc.

s. d. (1810-1820)

2

75. Piene Guyctant, Histoire naturelle e topograpl~ic medicale della· V al de Miége (presentata da Filippo Gallizioli).
.
èc. 20

5

ag .. 1812

76. Angelo Melissini di Cefalonia; Dissertazione sopra il tabaccò (presentata il 2 giugno 1813).

15

èc. 10

mag .. 1813

77. Gaetano Appollonio di Pisa, Dèscrizione del capostorno
delle pecore.
cc. 24

78. Francesco Traversa,
urbanè dei Romani.
GC ..

12

· 2 giu. 1813
Dis~ertazione

sopra il lusso delle ville
7 lug. .1813
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79. Francois Ponthoy, Memoire sur la cochenille, concernant
son état, sa culture, sa proprieté, ainsi · que les moyens
de l'élever en Ifalie.
'
cc. 16
5 lug. 1815
80. Paolo Giaconi, Del danno che risente' il terreno sottoposto
all'uso dei maggesi, comunemente detti riposi. di terra.
cc. 8
2· ag. 1815
81. Luigi ·configliachi, Prolusione all; Cattedra di elementi di
scienze naturali, Jetta nel Regio Liceo dipartimentale dell'Adda il 22 luglio· 1813, inviata all'Accademia il
cc. 8
2 ag. 1815
82. Chetnus Poincclot, velerinaire; Moyens economiques de
fabriquer, employer et introduire le Ketne~ wine_ral dans
la mededne veterinaire ..
cc. 12
15 sett: 1815
83. Giovanni Carboncini, Sopra lo zucchero d'uva.
cc. 13
15 sett. 1815
84. Lorenzo Merlini, Avviso ai possidenti tiguardante .le prerdgative che devono cerèare nei fattori di campagna.
cc, 4
15 sett. 815 ·

85. Jacopo Penada; Ragguaglio storico-medico intorno alle
febbri petecchiali castrensi osservate a Padova.
cc.· 24

(1815)

86. Ricèard.o Ynmonget, Importanza della barbabietola come
mangime per i bestiami.
éc. 2·
3 genn. 1816
87. Jerome de Salis Soglio, Lettera-commento alla .sua opera
sull'ecdnomia rurale europea con riferimento particolare
a quella toscana.
cc. 8'
3 giu. 1816
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88. Giuseppe Sarchiani, Relazione sull'introduzione in Europa della cultura delle patate.
30 dic. 1816
cc. 8
89. Antonio Brissone, Estratto dell'opera di Vincenzo Dandolo sulla coltivazione deìle patate, inviata dall'autore alla
Società dei Georgofìli di Firenze.
cc. 16
4 giu. 1817
90. J~copo Penada, professore di Vilna in Lituania, Intotno
alla formazione di calcoli· in luogo insolito.
cc, 16
sett. 18J7
91. Jacopo Pcnnada, Sulle trasmesse pruriginose della pelle
in tempo estivo.
cc. 12
sett. 1817
92. Jaccpo Penada, Memoria patologico-pratica su due casi
di malattie che presentavano i caratteri del morbus nigeo
di Ippocrate.
cc. 16
sett. 1817
93. Giuseppe Tavanti, Trattato teorico pratico sull'olivo.
cc. 16
12 dic. 1817
94 . Anonimo, Risultati delle osservazioni sulla nascita e crescita dei bachi da seta attraverso il giornale delle bigattiere di proprietà di Vincenzo Dandolo.
cc. 20
dic. 1817
9 5. Luigi Serganti, Progetto di un sistema di catasto.
2 gen. 1818
cc. 6
96. Anonimo, Risultati dell'esperimento della cultura delle
patate fatta nelle fattorie imperiali delle Cascine dell'Isola,
di Poggio a Ctiano e Poggio Imperiale.
cc. 8
18 genn. 1818
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97. Anonimo, Osservazioni ad uso dei contadini per la pian. tagione, coltivazione, raccolto e conservazione delle pa- ·
tate.
cc. 6
18 febbr. 1818
98. Ignazio Malenotti, Memoria: sul modo di mantenere e
migliorare i beni prediali della Chiesa.
cc. 10
22· febbr. 1'818
99. Remigio Meliani, Memoria sopra la pesca.
cc. 12
21 giu. 1818
100. Francesco Casalini, Sopra l'utilità del bestiame minuto e
sopra la .sementa da farsi nei boschi cedui.
cc. 4
21 giu. 1818
1_01. Toµstien de La Roche, Consideraziorù sull'àgricoltura e
le foreste della Toscana.
cc. 6
19 litg. 1818.
102 ... Giuseppe Giuli, Memoria sull'istruzione del Monte dei
Paschi di Siena.
·19 lug. 1818
cc. 4
103. Francesco Focacci, Chiede la nomina di una commissione
di accademici che esamini le sue applicazioni dellà meccanica all'agricoltura:
cc. 4
20 lttg. 1818
104. Gregorio Chiarini, Il catasto, le ipoteche, la camera delle comunità ed il registro riuniti in una sola amministrazione sotto il titolo ~i economia pubblica.
cc. 14
29 ag. 1818
105. Giovanni Zauli, Sul governo dei bachi da-·seta còn i metodi proposti dal conte Dandolo.
cc. 15
·1 ott. 1818
106. Ippolito Matteuzzi, Memoria sopra gli ingrassi del terreno in toscana.
cc. 14
1 ott. 1818
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107. Giuseppe Giuli, Piano della storia agraria della Val di
Chiàna.
, éc. 4
1 ott. 1818
108. Enrico Alessandri, Memoria relativa al calorico e alla sua
azione sulla dilatazione :dei corpi.
cc. 6
1 ott. 1.818
109. Gabriello Gritnaldi, Saggio di meccanica di economia politica.
'
cc. 24

6 dic. 1818

110. Pietro Ferroni, Memoria sulla quercia e sulla coltivazione
delle patate in Mugello.
cc. 2
13 dic 1818
111. J ~copo Gugliantini, Della ruggine locale dei grani.
cc. 2
1818
j 12. Jacopo Gugliantini, Comunicazione sulla macchina a vapore collocata nella fattotia di Frassineto l'anno 1813 per
tirare e filare i boz~oli.
.
.
cc. 4
3 enn. 1819
113.

Pietran~onio Butpni, Comunicazione sulle condizioni metereologiche dell'estate e dell'autunno 1818.
cc. 9
3· genn. 1819

114. Memoria dei soci corrispondenti della Val d'Elsa per l'approvazione dello statuto e l'affiliazione della locale colonia dei Georgofìli all'Accademia di Firenze (ìn calce
tutte le firme).
Allegato il progetto dello statuto.·

cc. 26

7 febbr. 1819

.115. Anonimo, Relazione, sull'andamento agricolo del 1818 e
del gennaio 1819.
cc. 9
febbr. 1819

BUSTJ~
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116. Lotcn;,:o Merlini, Metodo per liberat:c le piante con bacceilo dal grayc d~nno dei succiameli.·
cc.. 2
. 7 mar. 1819

1J7. A.ton Vita Lattis di Venc:oia, Nlodo <li re11dere incombustibili i legnami da. lavoro e di ptesetvarli dal. tarlo.
cc. 6
12 apr .. 1819

·.

J.18. Aron Vita Lat.tis <li Vcnc:da, Ptogetto presentata· all'Imperatore d'Austria per l'irrigazione ·.di tetreni aridi, e.
l'asciugamento di terreni .paludosi: nelle provincie del Friuli, trevigiano e pado~ano. · ·
·
cc. 12
12 apr. 1819
119. (Il solitàdo), Lineamenti di una buona agricoltuta, in
risposta ii quesiti dell'Accademia dei Georgofili.
cc. 22
15 mag. 1819

120. Luigi Toti, Sopra lo stabilimento di una scuola teoricopratica di agricoltura.
·
· cc. 14
6 giu. 181_9

92.

121. Francesco Chiarenzi, Dei danni che derivano all'agricoltura daP,'imperizia di chi la dirige: necessità di una prepatazione tecnica.
'· - .
28 giu. 1819
cc. 5
Pietro .Ccnfi, Memoria , in ·risposta ad una lettera inviata
dall'Accademia dei Georgo:fili perché volesse.occuparsi dello iinpianto in Toscana di unà scuola tecnico-pratica dì
agricoltura.
cc. 6
4 lug: 1819

123. Fortunato Raffaelli, Osservazioni sulla ruggine degli olivi.
cc. 4
27 lug. 1819
124. Pietro Conti, Ragioni pel' cùi i contadini non si inducono
a praticare con giusti metodi l'agricoltura.
. .
.
cc. 8
5 dic. 1819
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125. Pietro AntÒnio Butori, Relazione sullo stato metei:eologico
ç:lell'anno 1819.
cc. 8
7 dic. 1819
126. Antonio Mazzarosa, Sul metodo d'ingrassare gli ulivi con
la pianta del lupino in :fiore.
5 mar. 1820
cc. 8
127. Antonio Piccioli, Lineamenti sulla pubblicazione di una
« pomona » che rechi in latino e in italiano i nomi delle
varie-specie di frutti. Se ne presenta nell'adunanza il I
fascicolo.
4 giit. 1820
cc. 2
128. Francesco Verità da Modigli~na, Ragionamento sulla pubblica istruzione.
cc. 8
4 giu. 1820
129. Saba.tino Gua.tducci, Memoria sulla potatura delle viti.
cc. 10
7 lug. 1820
130. Anonimo, Relazione sulle risaie del Bolognese e della
Lombardia.
cc. 4
(1820)
1.31. Guglielmo Gasparrina, Storia _di un tumore trovato nel
cadavere di un mulo morto di cimurro nell'autopsia fatta
dal clinico veteriJ:?-ario prof. Marsa.
cc. 47 genn. 1821
1.32. Giovan Battista Canobbio, Memoria sulla composizione
chimica di diverse specie di b~race brutto che vengono dal
levante.
cc. 16
7 genn. 1821
1.3.3. Sabatina Guarducci, Memoria del metodo da tenersi per
la· custodia delle viti dalla potatura alla vendemmia.
cc. 10
7 genn. 1821

---·-·
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134. Vincenzo -Mazza, Storia della frattura della gamba di un
cavallo avvenuta a Pontaserchio.
cc. 6
7 genn. 1821

1.35. Lodovico Arborio Gattinara di Breme, Memoria sulla utilità delle masserie da esperimento.
cc. 25
8 lug. 1821
1.36. Colin, di Parigi, Notizie per l'Accademia sulla sua inven. zione di due strumenti per l'irrigazione delle praterie.
In francese

cc. 4

Parigi, 17 mar. 1822

1.3 7. Vincenzo Badalla, 1) Rèlazione sopra la coltivazione dei
bigotti, specie lombarda di bachi da seta; 2) Relazione sopra un sistema di ruote per alzare l'acqua depressa.
cc. 8
6 ott. 1823
1.38. Emanuele Bosevi, Memoriale sopra i paragrandini.
cc. 6
16 ott. 1823
l.3 9. Jacopo Pollone, Disegno e relativa spiegazione di una
macchina per alzare l'acqua.
cc. 2
Torino, 28 nov. 1823
140. Luigi PulHni di Gambarance, Sulla fabbricazione del formaggio lodigiano.
cc. 10
4 apr. 1824
141. Anonimo, Trattato di agrimensura.
cc. 85

13 giu.

1824

142. Vincenzo Toccafondi, Cause della grande quantità di grano
dolpato nel raccolto dell'anno corrente.
cc. 4
1 ag. 1824
14.3. Giovanni Dini, Se le Ottalmie possono credersi malattie
contagiose.
cc. 10
22 ag. 1824
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144. Antonio Banti, Metodo per essicare il padule di Fucecchio
·
e risanare il clima della Val di Nievole.
cc .. 43
22 ag. 1824
145. Giovanni Dini, Elogio istorico del Principe Federigo Cesi
Romano.
cc. 8
22 · ag. 1824
146. Michele Bellinl, Metodo per preservare il grano da seme
dalla carie' o volpe del grano.
(1824)
cc. 4
i.+ 7. Giovacchino Maggi, Richìes ta all; Accademia dei Georgofili

di consigli per la distruzione degli insetti dannosi per le
piante baccellifere.
cc. 2
1 mag. 1825
148. ·Vincenzo Mazza dì Napoli, Memoxia sugli effetti del sublimato corrosivo nel contagio farcinoso slel cervello.
cc. 14
3 lug. 1825
149. Alessandro Pini, Comunicazione per presentare all'Acca- .
demia il suo volume.
cc. 4
3 lug. 1825
150. Lodovico Arborio Gattinara di Breme, Osservazioni sul
danno della libertà illimitata del commersio dei grani.
cc. 7
· 20 lug. 1825
151. Importanza e utilizzazione delle torbier:e.
cc. 21

7 ag. 1825

152. Antonio Ricci, pievano di S. Silvestro, Lettera accompa~
gnatoria del falcione da lui inventato e inviato in visione
·all'Accademia.
cc. 2
4 dic. 1825
153. Lodovico Arborio Gattinara di Brema, Sulla coltivazione
del riso esotico in Italia.
cc. 8
• 4 dic. 1825
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154. Enrico Alessandri, D-iie memorie critiche a vari articoli
n::i.:edici riguàrdanti la « Nuova dottrina medica italiana »
pµbblicati nel giornale di Bologna.
cc. 16
(1825)
155. Enrico Alessandri, Criticà ai fascicoli XIII e XIV d~l
volume V del « Giornale bolognese » relativi alla nuova
dottrma medica italiana.
,
cc. 11
(1825)

l5q. Stefano Datnucci Toscani, Intorno alla utilità dei boschi.
cc. 10
1825
157. Vincenzo Pierani, Memoria sopra la cuttura di un podere
immaginario e sue appartenenze.
cc. 13
5 mar. 1826
158. Fortunato Raffaelli, Memoria _descrittiva di una miniera
di quarzo nei dintorni di Serravezza.
cc. 4
2 lug. 1826
159. Enrico Alessandri, Critica al fascicolo XVI del volume
Quinto del « Giornale bolognese » relativo alla nuova dottrina medica italiana.

cc. 10

· 2 lug. 1826

160. Giuseppe Pianegiani, Riflessioni sopra le grandinate.
cc. 1
6 ag. 1826
161. Raffaele Pepe, Proposta· all'Accademia di pubblicare un
dizionario agrario universale che dia le definizioni dei vocaboli ed esponga esattamente le teorie.
cc. 4
3 dic. 1826
· 162. Vincenzo Pierani, Memoria sopra la coltivazion'e delle viti.
cc. 8
7 genn. 1827
163. Giovan Battista Thaon, Cenni sulla epizootia notata nel
·
.
bestiame della Maremma senese.

cc. 10

4 fe,bbr. 1827
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164. Pietro Bartoli, Memoria sulla malattia da cui è afflitto il
bestiame della J\ilaremma grossetana. '
cc. 5

4 febbr. 1827

165. Gaetano Cìoni; Relazione all'Accademia sul modello di un
nuovo trebbiatoio da lui ideato. Corrispondenza relativa.
apr. - lug. 1827
cc. 15
93.

166. Giovan Battista Pandolfini Barberi, Storia ed analisi chimica delle acque acidule marziali di Rio, nell'isola d'Elba.
cc. G

6 genn. 1828

16 7. Paolo Barlotta, Relazione sopra i motivi per cui deve
essere incoraggiata .l'industria manifatturiera.
cc. 20

G lug. 1828

168. Paolo Barbieri di Mantova, Comunicazione sulla fecondazione delle Care.
cc. 8

20 lug. 1828

169. Giovan Battista Pandolfini Barberi, Memoria sopra una
nuova lavorazione da introdursi nelle saline ·dell'Elba per
·estrarre il sale d'Essom, e insieme quello da cucina.
cc. 19

l dic. 1828

170. Vincenzo Maria Passeri, Colpo d'occhio sulla Provincia
inferiore e singolarmente sulla Maremma senese, dal governo· del Granduca Leopoldo I in poi.
4 genn. 1829
cc. 16
171. Vincenzo Maria Passeri, Memoria seconda, in continuazione alÌ'esame della Maremma senese del governo del.
Granduca Leopoldo I in poi.
cc. 18

4 genn. 1829

172. Anonimo, Descrizione di uno strumento per. livellare.
cc. 9

29 genn. 1829

1'.
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173. James Me.ase di Filadelfia, Osservazioni circa gli effetti
degli innesti sulle piante innestate (in inglese).
cc. 8
20 mar. 1829
174. Ferdinando Orlandi, Lettera all'avvocato Alessandro Rivani riguardante il lavoro steso dall'Orlandi per confutare le teorie di Rousseau.

cc. 10

4 lug. 1829

175. Matteo Zauli, Memoria sull'insetto che danneggia i bozzoli della' seta, mentre si conservano per la trattura.

cc. 12

23 ag. 1829.

176. Giovanni Bettoni, Estratto· dai regolamenti J?ubblicati
dal 20 maggi.o 1806 al 19 marzo 1818 sullo «ornato»
della città di Milano.

cc. 8

3 genn. 1830

177 .. Vincenzo Pieracci, Memoria relativa a diversi oggetti, che
interessano maggiormente la coltivazione delle terre.
cc. 10 ·
7 febbr. 1830
178. Vincer;i.zo Pieracci, Memoria sopra l'uso di una maggior
diligenza in rapporto alla coltivazione delle• terre.

cc. 9

7 tebbr. 1830

179. Ferdinando Tartini-Salvatici, Presentazione della memoria
di Antonio Zobi sull'innesto dell'olivastro e proposta di
iscrizione tra i soci co,trispondenti.

cc. 2

4 apr. 1830

180.. Antonio Zobi, Relazione sopra quanto ha fatto .il governo
granducale in favore della provincia di Grosseto.

cc. 10 ·

4 apr. 1830

181. Romualdo Sciavelli, Memoria sui miglioramenti che si .
possono fare alla cultura delle api.
cc. 4.
6 giu. 1830

j
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182. Gaetano Mugnai, Osservazioni sulla memoria letta da Cosimo V anni il .5 dicèmbre 183 O circa l'arte della seta in
Toscana.
cc. 8

S:

d.

183. Anonimo, Discussione contro il progetto di ridurre le.colonie parziali di Corfù a contratti enfiteutici.
cc. ]

11-12 ag. 1831

184. Lorenzo Neri, La pubblica utilità, primo scòpo delle arti
belle.
cc. 20

20 apr. 1832

185. Anonimo, Utilità dei .filtri portatili per migliorare le acque
d,ei pozzi delle case.
cc. 4
3 giu. 1832
186. Ao.onim,o, Commento allà memoria di Giovanni Aldini
sulla costruzione della macclina & Darcet per estrarre la
gelatina dalle ossa e sull'importanza di questa' macchina.
cc. 2

s. d., ma verso il 1832

187. Marco Pacini, Memoria preliminare per il trattato dell'educazione e storia naturale delle api.
cc. 10

2 gent'.l.., 183J

188. Pietro Onesti, Considerazioni generali sullo stato attuale
dell'agricoltura.
cc. 4
22. apr: 1833
189. Marco Pacini, Memoria sull'educazione e.storia naturale·
delle api: art. I.
cc. 6
2 mag. 1833
190. Pietro Onesti, Lettera ai parroci di campagna perché diffondano tra i contadini la necessità di migliorare l'agricoltura.
cc. 4
2 gitt. 1833
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191. Barone Bivona, Relazione sui danni provocati 1Il Sicilia
dalle cavallette. "Progetto di regolamento per làl oro distruzione presentato al quel R. Governo.
cc. 18
7 lug. 1833
1~2.

Ferdinando Luciani, Osservazioni sullel arvé che dannegc
giatÌo il grano siciliano.
cc. 6
25 lug. 1833

193. Marco Pacini, Memoria sulla educazione e storia naturale
delle api: art. II.
27 ag. 1833
cc. 4
194. Lorenzo Neri, Cenni sulle attuali condizioni dei manifattoti.
1[533
cc. 15
195. Vincenzo Rossi, Relazione sullo stato di decadenza dei
boschi della Toscanà e danni che ne derivano allo stato.
cc. 6
5 febbr. 1834
196. Pietro Negri di Bologna, Modo di ottenere ciliegi .ingentiliti, senza ricorrere all'innesto.
31 mag. 1834
cc. 8
197. Gregorio Chiarini, Del vero sistema ipotecario, dei suoi
elementi e dei suoi effetti.
cc. 8
7 sett. 1834
198. Lorenzo Nobili, Memoria sopra
proprietà del ferro. ·
cc. 10

difetti e sopra alcune

dic. 1834

199. Ferrante Aporti, Lettera sulle scuole infantili, ed altri
, argomenti di pubblica beneficenza.
cc. 12
4 genn. 1834
200. Alessandro Rivani, Disegni e descrizioni di un torchio da

stringere le vinacce che l'inventore presenta all'Accademia.
cc. 8
26 mar. 1835

-- -l
218

BUSTA 93

201. Conte De Filippis-Delfìco di Legnano, Sulle ragioni per
cui una storia dell'industria e del commercio italiano sia
desiderabile e da farsi.
19 giu. 1835
cc. 4
202. Alessandro Romai1i, Relazione all'Accademia su una nuova vanga di sua invenzione con annesse quattro tavole di
corredo.
cc. 2
24 giu. 1835
203. Giovanni Holbling, Nuovo sistema d'agricoltura.
cc. 6
13 ott. 1835
204. Serafino Sestini, Dissertazione intorno alla scienza salutare
cc. 20
3 genn. 1836
205. Prospero Angiolo Nespoli, Del nì.orbo del colera.
cc. 18
3 genn. 1836
206. Marco Pacini, Trattato delle api.
cc. 10

1836

207. Luigi Mannucci Benincasa, Relazione della gita fatta nello
ottobre 1836 nelle tenute Trecci, Della Rocca e Albegna
in Maremma,
cc. 8
7 mar. 1837
208. Antonio Bellucci, Quali siano· i migliori metodi per la
manutenzione dei conci adatti alle semente ed alle piante.
cc. 12
30 mag. 1837
209. Maurizio Chirola di Torino, Richiesta di un privilegio in
Toscana per la fabbricazione e lo spaccio del concime organico disinfettato 2 inventato da Luigi Salmon.
cc. 2
10 giu. 1837
210. Memorie lette nella riunione di Meleto e rammentate nel
rapporto su di essa fatta dalla delegazione dell'Accademia;
a) Anonimo, Necessità che i contadini capifamiglia rendano conto agli altri membri delle spese che fanno
cc. 2
14 giu. 1837
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b) Policarpo Bandini, Due parole sullo zucchero indigeno.
cc. 2
14 giu. 1837
c) Ignazio Malenotti, Discorso sopra 1' organizzazione dell'istituto agrario di Meleto.
cc. 2
14 giu. 1837
d) Pietro Onesti, Breve cerino sul modello e i disegni
esposti relativi ad un~ macchina per battere i cereali.
cc. 4
14 giu. 1837
· 211. Anonimo, Pensieri sull'economia dei letami e delle semente.
(1837)
cc. 6
212. F ... F ... , Sulla cultura del gelso alla lombarda nelle ma~
remme toscane.
(1838)
cc. 30
213. Domenico Pizzini, Esposizione di un metodo per il miglioramento della produzione delle api.
(1838)
cc. 4
214. Edmondo Selys, Descrizione di un piccolo rosicatore chiamato « avicula savii ».

cc. 2

20 dic. 1838 - 13 genn. 1839.

215. Jean Butdin, Considetations sut l'avenir du commerce et
de la ptoduction de la soie en Italie.

cc. 18

(1840)

216. Pietro Paroli, Delle ricerche per determinate la quantità

di terreno necessaria per la semina di uno staio di grano.

cc. 4

4 lug. 1841

217. Raffaello Bardotti, Critica dei sistemi usati per fosegnate
a scrivete nelle scuole elementari.

cc. 4

11 sett. 1841
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218. (Nicola Pini), Ragioni del decadimento del credito fondiario.
Minuta

cc. 3

26 sett. 1841

219. Cado Sicmoni, Sulla coltiva:done dei boschi di alto fusto.
cc . . 2
27 sett. 1841
220. Piero Dainelli da Bagnano, Brevi cenni sulla necessità di
migliorare la manifattura d~i vini in I taUa.
Con -lettera di accompagnamento.

cc. 12
94.

29 · sett. 1841

221. Felice Vasse, Opinione sulla memoria del sig. Maestri relativa alla utilità delle macchine, letta dall'autore al III
·Congresso degli ;cienziàti italiani.
'
cc. 2

( sett. 1841)

222. Stefano Checchi, Memoria sull'istruzione elementare tecnica dei contadini.
Allegate due lettere relative aHa detta memoria.

cc. 6

sett - o.tt. 1841

223. Giuliano Ricci, Relazione sul volume del De Augustinis
concer~ente ·gli scambi economici e i dazi doganali.
cc. 42

15 dic. 1841

224·. Casimiro Giusteschi, Dell'annuale accrescimento del bosco ceduo.
AHegata un'osservazione di Celso Marzucchi.

cc. 4

(1841)

225,. Giovanni Francesèhi, Del movimento vitale.
cc. 12·

1841

226. Regolamento dell'Accademia Agraria di Pesaro per la sua
scuc:ila teorico-pratica di agricoltura.
cc. 6
1 tnag. 1842
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227. (Napoleone Pini), Prospetti indicativi delle principali disposizioni che potrebbe contenere un progetto di regolamento per la banca di sconto del credito fondiario.
cc. 4
(1842)
228. Piètro Palagi, Descrizione di una fecolara.
cc. 18

20 1tzag. 1843

229. Adolfo Bercngcr, Sulla malattia dcl gelso detta il Seccume.
cc. 11
8 sett. 1943

230. Anonimo, Notizie demogi-afiche economiche e finanziarie
sul vicàriato di Massa Marittima nel triennio 1841, 1842,
1843.
.
cc. 52
1843
23 l. Catlo Marenco, Considcrnzioni sulla memoria lcLta da C.
Montezemolo ne1la .tornata del 23 agosto 1~41, sul principio d'àssociazione applicato all'agricoltura ..
cc. 7
23 febbr. 1844
232. Giovanni Rampinelli, fìsiCo di Bergamo, Esperienze della
cultura del frumento dell'isola di Sant'Elen~ in alcuni terreni nelle vicinanze di Bergamo. ··
. cc. 4

(1844)

233. Giovan Battista Zamero, Memoria sul metodo usato per
l'educazione dei bachi da seta e filatura dei bozzoli nella
Russia meridi.onale negli anni 1842, 1843, e .1844 .
cc.
9 febbr. 1845
'

234. Lorenzo Fabtoni, Memoria sulle cause che svilupparono la
pellagra nella Romagrìa appenninica e sui mezzi per arrestarla.
cc. 18

14 ma'r. 1845

235. Giacomo Steffani, assistente forestale a Verona, Dalla
necessità, modi e mezzi di conservare i boschi dei monti
e colli d'Italia.
cc. 42
30 sett. 1845 ·
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236. Fra~1ecsco Cecconi, Due metodi per la conservazione della
carne commestibile.
8 sett. 1846
cc. 8
23 7. Giuseppe Gulotta Catalano, Quadro statistico di nuovi
elementi grammaticali della lingua italiana.
cc. 28
26 dic. 1846
238. Enrico Alcssandri, Memoria relativa nl liquido del mazzaranghi corredata da adeguate note.
3 marz. 1850
cc. 10
239. Ferdinando Alinari, L'industria agrnri<Ì ossia il vero rne:.::zo
di aiutare l'indigente.
2 lilli g. I 15 50
cc. 36
240. Giovanni Papiani, 1\ku11i pensieri intorno al regolamento
comi.male attuato in via di esperimento col reale de.cteto
del 20 novembre 1849.
5 mag. 1850
cc. 20
241. Giovanni Sanvitale, Lettera sugli attuali progressi dell'agricoltura pratica e sull'insegnamento agrario.
cc. 12
1 sett. 1850
242. Cado Siemoni, Dei danni che possono· cagionare alle foreste di conifere alcuni coleotteri.
(1850)
cc. 4
243. Anonimo, Progetti e macchina per scavo e.li fossi in wne
paludose.
(1850)
cc. 2
244. Agostino Longo, Principi di geonomia.
Allegt\la lettera accompagnatoria del 28 febbraio J 85 J.

cc. 12

28 febbr. 1851

245. Ferdinando Alinari, L'industria agraria da sperimentarsi
nell'agro grossetano per mezzo di piccole società d'accomandita.
1 mar. 1851
cc. 13
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246. Ferdinando Alinari, Sui vantaggi che ricaverebbero i lafondisti della maremma a cambiare la cultura dei loro
terreni.
cc. 14
9 mar. 1851
247. Vincenzo Antonib Rossi, Nota sui fusari di Terra di lavoro
nel Regno di Napoli.
" cc. 4
mag. 1851
248. Ferdinando Alinari, Brevi considerazioni anonime sulle
società anonime delle strade ferrate e dei municipi.
cc. 9
18 giu. 1851
249. Dome.I;lico Trotta, Dell'introduzione della «sulla» nella
provincia del Molise, del metodo da tenersi per· propagarla
e della sua coltivazione.
cc, 16
17 sett. 1851
250. Ferdinando Aliò.ari, Varie considerazioni economiche so. pra la costruzione delle strade feriate da farsi in Toscana.
Allegata una. lettera al presidente della deputazione che ha inviato
operai alla esposizione di Londra.

cc. 24

16 nov. 1851

251. Francesco Toghetti, Relazione sul modo di navigare contro vento senza vapore.
Corrispondenza relativa: 14 ottobre 1851-16 febbraio 1852.

cc. 29

29 dic. 1851

252. Luigi Del Puglia, alunno di Meleto, Rendiconto dell'impresa agraria della fattoria di Nugola.
Pubbl. in Atti, C. XXX (1852), p. 141

cc. 20

11 genn. 1852

'

25.3. Rinaldo Ruschi, Memoria sulla cartiera della Lima pressò

San Marcello.
Pubbl. in Atti, C. XXX (852), p. 241

cc .. 24

4. apr. 1852

254. Giuseppe Toscanelli, Di alcuni gravi mali ·dell'agricoltura
in Toscana e dei mezzi per ovviarvi.
cc. 12 ·
4 apr. 1852
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255. Enrico ]Mayei:, Opinione sulla istruzione agrarfa nelI~ 'provi.Ùcie lombardo-venete.
25 apr. 1852 _
cc.

·256. James Troccon, Risùltati dei lavori e osservazioni sulle
malattie della vite,in Europa;
In franèese

mag. 1852

cc. 1'

2?7. · ~omenic~ Antonio Grill~, Dep.' Accademia etonomica di

Calabria, Memoria intorno all'agricoltura della Calabria
ulteriore. .
Con lettera accompagnatoria di · Raffae)lo Bu~acca ael 2 ottobre 1852
per il Ridolfi

cc. 7 , .

13 giu. 1852
I

25g, Ferdinando Alinai;i, Le Maremme toscane .e la· loro· colonizzazione.
Allegata la corrispondenza relativa alla memoria, tra 1'autore e il
_segretario dell'Accademia.

·cc.

20

19 giu. 1852 - 22 ag. 18.53

259. Gustavo ·Mejean, Rapporto sulla. qualità della seta :filata
con bozzoli provenienti da Val di Chiana e di quella :filata
con bozzoli provenienti da Cuneo.
Lettera·: accompagnatoria di Pietro Municchi del 15 luglio 1852.

cc. 9

14 lug. 1852

260. Giuseppe Maria Galganetti, Aumento del lavoro di pro·
-duzione.
cc.8
1 ott. 1852
261. -Antonio Boldrini, Memoria sulla malattia dell'uva, sulle
cause che possono · averla prodotta e sui mezzi per combatterla.
cc. 12
Saturnia, 2.5 ott. 18.52
262. Giuseppe Del Noce, Parere sulla malattia dell'uva nella
tenuta dei Principi Corsini a Fucecchio.
Con lettera d'àccompagnamento di Luigi Balatresi.

cc. 14

2 nov. 1852
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263. Lorenzo Fahhroni; Relazi011e sulla seconda festa agraria
di incoraggiamento all'istituto agrario di Ferrara.
cc. 22
28 dic. 1852.
26..J..

Sabatino Giulianelli, Relazione sull'allevamento di bachi
da seta di sua proprietà a Castiglione della Pescaia.

cc. 4

22 genn. 1852

265. Prancesco Cagnacci, Sulla i1aturn delle accademie.
3 apr. 1853
266. Francesco Puccinelli, Maniera di allontanare dai vigneti 'il
fungo patassita.
cc. 10
· 16 mag. 1853
26 7. Napoleone Pini, Proposta per l'istituzione di un consiglio
centrale di agricoltura presso il Ministero del Commercio.

cc. 2

5 giu. 1853

268. Vincenzo Antonio Rossi, Ragionamento sulla sistemazione
finale delle acque di Val di Chiana in toscana ~ sulla
immissione in Amò delle sue acque.

cc.

14

14 ag. 1853

269, Antonio Benelli, Memoria per Attilio Zuccagni, ditettore
dell'uiiido di statistica di Fi~enze, sulla malattia delle uve
nell'isola d'Elb~.
cc. 68
Portoferraio, 12 ag. 1853

270. Anto1;io Benelli, Rapporto al direttore dell'ufficio di stati-·
stica di Firi:;nze in aggiunta alla precedente memoria sulla
malattia delle uve nell'isola d'Elba.
cc. 14
16 ag. 1853
95.

271. Antonio Benelli, Terza memoria sulla malattia dell'uva
nell'isola d'Elba inviata come le precedenti ad A.ttilio
Zuccagni, direttore dell'ufficio di statistica di Firenze.
cc. 24
22 ag. 1853
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272. Antonio Benelli, Sesta memoria sulla malattia dell'uva nell'isola d'Elba (Capoliveri e Longone) diretta ad Atttilio
Zuccagni direttore dell'ufficio di statistica di Firenze.
Con lettera di accompagnamento ..

cc. 26

18 sett. 1853

27 3. Francesco Tognetti, Relazione sullo studio fatto per l'invenzione di una macchina che si possa applicare a navi,
molini,. ecc come forza motrice.
cc. 10
1 ott. 1853
274. Enrico Nascio> Osservazioni· relative. alle lussazioni.
cc. 4
22 nov. 1853

275. Antonio Benelli, Cause della malattia dell'uva e rimedi
per proteggere la pianta.
cc. 20
2 mar. 1854
276. Misael Pieragnoli, ·Della malattia delle uve.
Con lettera al Ridolfi

cc. 18

13 apr .. 1854

277. Anonimo, Co'.nunicazione sopra la malattia della vite.
Letta dal segretario perpetuo di una società agraria non identificata.

cc. 6

30 mag. 1854

278. Anonimo, Sulla condizione presente dei contadini e dei
pigionali in Toscana.
cc. 17
11 gitt. 1854
279. Carlo Studiati, Ricerche sulla possibilità e convenienze di
sviluppate la pescicultura in Toscana.
Pubbl. in Attti, N.S., I (1854), p. 539

cc. 20·

6 lttg. 1854

280. Antonio Benelli, Settimo rapporto sulla malattia delhiva.
cc. 7
9 nov. 1854
281. (Antonio Viti), Sopra i dubbi affacciati nella lettura accademica del 7 maggio 1854 da Enrico Poggi circa il lavoro
di Antonio Viti sugli stabilimenti di credito fondiario.
cc. 12
(185.4)
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282. Luigi G1·;rn!Hldi, Estrauo di diversi rapporti fatti dal segretai-io ùt:ila SocieLà economica della Calabria ulteriore
telailvamente aila malattia delle uve e delle viti .
. (1854)
1.:c. (J
283. Alessandro Benelli, Memoria in risposta ad alcunì quesiti
<lella commissione incaricata degli studi sulla malattia delle
viti.
Con lertera accompagnaroria.

cc. 52

10 febbr. 1855

284. Antonio Boldrini, Memoria sulla malattia dell'uva e sm
mezzi per combatterla.
cc.. 10
mar. 1855

285. Antonio Benelli, Necessità degli studi sulla malattia dei·
vigneti.
cc. 87
1 apr. 1855
286. Alessandro BeneHi, Memoria circa le osservazioni fatte sulla malattia dei vigneti nell'isola d'Elba negli anni 1853,
1854 e 1855.
cc. Ì53
2 nov. 1853
287. Resoconti dell'Assicurazione Estense contro :i:·&anni della
grandine per gli anni 1855 e 1S56.
Società costituita da 1667 possidenti.

cc. 4

1855 - 1856

288. Pietro Parodi, Rilievi sulla convenienza di far lavorare i
poderi ai giornalieri anziché darli a colonia.
cc. 20
·gen;n. 1856
289. Tabella della raccolta dell'uva e del vino nelle fattorie

delle RR. Possessioni. ·
cc. 2

2 apr. 1856

290. Pietro Aglietti, Rapporto sopra un esperimento di sdraiatura çlella ~ianta sul terreno per proteggere ìe vite dalla
crittogama.
cc. 8
· 5 sett. 1856
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291. Giùseppe Poggi, Delle condizioni di Firenze rispetto alle
acque potabili.
Pubbl. in Ami, N.S., IV (1857), p. 60

cc. 16

7 sett. 1856

292. Anonimo, Proposta per l'istituzione di una associazione
tendente al miglioramento del seme del baco da seta, approvata nella riunione genètale degli azionisti.
cc. 4
5 dic. 1856
29 3. Giuseppe .Galganetti, Di una società da istituirsi in Toscana per la reciproca ass1cura210ne dai danni causati dalla
grandine.
cc. 16
28 clic. 1856
294. Francesco Dini, Sull'oidio delle uve.
cc. 6

13 gemi. 1857

295. Giovan Battistà Marani, Resoconto ~della società estense
~i assicurazione mutua contro i danni dalla. grandine.
Pubbl. in Attti, N.S., IV ( 1857 I, p. 275

cc. 14

8 febbr. 1857

296. Gelasio Sestini, Della coltivazione dcl sorgo chinese per
la fabbricazione dell'alcool.
cc. 8

10 febbr. 1857

297. Pellegrinoi Bertini, Comunicazione sul modo di combattere la Crittogama della vite.
cc. 6
31 mar. 1857
298. Luigi Petrini, Sul modo di coltivare gli ulivi in piantonaia.
cc. 13
mar. 1857
299. Atto Tigri, Timori e speranze di riavere abbondante il
frutto della vite.
cc. 2
Siena, 15 mag. 1857

BU.STA ';)5
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300. Luigi Pelli Fabbroni, Lettera relativa al confèrimento del
premio Alberti nella seduta straordinaria dell'Accademia
dei Georgofili del 28 ·giugno 185,7; esso fu dato per l'invenzione del frantoio a cilindri in: ferro, che l'autore della lettera asserisce già presentato nel 1787 ad ·opera di
lui padre.
cc. 4
4 mar. 1858
301. Luigi Pettini, Sul modo pratico di coltivare i gelsi.
cc. 12
mar.· 1858
302. Cosimo Giachi, Men'loria sul modo di correggere e migliorare la difettosa amministrazione del sistema colonico
toscano.
cc. 40
24 lug. 1858

.303. Antonio Benelli,. Statistica della popolazione dell'isola di
Elba e Pianosa nel 18 5 8 e confronto con il decenriio precedente.
cc. 2
24 lttg. 1858
304. Cosimo Giachi, Idea d{ uno stabilimento idrometrico sulla direzione generale dei fiumi del dipartimento dell'Arno.
cc. 8
8 ag. 1858,

I

~;

i

:I
ii.'

305. Salvàtore Janes, Memoria sulla inlrocfuzionc dcl combustibile artificiale ndlc fornaci e sulla sua ctmSenicflza . .
cc. 6
1 ott. 1858
I

.306. Flaminio Pasquini, Descrizione della macchina da lui ide<l:

ta e denominata seminatore toscàrio.
·cc. 8
1 dic. 1858 :

24 febbr. 1859

307. Pergentino Doni, Disegni rappresentanti .l'erpice copri-·
seme da lui inventato.
cc. 6
1859
308~

Elenco dei lavori editi ed inediti dal 1852 al 1859, di
Filippo Matiotti, socio corrispondente dell'Accàdemia dei
Georgofìli.
cc. 2
(1860)

..

,

f

I

!

230
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309.

95 - %

Atto~Tigri, Sulla igiene dei bachi da seta nelle prime età
e sul parassitismo interno ..

cc. 7

1860 - 1861

31 O. Felice Francolini, Francesco Bonaini, Ermolao Rubieri,

relatore, Rapporto della deputazione speciale dell'Accademia dei Georgofili incaricata dal Ministero della Pubblica Istruzione di riferire sulla storia attuale e situazione
economica dell'opificio delle Pietre dure.
,\!lcp,nti copie di documenti dcl scc. XVIlJ 1·elativi all'opificio.

cc. 28

21 lug. 1861

311. Cesare Caporali', Prnsµet_to dci parti gemellari in Toscana
nel 1860.
1'11bbl. in /\.ui, N.S., VIII (1861), p. -!39

cc. 4

11 czg. 1861

312. Massimiliano Gabtielli, Risposte alla richiesta del Mini-

stro. dell'agricoltura industria e commercio, di sistemi per
eliminare le acque· stagnanti.
cc. 15
J dic. 1861
313. Egidio Pollacci, Sull'ascensione delle sostan%e solubili nel
suolo e considerazioni i-elative.
l'11hhl. in 1\11i. N. S., Vili (18611. p. -H2
. c'I'.

20

(/S-cif)

.314. Massimiliano Gahriclli, Memoria rclaLiva all'a%icnda delle
saline di Volterra.
· 1 O genn. 1862
cc. 2
315.

Baldass~rre

Diaccini, Breve discorso di1;etto ad estendere
e a conservare i boschi nel suolo toscano sia per il combustibile, sia per la costruzione.
cc. 20
5 ott. 1862

316. Tpbia Bresciani, Rimedio contro l'atrofia dei bachi da seta.
cc. 10
20 czpr. 1863

BUSTA

96

2.31

317. Giuseppe Tanturri, Sulla produzioi1e, governo e miglioramento del bestiame nel mandamento di Scànno.
cc. 35
10 apr. 1864
318. Carlo Teqdoro Alessandro Ohlsen, Importanza e stato
dell'agricoltura nei. primi paesi d'Europa.
Con lettera accompagnatoria

cc.· 56

6 febbr. 1865

319. Giovan Battista Ronconi, Ulteriori osservazioni sulla rachitide del frumento.
cc. 14
·21 mag. 1865
320. Antonio Ciccorti, Studi sul corpo grasso del baco da seta.
Ptihbl. in Atti, N.S., VIII ( 1861), p. 99

èc. 29

( ott. 1868)

321. Vitale Fondelli, Della libertà del commercio e libero scambio ..
Con lettl!ra accompagnatoria.
GC.

12

12 sett.

1887

322. Ignazio Santangelo Spoto, Memoria su l'Homestead e
tHofgut nella colonizzazione italiana.
cs. 14
6 sett. 1891
323. G1useppe Maria Adolfo Berenger, Del vero rapporto della c;irconferenza del circolo al diametro, con note apodittiche.
L~ttera accompagnattoria.

cc. 73

6 apr. 1893

324. Alfredo Braggio, Progetto per la costituzione di una società di p.revidenza e •miglioramento operaio.
cc. 32
lug. 1896
325. Antonio Pancinotti, Circa alle influenze della temperatura, delle vibrazioni, dell'umidità, ecc. nella ~desione e
sfregamento di alcuni corpi.
Con lettera di accompagnamento dell'autore.
Pubbl. in Memorie çlella Società Toscana di Scienze naturali, voi.
XXIII, Firenze 1906 ~in Atti, V. S., III (1906), p. 157.

cc. 43

I

•

genn. 1906

i

I.
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BUSTA

JI

96
'·

.

.

(

326 .. Giuseppe Ambrosino, da Baldissero d'Alba,· Studi analitici e sintetici relativi al governo di una azienda rurale di
dodici ettari.
cc. 24
s. d.
327. Giovanni Bianchi agente dei Corsini alle Celle, Intorno alpiani:agione delle nuove viti nel Valdarno superiore.
~6

~~

328. Salvatore Bubis, Memoria sulla febbre gialla che ha im-.
perversato nel regno di Murcia in Spagna negli anni 1810,
1811, 1812.
cc. 12
s. d.
'

329. Gioacchino Corradod, Critica al sistema di Brown •per la
classificazione delle malattie.
~4

~~

.330. Nicola Cosci, Memoria relativa allo scirpo palustre che
vaga nel lago di Bientina.
~4

~~

.

.

3 31. Delfino Delfini, Osservazioni sulla critt~gama.
cc. 2

s. d.

332. Giuseppe De Dorner, Memoria (in francese e tradotta dal
tedesco·) riguardante la vegetazione del Banath, regione
della Ungheria meridionale.
cc. 18
s. d.
333. Pietro Ferroni,,Riflessioni sopra alcune macchine più impqrtanti relative alle prnnifatture di lana e seta.
cc. 62
s. d.
334. Ferdinando Gensoul, fatruzion.i cÌettàgliate sop;a il modo
di servirsi dell'apparecchio a vapore da lui inventato per
filare i bozzoli.
cc. 4
s. d.

BUSTA

9.6
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33.5. (F. G.), Se sia pm vantaggioso tenere bestie da frutto
o da ingrasso per gli agricoltori.
cc. 12 .
s. d.
336. Giovanni Geri, Memoria relativa all'importanza della fecondazione artificiale e degli innesti per migliorare la produzione della frutta.

u6

~J

337. Canonico Giuseppe Maria Giovene di Molfetta,· Ragionamel,1to della influenza dello spirito cristiano sulla agricoltura.
cc. 10
s: cl.
338 .. Luigi Guerri, Saggi analitici di frutti di cereali.
Allegato un prospetto <li analisi <li ccre;11i e farine.

cc. 4

s. d.

339. · Felix Jacquot, II memoite: Origine maismatique des Jievrés à quinquina.
cc. 34
s. cl.
340. Conte de Lasteyrie, Rapport sm les expedences faites
avec la machine a tisser du M. Christian.
~4

~J

341. Aron Vita Lattis di Venezia, M~moria relativa all'invenzione ed applicazione della pompa a vapore.
cc. 6
s. d.
342. Agostino Longo dì Catania, Del meccanisìno della produzione.
cc. 14
s. d.
343. Agostino Longo, Principi di geonomia: estratto ragionato
della sua pubblicazione.
cc. 22
s. d,
344. Saverio Manetti, Relazione su una macchina per battere il
grano ideata da Paolo Baret 'di Livorno.
Allegato il disegno.

cc. 4

s. d.

2.34

BUSTE

96 - 97

345. Viricenzo Man teti, Relazione su di una nuoua fabbrica
di colla forte da lui organizzata in Toscana con metodo
suo particolare.
s. d.
cc. 17
346. Giuseppe Menici di Pisa, Memoria sull'aratro.
cc. 4

s. cl.

347. Giuseppe Menid di Pisa, Memoria sul trebbiatore.
cc. 2
s. d.
348. Bartolomeo Menii, Osservazioni sopra le ragioni dcl rinsecchimento dci gelsi.
s. d.
cc. 2
349. Pietro Negri, Memoria fisico economica agraria sul modo
dj dimini.iirc la formazione dei temporali e in specie della
grandine.
~6

~~

350. Jacopo Penada, Sulle oftalmie epidemiche e conLagiosc.
cc. 7
s. d.

97.

351. Jacopo Penada, Irritazioni della pelle causate dal sole.
cc. 14
s. cl.
3 5. Jacopo Penada:, Separazione ·della mascella ossea inferiore
causata da un suffumigio mercurialè.
s. cl.
cc. 14
3 5 3. Vincenzo Rossi, Del migliore sistema per accrescere la
coltivazione dei gelsi senza arrecare danno ai campi.
~4

~~

354. Salvatore Scudeti, Nota delle principali piante cereali ed
ortensi,. che si coltivano in Sicilia.
~4

~~

355. Giovan Carlo Siemoni, Cenni fisico-storici sul Casentino.

cc. 16

s. d.

BUSTA

97

.2.35

356. Giovanni Cai·lo Simonde di Ginevra, Saggio sulla cultura
dei peschi a spalliera.
Allegate due tavole.

cc. 55

s. d.

357. Leopoldo Spillantini, veterinario, Storia di una malattia
sviluppatasi tra i vitelli della regia tenuta di Badia a Prataglia.
s. d.
cc. 2
35. Conte Su~ani di Piacenza, Di una specie del)e .saggine.
cc. 4
s. d.
359 .. Nicola Terracciani, Note sul sommac<;>.
Allegata osservazione del Ridol!ì

cc .. 6

s. d.

360. Nicola Terracciani, Su una varietà dell'orzo volgare, detto
orzo peruviano.
cc. 2
s. d.
361. Marco Tolomei, Risposta al quesito posto dall'Accademia
sulla ragione per. cui seccando un gelso, in pochi anni
muoiono tutti quelli vicini.
cc. 2
s. d.
362. Barone Torrigiani, Risposta ai quesiti fatti dall'Accademia
relativamente al proprio paese: descrizione di quella di
Lamparecchio.
cc. 12
s. d.
363. Luigi Tramontani, Memoria sopra la fabbricazione del
ghiaccio.
cc. 2
s. d.
364. Anonimo, Aggiunta alla memoria del matematico Leonardo Ximenes, pubblicata nel tomç:i 1 ·degli Atti del 1791.

cc. 1

s. d.
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97

365. Attilio Zuccagni, Parere sulla relazione del sig. Luigi Ceccanti circa il male del capostorno, malattia frequente nei
cavalli.
·
s. d.
cc. 2
366 . Anonimo, lmpottanza della fusione del ferro nella fabbricazione delle macchine.
'
cc. 10
s. d.
36 7. Anonimo, Proposte per migliorare la coltivazione dei terreni della Toscana.
~4

~~

368. Anonimo, Modo di eliminare i bruchi della vite.,
cc. 2
s. d.

369. Anonimo, Relazione sugli effetti fisici' dei bagni in relazione ai minerali che contengono e al calore.
cc. 6
s. d.
370. Anonimo, Dimostrazione di tre teoremi.
. cc. 6

.s. d.

3 71. Anonimo, Seguto al mern0riale sopra i mezzi pr9po&ti per
, rendere salubri e. propri alla coltivazioni i terreni paludosi.
·~·2

~~

372. Anonimo, Proposta di un'esperienza per conoscere se sia
meglio tagliare il grano verde o secco.
~2

~~

3 7 3. ·Anonimo, Memorie riguardanti la pubblica felicità.
cc. 2
s. d.
374. Anonimo, Memoria sulla proporzione tra il prezzo dei
grani ed il quantitativo del raccolto.
~2

J

~~

-------------~--~----

BUSTA

97
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375. Anonimo, Impòrtanza del metodo Lancasteriano della
scuola di mutuo insegnamento per l'istruzione dei contadini.
s. d.
cc. 4
376. Anonimo, Projet soit conditions d'un établissement therapeutique qui doit reunir tous Jes moyens curatifs qui l'art
et les circostances d'une localité favorable peuvent fournir p_our la guérison: des maladies de tout gente.

s. d.

cc. 32
'

'

377. Anonimo, Parere sopra la proposta avanzata, all'Accademia
dei Georgofili per la fondazione di varie società scientifiche in Toscana.
cc. 2
s. d.
378. Anonimo, Memoria sopra la Maremma toscana.
cc. 13

s. d.

379. Anonimo, Descrizione del processo seguito per trasforma.re in massa cotonosa la canapa.

cc. 4

s.

d~

380. Anonimo, Rapporto sup>opera di Samuele Parkes intitolata « Catechismo chimico ».

cc. 2

s. d.

381. ·Anonimo, Riflessioni su.i danni di cui vengono a risentire
i· toscani per la grande facilità con cui si introducono i
vini forestieri.
·

cc.4 ·

s. d.

382. Anonimo, Memoria fisico anatomica sulla struttura, pro. prietà e malattie dei peli e dei capelli.

cc. 18
383~

s. d.

Anonimo, Sulla condizione civile dei. farmacisti in Toscana.
cc. 14
s. d.

238
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97

384. Anonimo, Supplica al Granduca per l'approvazione di un
piano volto ad estirpare i succiamele, presentato da un
gruppo di proprietari del Mugello.
cc. 21
s. d. '
3 8 7. Anonimn, Regola per fare il vino simile al claretto franterminati casi invece dell'erpice.
c~ 1
~ ~
386. Anonimo, Descrizione della macchina trebbiatrice di proprietà del signor Jterway attualmente in azione nell'agro
suveretano.
cc. 2
s. d.
3 87. Anonimo, Regola per fare il vino simile al claretto fran·
cese, secondo il sistema usato nella fattoria di casa Bonvisi ·nella campagna di Lucca.
cc. 2
s. d.
.388. Anonimo, Necessità di associare la veterinaria all'agronomia.
cc. 6
s. d.
389. Anonimo, Sistemi per migliorare la· difesa della vite e il
.mosto (appunti) .
~4

~~

390. Anonimo, Memoria sulla lavorazione della cera.
~6

~~

391. (Andrea Zucchini), Studio di economia rurale sulla pianta detta « Typha angusÙfolia o palustris », indigena della
Toscana.
cc. 5
s. d.

