
Introduzione ai saggi dell’Accademia dei Georgofili (1831-1920) 
 

Pubblichiamo dieci saggi (per un totale di 275 pagine) apparsi su pubblicazioni facenti capo 

all’Accademia dei Georgofili di Firenze (Atti, Continuazione degli Atti, Giornale Agrario Toscano) tra 

il 1831 e il 1858. Pubblicazioni che costituiscono uno dei tesori più preziosi del patrimonio 

bibliografico conservato presso la biblioteca provinciale “Ugo Toria”, nel fondo della Cattedra 

Ambulante di Agricoltura di Ascoli Piceno. 

La nostra raccolta vanta scritti di protagonisti della vita culturale, civile e politica italiana quali 

Cosimo Ridolfi, Gino Capponi, Raffaello Lambruschini, Pietro Cuppari, che, al di là dell’azione 

dispiegata nei settori più diversi, furono appassionati negli studi agronomici, di economia agraria e 

di storia dell’agricoltura.  

Confidiamo in tal modo di offrire un prezioso strumento di ricerca agli studiosi delle vicende 

dell'agricoltura non solo toscana, ma di tutte le regioni toccate dal fenomeno della mezzadria 

(“mezzeria”, come dicevano i toscani). Un’antologia che può offrire lo sfondo teorico entro collocare 

i fenomeni e gli interventi che contrassegnarono la storia della mezzadria nel XIX e XX secolo e 

permettere di inquadrare compiutamente i materiali di quella “microstoria” costituita dalle 

testimonianze conservate presso il fondo Cruciani Fabozzi che pubblichiamo a parte e a cui ci 

riserviamo di dedicare attenzione e studio in tempi avvenire. Un vero e proprio case study, dunque, 

l’analisi di un esempio concreto che può contribuire alla verifica o meno di modelli teorici quali quelli 

che troviamo nelle pagine delle pubblicazioni dell’Accademia fiorentina.  

Come sanno i cultori del settore, alcuni di questi contributi sono stati già raccolti a suo tempo nei 

due tomi di “La mezzadria negli scritti dei Georgofili” (tomo l, 1833-1872 – tomo II, 1873-1929). 

Crediamo di far cosa grata agli studiosi segnalando loro che l’opera è consultabile presso la 

biblioteca del locale Istituto Agrario “Celso Ulpiani” di Ascoli Piceno.  

In ogni caso, digitando “mezzadria“ nell’area di ricerca del sito dell’Accademia si potrà toccare con 

mano quanto e quale sia stato il contributo del sodalizio fiorentino al dibattito intorno a questo 

tema nel periodo intercorso dalla fondazione dell'Accademia (1753) fino a oggi. 

 

Accademia dei Georgofili 

La fondazione dell’Accademia dei Georgofili ebbe lo scopo di «far continue e ben regolate sperienze, ed 

osservazioni, per condurre a perfezione l’Arte tanto giovevole della toscana coltivazione».  

È la più antica istituzione al mondo che si occupa di agricoltura, ambiente, alimenti, e promuove il 

progresso delle conoscenze, lo sviluppo delle attività tecnico economiche e la crescita sociale. Ha 

accompagnato lo sviluppo delle scienze agrarie, nella loro accezione più ampia, seguendo l’evolversi dei 

tempi, affrontando le nuove problematiche che investono l’agricoltura e i rapporti dell’uomo con 

l’ambiente naturale. Conduce studi e ricerche, adottando le più moderne metodologie, al fine di 

promuovere concrete iniziative; fin dalle origini i risultati vengono esposti e discussi pubblicamente in 

apposite “adunanze pubbliche”, poi riportate nei volumi degli Atti, grazie alla collaborazione dei più 

qualificati studiosi e tecnici.  

La Biblioteca, la Fototeca e l’Archivio offrono agli studiosi un patrimonio documentario tematico di 

ineguagliabile valore, oggetto continuo di indagini storiche da parte di studiosi di varie discipline.  
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