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PIHimAZlONE 

\ dI'finilo 19.2ì la Renll' drcademia elei Geol'gofili ha meg7io 

((dnttnli i propri ordill((/l/PlIti p,'og/'anwti ai caratteri agli 

il/(liri~::i del Regime Fascisla, 

('0111(' più antica fra le .1 'endemie agrarie italiane, essa formò 

(/1/('1//· il prujlosilo ili ]'(l(·(·O.'llirre int01'l1O a s l altre l tituzioni 

((l";lIi. j!"r co71al;on/re il/ illiziatil:e e studi comnni. 

Rf/.'IioJli l'ar;e 1/011 hanno fino1'fl con ntiio di dare la1'ga at
tlll/::iOl/r al proposito; ma il prc idente della! oci tà agraria di 

Boloql1a - Prof. J n{I, Dino Zucchini - propo e che intal/to) 

Il'''['n/lIlO t'ITgiliallo, le .1crorlemi e 'ocietà che av vano rolon

fr/'OS(//I1PlIlr l'orri po. lo aWinvito dei GeOl'gofili 1'accogliessero 

iII I/lln COlI/lllle puùblica"ione 7a te tim.onian a della lo1'o pas

SI/lI/ attirità e del/e loro benl'rn renze. 

[AI p/'Oj)()stu fiI l'alpl/lieri r/Ct.:oltfl) e ad e8S([ si rIero il 1)1'e, 
.~el/tp /,o{UII/P, 

* * * 

l "ll'ia (' l'origine dellr cil/gllP i. tituzioni che qui 1'i on7ano la 

101'0 ,~l(J}'i([; ma pPJ' 1 Ilttp essa si rollega a pe/'iodi singolarmente 

Nlmtteristici della vita italiana. 

Vf'llrl 8p('ondrt 1nptrì rl l 700 - q/lando fiori8cono le dottrine 

fiNiocratiche e si afferma il movimento riformatore) che ebbe in 

Italia indirizzo preralenlemente pratico ed economico - na8cono 

!r' l/ilÌ antichp .1ccademie di F'irenze e di Tori11O, 

Cori,qillf! dplla 'oriplrì n.{/raria di Bologna i deve a quella 

'('!f;'~l(J~ioIlP Ilflpo7pOllirrl del 1 02-1 lO, con la qnale il genio 01'

!Imi i .~,:(f torp cl i B onrtl)(J l'te 1 el1 t Ò, p /tI' con sca1' o ttCCes80, di dal'e 

all'flalia Ill!a primn nt}J]Jrespntanza 'tifiioial dell'agricoltura. 

_\'('1 IIPriorIo 8IlCCP8,'i1'O rlella Restaurazione - quando) cce

:ioì1 !((ffrt JJP/, il Pipnlont e la To canal 'i Govenli ospettosa -



- Yl-

/1/(' lIt" ri!/il(/1/0 81111, ' rf'('cllir .Is,~o('i(/;;;iol/i. I//a pUI' 110/1 rh',TOIIO 

I/d illljH' llil'(, C'hl' il/tol'lIo (lri l','sr si 1'(1('('01.'1(11/0 1I/07ti r/I 'flli 1I0l/li/li 

lIli.'lliol'i, 1)('1I808i rldZ'aerel/ir(' dI'l p(/I'.'.,'(' , r ('111' aU}'1' I/r so)' · 

!/(I//0 [H' )' cOrri8jHJ/lrTel'l', .'IiI/ 111ft' limitololl/clIII', II{ lJi80[/1I0 di 

ril/nirsi, di rlisr'lIt(>}'I') di jJartr'cijlare iII fjl/oir'lIc lIIodo (/1/a rilll 

/l 1/7;7Jl iN/ - l/a8I'('r([ ['.lc('a!lI' lIlia (/[Jmria di P(,8I/ro. 

J Ufilll' , sl/bito dopo [ft //llifi('(/~ioll(') (' (1//{/8i prr' U ' III' /!llo Ijllrl · 

f"on!iIl(fI/l(' l/to uJJi('ia7l' ddlo }'ojlprrs(' llfllll:a a[ll'rtria dl'{ 1l//f)I'(j 

RegI/o ('//r I/rl /( '(j(j il Jlinistro Conlorll I/jjirlnra (Li ('ollli:i (Jyntl'i ) 

si costituira in JJilano la Noei('uì ag}'aria di JJom7J(/j'(lia, 

Yon sell/p}'e !(U'i{r - fluI' con 1(' loro dil/los/I'flli' 7;('/1('/1/(,/,('11:(' 

/0 rita di queste i lr'ca(/clIlie: diJ]ieile !>ol'mtlltlo J/('[Jli I/ltimi ({l'. 

('('llIli antruellici quol/do era diventalo luogo r{)/II/IlIC (/l]'rl'll/(l}'(' 

('lzr 1'8Se az;rvalto fatto il loro tempo. 

Pllre) qual/do la grande gliel'l'a c la rirolll~iOJl ' fas('is[a hanl/o 

dolo oll'Italia /In IlILOt:O Regim('} questo Itft 8(' lItito la Il('('('ssitrì 

di ('N'OJ'l' /II/a jlropria .1c('o(7elllio ) l' ,1(,(,(/l7el/l;a !l'Ita7i(f. 

* * * 

('l"l'trll/lrlde, II/olti cl i compili C'hr lI/l'OlIO propri iII j)a 80tO 

Ili g//rstr l ,'lil/lziolli, cito talora (l1l .zi 1/1' c!r(c/'Inil/(tI'OIlO la lUI · 

,'cilo, //01/ 11(/1/1/0 più, oggi) giustijica'ioll(' , 

, 'cllole} Istituii sjJerimentoli) (.'otir(]l'r alllbulanti, ('ollsol':i 

Il[l/'{/ri) .1880cio~' iolli f)J'ofr>88ionali} rivi, t(" !fiOrl/ali, ecc. le hanno 

~otlo lIIolti rigllurdi, ostituilp. è mI ,('1'('([0, in sistcr{' iII 101'1/11' 

di IIttirifà) nl'll,. qllali l'SiSe non pOSiSOIlO ajJjJ(tri1"e elle IIp}J I'' I/(/Ì! ' i 

il/utili - q/lalche voltCt fastidio 'e - eli altre i ,tituz ioni. 

Jla resta .. ((, mio arviso - oggi più e/w non mai ) in Rtgil/u' 

fa,.,uista - una eia (Lpel'ta ch può ss(,1' gloriosa: il compito di 

contribui1' alla, forli/ozio?! rl U'agricolto)'r·cittaclino) alla /J}'('. 

pal'flzione dl'll'agricoltore alla L'ifa pub7Jli '(/' 

Il rl'gime fa, 'cista !ta dato ai l"//1'al;, pl'r tanto t r'1/1pO a ,'8('1t{i 

dalla rita politir([) ogni possiuilità di far coll're (' pewi'1' ;11 C, ', ' (( 

1(/ loro vo('(') a fiallco (].i qUl'lla di altri c ti, [/ià ]J/'l"minrllti (' l(( 

lora jl/'epotrnti. Jf(t pel'rhè la possibilità si traduc(( iII atto, 0(', 

corre rlte gl/eZZa wc(' r('llqfl, da /lomini [ll'rpal'ati non solo Il urllr 

organizzarl" dirigl'l'e 71" loro a".;l'lIdl' e (/ IXllutfll'lt(' gli iII t(')'('S8; , 
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11/(1 f/ /·ollf'.f/(tJ"e qll st,; CO; Jliù larghi interessi r!,,77a :Vazioll " dn 

110111;11; rh" brll COI/ljJJ'Plulallo e f((rriano ùlt;I/WII1Cntp pJ'opria 

l'alta lla/'07a ddla C:leta del La \'ol'o: « l'ol'rJ(lIIi~zazioll(, 1JJ'irata 

dI'77ft /ll'or!lIr::iolll' r,','('l/do '/l/W funzione d' illtcl'PS (' nazi01wle, 

1'01'.'/((II;::ntore dd7'imll/,"S(( è 1'''8POllRObilc dell'indirizzo dc77a 

jll'llr[II:;OI/(' eli [rollt" ((170 Rtato »), 

[.la lOI'II1([:;OIlC di IIIl'aJ'islocra:'ia di rllrali i qllali - .'I('/I:::a 

1/llll{f P,,/,r!I'/'(, Ildlr ('{fJ'(/ltel'istirll(' pl'",;:;io, , dello 701'0 nll'olità c 

ddl'all/o!'" alfa 701'0 {fl'{e - abbiallO JJII/'e lilla ad('f/uata IIl'Gli((

)'(/:iol/r allo rifa 80ri,,7r, u//o pirllo rOl108('('Il~'(( defili aspctti 11011 

,'% [,,('lIi"; ed "('OllOlilil'i ma allc!H' !Ilo/'flli (' politici della rita 

d"i ('(/111]1 i (' dri suo; J"aJljJorti ('Oli quelli della YO ,:::iOIlI', (l, ,io 

jlI' I/SO, 1/1/1/ lidI" /l/O!miOr; ('sirlC/lZ" attua7i de7 I/O, {l'O Pa('sc, 1'0110 

('s ,~i - e 1/01/ /10111 iII i ,11070 tcrllir(wU'Hte i, Indti - dlc ])0880110 

uti7/1/(,lIte 1'f'f/.rt''I"e [Ili OI'[!fWi8I11i sill!lnrali, COl'jloJ'(It;r;, erollO

!Ili/ ' i, rll" stm[ljJollo 1'Ilyl'ic07tori' 117 suo cllill O illdirid/lo7ismo, 

llrr po/'tl/rlo I/ri 11/1'::0 d('17a rifa lIa:::iOI1(/lc. 

Di I/Il'(fri,~to('}'azi(l /'III'a7e ('osì int('8(l le rcc('1Iir ~ l('cadc/IIi(' ]IOS

,'OliO eS8(' /'(' , '1I1che 09fli, /ltile stl'Ulilento di 'l'll':iol/r, ,'07 l'TlI' 
l/Oli 1"1//(/110 di appariI' t/'ojJfJO tf'ol'lchi> e 1101/ 8i lo,'('i/IO 8r;(/I'e 

rtf/l solito /'ito/'I//"//o ddln praticità, 
B08tl'/'(( (['((7trol/dr dII' l',~, l' 1/01/ dimentirl/ ino 7a 701'0 8/"01'ia 

IJ/lel7a oppl/nto 1'7/( ' , ]J/"/' nlr/ll/r 1I1Ilggio1'i, (\ qui 'l'ico1'doto: i 
1/OIIli cl/p llili vi d/ll/gOIlO ,'ono di /lomini rhl' alle COIIOS('('we 

1/[I/'ic07r Illlir(lI/o /"""/,, ('olillm 1'('0//0111 iN/ , rlill/'idira, ,tO/'iNl, ]Io· 

litic{f, la q//ale !lalfll rito 1'lIroll' {/'fina aliml'nto l'alla rita 1"/1 -

Nile dora IIllori ill/jJ/llNi l' 8tl'll/1/('lIti I('rolldi di proqr('sso, 

.\. :-;EHl'IEHl 

l'resicl~ute t1 Ila R, Acrnd mia dei Georgofili 
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a cura del Socio Corrispondente March. Dott. LUIGI BOTTINI 





Introduzione. 

Per quanto il tema affidato sia quello di comporre un cenno 
storieo sulla R. Accademia Economico Agraria dei Georgofili, 
con le brevi note che seguono non intendo affatto di esporre det
tagliatamen te le vicende della nostra istituzione nei 177 anni 
di sua vita ormai trascorsi , nè ta,nto meno di narrare la storia 
deUa sua attività. Questa è stata così intensa e vasta che richie
derebbe forze alle mie ben superiori, e molti volumi, a chi volesse 
mettere in chiaro il contributo da essa apportato nei vari campi 
in cui l'attività stessa si è dispiegata. E che tale attività sia 
stata veramente grande è facile apprendere leggendo quanto su 
« gli studi e l e vicende della Reale Accademia de'i Geo1·gofili » 
per il primo secolo di vita scrisse Marco Tabarrini, e per il terzo 
cinquantennio pubblicarono Luigi Ridolfi, Augusto Franchetti e 
Prospero Ferrari. Ma errerebbe chi pensasse che tutto il lavoro 
compiuto fosse manifesto negli atti della gloriosa istituzione, 
perchè molte pubblicazioni furono disposte a parte, sia in appo
siti volumi, sia nel Giornale Agrario, che deve considerarsi come 
una pubblicazione sussidiaria per l'Accademia, e maggior
mente perchè il Governo Granducale, sotto la dominazione Lo
renese, ripetutamente si servì dell 'opera degli accademici, e per 
lo studio di provvedimenti legislativi e per la loro valorizza
zione, anche senza fare figurare il nome dei collaboratori. 

Entrati in questo ordine di idee il campo d'indagine si estende 
grandemente, e diventa oltremodo interessante, in quanto si 
riconnette a quel primato negli ordinamenti economici che go
dette la Toscana a partire dalla metà del secolo XVIII, e che fu 
dovuto ad una sua speciale scuola scientifica, la quale tenne 
conto, è vero, dei rivolgimenti del pensiero francese ed inglese 
di tale periodo, ma non ne fu dipendente come erroneamente 
è stato tante volte ripetuto (1) . Tale convincimento in me for
matosi per la lettura di scritti di economisti toscani, conosciuti 
assai spesso di nome, e talora neppure di nome, ma raramente 
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nelle opere, mi viene suffragato dal parere d'ignoto studioso 
della metà del secolo scorso, dal Ta barrini indicato come persona 
autorevolissima in questa materia_ Scrive egli infatti: « Sebbene 
« le teorie filosofiche della scuola francese avessero predominio 
« anche fra noi nelle menti di quasi tutti coloro che nel secolo 
« scorso coopel-arono alle riforme economiche, pure anderebbe 
« errato chi confondesse gli economisti toscani coi fisiocrati 
« francesi. Bello e grave argomento sarebbe l'esaminare le dif
« ferenze capitalissime che separano le due scuole; ma questo 
« tema, non che una nota varrebbe un libro, ed a me basta di 
« averlo qui accennato per suggerimento di persona autorevo
« lissima in così fatti studi »_ Una simile indagine non è adatta 
per questo sunto perchè oltre ad essere lunga non potrebbe ese
guirsi coll'esame dei soli scritti accademici dei Georgofili; ma 
bisogna sperare che l ' argomento attragga l'attenzione di qualche 
studioso il quale possa dimostrare l'originalità del pensiero scien
tifico dei nostri economisti in rapporto ai provvedimenti econo
mici che resero 1:1 Toscana maestra alle più grandi nazioni. 

La vastità dell'argomento richiama a più modesto lavoro e, 
ritornando esclusivamente all'opera della nostI-a Accademia, con
siglia di esporre da prima quali siano state le sue costituzioni, 
e di accennare poi ai fatti salienti della sua operosità, ed in 
special modo a quelli che possono ricollegarne l ' azione passata 
alla presente, cbe si presume debba continuare_ 

Statuti e Regolamenti accademici. 

Ebbe principio l'Accademia dei Georgofili nel 1753 per inizia
tiva di Ubaldo Montelatici, canonico lateranense, il quale, 
avendo retto per nove anni la Badia di S_ Piero in Oase Nuove 
pl-esso Laterina, dove si occupò alacremente ancbe dei telTeni 
a quella annessi, aveva appreso ad' amare l'agricoltura ed a stu 
diare i problemi ad essa relativi (2)_ 

Il 4 giugno di detto anno, in un:1 casa di Piazza Pitti concessa 
al Montelatici dal Oonte Lodovico Antonio F antoni, alle 7 di 
sera, si radunarono 18 persone alle quali il nostro fondatore 
padò « per incoraggire i presenti a voler porre ogni stlldio in 
« far continue e ben regolate sperienze, ed osservazioni , per con-
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(C durre a perfezione l'arte tanto giovevole della toscana colti
çc vazione » (3). In tale adunanza furono prescelte quattro per
sone, e precisamente il dotto Giovanni Lami, il dotto Giovanni 
Targioni Tozzetti, il dotto Saverio Manetti e il canonico Ubaldo 
Montelatici per studiare e proporre un regolamento che disci
plinasse il funzionamento clella istituzione agraria che ·si stava 
fondando. Due giorni appresso gli incaricati si riunirono nella 
libreria del marchese Riccardi e compilarono un piano di soli 
nove articoli secondo il quale l'Accademia s'intitolava dei Geor
gofili; i soci avevano in essa tutti pari grado; dovevano riunirsi 
almeno quattro volte all' anno con date da stabilirsi una volta 
per la successiva; tra i soci si sceglievano quattro persone inca
l·icate di stabilire gli argomenti agrari da essere sottoposti a 
studio, e tra questi ciascun socio poteva scegliere quello che 
pi ù gli piacesse per la sua relazione; però gli accademici ed an
che gli estranei potevano proporre quesiti differenti da quelli 
prescelti dai quattro deputati, e tutti egualmente venivan regi
strati nel libro delle memorie dell' Accademia, che era tenuto 
dal segretario, nella persona del suo fondatore (4). Nella se
conda adunanza· generale, t.enuta il 30 luglio 1753 il regolamento 
proposto fu approvato dai dieci intervenuti, ai quali poi si 
unirono altre sette persone che lo approvarono separatamente. 
Sembra dunque che dei 18 primi accademici uno non approvasse 
il regolamento e sarebbe questo proprio uno dei deputati a pro
porlo, cioè il dotto Giovanni Lami. Così fu costituita la prima 
Accademia agraria d'Europa, preceduta solo da quella di Du
blino come istituzione privata, mentre la nostra ben presto di
venne un istituto pubblico. 

Nell'adunanza clel 3 settembre 1753, nella quale furono pro
posti vari quesiti per lo studio, e furono nominati altri dieci 
accademici, fu pnre stabilito di eleggere una seconda classe di 
persone pratiche di agricoltura, che avessero ingerenza nelle 
opere di campagna, giardini, orti, ed' alle quali fu dato il nome 
eli soci aggregati. Il primo socio aggregato fu Giuseppe Lumachi, 
giardiniere dei Conti della Gherardesca. 

All'adunanza del 3 ottobre 1753, tenuta nella libreria Maru
celliana, intervenne S. E. il conte Emanuele di Richecourt, capo 
del Consiglio di Reggenza istituito da Francesco II quando la
sciò Firenze per andare a sostituire il padre sul trono dell'Im-
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pero austriaco. Il Richecourt, che apprezzava grandemente l 'Ac
cademia, dopo avere discusso singolarmente con i vari soci, ed 
essersi inteso privatamente col Montelatici, riunì tutti intorno 
a sè edJ espose le seguenti idee : 

c( lO. Che il numero degli accademici sembravagli troppo co
« pioso e che con tanta molteplicità si sarebbe concluso poco. 

cc 20
• Che le dissertazioni, e simili cose come storie, ecc_, non 

cc erano di vantaggio all'agricoltura. 
cc 30. Avrebbe stimato bene fare una deputazione di dodici ac

cc cademici, che si dividessero in quattro classi, presso a poco 
come appresso: 

cc Prima classe alla quale appartenesse fare esperienze ed Of'
cc servazioni su quella parte di agricoltura che riguarda la colti
cc vazione del grano, delle biade e de ' legumi, e simili cose, le 
cc quali con rusticali strumenti assolcanti e fendenti si vanno 
cc seminando. 

cc All'altra classe appartenesse le osservazioni intorno alla 
cc coltivazione della vite. 

cc Alla terza classe degli alberi, come sarebbe ulivi, mori ecc. 
« Alla quarta dei giardini, orti, agrumi, fiori, ecc _ l). 

Assicurò poi che se 1'Accademia avesse adottato un regola-
mento sui criteri da lui espressi, ed avesse compiuto qualche utile 
lavoro, si sarebbe intromesso per ottenerle il riconoscimento e 
la protezione di S. M. il Granduca Imperatore. 

L'osservazione del Richecourt sopra l'eccessivo numero degli 
accademici (erano 18 ed in quella adunanza furono portati a 28) 
può interpretarsi o nel senso che avrebbe voluto ne fosse stabi
lito il numero massimo, che invece secondo il primo regolamento 
era illimitato, oppure che non approvava la parità di grado fra 
gli Accademici, perchè la mancanza di una direzione ne rendeva 
più difficile il pratico funzionamento. Il numero invero non ec
cessivo degli iscritti, il fatto che si proseguì anche in successive 
riunioni ad eleggere nuovi soci, e il contenuto della terza pro
posizione sopra esposta dal Richecourt fanno pensare che la 
seconda interpretazione debba essere la più giusta_ L'osserva
zione non era priva di fondamento, ma mette in evidenza come 
l'Accademia si fosse iniziata con quei principi di eguaglianza e 
libertà che, sotto varie forme, sono stati sempre propugnati_ 

Merita ancora di essere considerata la f'econda proposiziolle 
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dalla quale si rileva come 1'Accademia tendesse, fino dal suo 
inizio, agli studi storico-economici, e come tale indirizzo non 
fosse troppo ben visto dal Governo. Sta in fatto che gli studi 
storici non sono mai convenienti per gli stranieri dominatori di 
popoli civili, che furono grandi nei tempi di libertà. E le pro
poste del Richecourt erano tali da occupare gli accademici in 
soli quesiti di ordine agrario, e non di pubblica economia. 

La proposta del Capo del Consiglio di Reggenza fu subito stu
diata, e fu precisata la divisione delle quattro classi con le 
materie a ciascuna affidate. Nell'adunanza successiva, del 13 di
cembre, furono eletti i dodici deputati, tre per ciascuna classe; 
ma dagli Accademici fu subito osservato che le quattro classi 
consigliate ed adottate « non erano sufficienti per comprendere 
cc tutte le cose appartenenti e connesse coll'agricoltura; e che 
cc dodici deputati non avrebbero potuto sperimentare tutte que· 
cc ste cose e farvi sopra le necessarie osservazioni »; per questo 
fu dato inca,rico al Montelatici di sentire il Conte di Richecourt 
se approvava che le classi fossero portate ad 8, ed i deputati 
a 24. Ottenuta l'approvazione le classi rimasero cosi stabilite: 

1". Del clima della Toscana: proprietà dei terreni e loro 
esposizione: della cultura de' grani, biade e legumi. 

2°. Della coltivazione della vite, vendemmia, fattura e con
servazione dei vini. 

3°. Della coltivazione degli alberi fruttiferi e non frutti
feri , eccettuati gli ulivi e mori. 

4°. Della coltivazione degli ulivi, mori: della maniera di 
far l'olio e conservarlo: e della educazione dei vermini o siano 
bachi da seta. 

5°. De' boschi, praterie, animali terrestri, volatili ed acqua-
tici. 

6°. Del modo di liberare le nostre campagne dai succiameli, 
da' vermini nocivi e particolarmente dagli animaletti sotter
ranei, e se fosse possibile dalla ruggine e dalla volpe, e di render 
più fertili le nostre Maremme. 

7°. De' giardini, ortaggi e fiori. 
8°. Della conservazione de' grani, de' sughi, delle fabbriche 

ed istrumenti rurali. 
Come si vede la materia viene maggiormente specificata e sud

divisa, ma non si parla ancora di studi economici. 
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Non si sa precisamente in quale data; ma in seguito alla pro
posta delle otto classi, e forse appunto nell'adunanza del 
9 aprile 1754, nella quale tali classi furono approvate, e furono 
anche nominati i rispettivi deputati, si modificò il regolamento 
dell ' Accademia, che risultò di 12 a.rticoli (5). In questi si I·iscon· 
t l'ano indicazioni degne di nota. In primo luogo nel proemio 
si dice che « l'Accademia ha un reggimento democratico e po
« polare di tal maniera che si può dire una perfetta anarchia »_ 
N on spaventi la parola anarchia; ma sta di fatto che l 'Accade
mia era ordinata nella più perfetta eguaglianza dei suoi com
ponenti, escluso qualsiasi titolo di preminenza di uno sull' altro_ 
Se in principio la premessa corrispondeva a realtà, aveva peno 
sato poi il Richecourt con la nomina dei deputati a creare le 
differenze, che ora aumentano, perchè nel regolamento in esame, 
oltre al Segretario, figurano un Depositario ed uno Storiografo. 
La premessa sta quindi a dimostrare le idee del Montelatici, che 
gradatamente dovevano cedere al diverso parere degli altri. In 
questo regolamento si prescrive ancora che per l'elezione dei 
nuovi soci occorresse una votazione segreta, e che i voti favore
voli dovessero essere almeno i due terzi del totale. 

Nell'adunanza del 25 maggio 1754 fu stabilito che ogni socio 
dovesse versare annualmente due lire, per formare un fonelo, 
necessario a compensare il custode o bidello, e sopperire ad 
alcune spese per 1'Accademia . 

Il contrasto tra le direttive del Montelatici e il pensiero della 
maggioranza dei Soci sugli ordinamenti dell ' Accademia dovette 
accrescersi col tempo perchè nell'adunanza del lO marzo ]757 lo 
stesso Montelatici s'indusse a proporre la nomina di un capo 
dell' Accademia, e così l 'Abate Giov. Gualberto Franceschi ne fu 
eletto « Principe » per un anno . Questi dette subito incarico al 
dott o Giovanni Targioni Tozzetti di stendere un nuovo piano di 
statuto o r egolamento, il quale, in contrapposizione al principio ' 
di assoluta eguaglianza di tutti i soci ideato dal fondatore, ma 
oramai annullato con la nomina del Principe o Presidente, pro
pone ben 43 ufficiali, e cioè: un Presidente, un Segretario e due 
suoi Ooadiutori; 24 Deputati, 8 loro Segretari, uno per classe, 
un Provveditore, un Depositario, un Archivista, un Biblioteca
rio, un Oustode del Museo, un Oustode del Giardino, ed un Isti
riografo (6) . Lo statuto del Targioni Toz71€tti parla per la prima 
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volta di premi da conferirsi per le migliori soluzioni di quesiti. 
In questo statuto è notevole anche come si parli di un giardino 
per farvi esperienze quando ancora all' Accademia non era stato 
concesso. Forse al Targioni ed' ai suoi amici può essere dovuta 
l'idea della fusione della Società Botanica con l 'Accademia dei 
Georgofili, attuata poi da Leopoldo 1. Non sembra però che il 
piano del Targioni Tozzetti sia mai stato applicato; mentre ri· 
sulta che già era cominciata la protezione governativa verso 
l'Accademia, giacchè con rescritto del 27 gennaio 1757 le veniva 
concesso l'uso di un locale in Piazza S . Marco. 

n 16 settembre 1758 fu eletto presidente dell' Accademia il 
MaI'chese Roberto Pucci, il quale accettò la carica a condizione 
che gli fossero assegnati 5 consiglieri , tra i quali non figura il 
Montelatici. Questi, nei suoi verbali, dice semplicemente di es· 
sere rimasto dolente; ma per quanto manchino dichiarazioni 
esplicite, si de.ve ritenere che ciò avvenisse per divergenze di 
indirizzo. Sta in fatto che lo statuto del Targioni Tozzetti non 
era stato portato in discussione, per quanto voluto dal Fran
ceschi, Principe dell' Accademia, e che fra i consiglieri del Pucci 
figurano il Franceschi e il Targioni mentre non si vede il Mon
telatici. n contrasto non doveva esistere soltanto sopra la ({ per
fetta anarchia )); ma forse anche sull'indirizzo degli studi. 

Lo statuto del Montelatici dà lo scopo di perfezionare l'agri
coltura della Toscana: quello del Targioni Tozzetti, eli C01"1'eg

ge1'e) ampliare e perfezionare le te01"ie e le pratiche dell'agri
coltura. Come la 8toria dei _Fiorentini che si adoprarono in fa
vore dell'agricoltura, proposta da Domenico Maria Manni fino 
dall'adunanza del 3 ottobre 1753, ed osteggiata poi dal Riche
com't, poteva aprire l'adito a considerazioni sui regolamenti che 
inceppavano l'agricoltura, così la cO?"1'ez ione delle teorie della 
agricoltura toscana apriva il campo alle indagini di pubblica 
economia, ciò che del resto viene provato dagli scritti dello stesso 
Targioni Tozzetti, che per quanto non tI'attino espressamente 
di ordinamenti economici pUl'e ad essi accennano l'ipetutamente. 

La non perfetta concordia tra il Montelatici ed il Presidente 
proseguÌ, perchè risulta che questi, nel 1762, tentò eli farsi ac
corclal'e l'elezione di un Segretario , mentre il fondatore dell' Ac
cademia era stato ripetutamente dichiarato Segretario a vita: 
e d'altra parte il Montelatici, nei suoi appl111ti storici sulle varie 
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adunanze non lascia occasione di mostrarsi poco cortese col 
Presidente. Ed è probabilmente questo stato di guerriglia, e non 
ragioni di scarsa attività nell'istituzione, che indusse il Monte
latici ad andare a Vienna sulla fine del 1763, dove l'Imperatore 
gli promise il suo interessamento per l 'Accademia. 

La promessa venne largamente mantenuta dal Granduca Pie
tro Leopoldo, chiamato a reggere la nostra regione secondo la 
convenzione che stabiliva il trono di Toscana distinto da quello 
Austriaco. Pietro Leopoldo, infatti, a mezzo del conte Orsini di 
Rosemberg, faceva scrivere il 20 marzo 1767 al Montelaticì: 
« Sua Altezza Reale il serenissimo Granduca nostro Signore, 
« sempre intento ad incoraggiare lo zelo di quelli che impiegano 
« i loro studi a pubblico vantaggio, si è benignamente degnata 
« di accordar e la sua real protezione alla loro Accademia dei 
« Georgofili, e di concederle per maggior comodo e decoro della 
« medesima che in avvenire facciano le loro adunanze in una 
« sta,nza del Palazzo Vecchio, che a tale oggetto verrà loro asse
« gnata dal sig. senator Riccardi, guardaroba maggiore. Non 
« dubita la Reale Altezza Sua, che animati gli Accademici da 
« questo contrassegno del suo sovrano favore, secondando lo 
« scopo a cui è diretto, non lasceranno di adoprarsi col maggiore 
« impegno e con indefessa applicazione di stabilire sopra solidi 
« fondamenti quella non ordinal~ia reputazione e credito che già 
« ha incominciato ad acquistare presso le nazioni estere il loro 
« Istituto, e per corrispondere all 'onore segnalatissimo che viene 
« loro com partito, si tanmno tm eloveTe colle lOTo P1'oel'uzioni eli 
« som1n'inist1-a1'e alZa Deput(~zione stabilita elal Real Sov'/'ano 

«( pe1' miglioTa1"e fag1"icolt,ltn~) t 'utti qtwi lwn'Ì e notiz ie che l)os· 

« sono più cont'rib'ui1 'e ael aCC1'esce're le natu1'al·i 1'icchezze elella 
( 'J'oscana )), Dalla quale lettera risulta quanto grande fosse il 
nome già conseguito dall' Accademia, e come il Granduca la 
chiamasse a collaborare per le riforme che voleva eseguire, 

Dati questi · intendimenti, il conte Orsini di Rosemberg, no
minato l 'anno innanzi Presidente perpetuo dell ' Accademia, in
caricò una commissione, composta del Conte Guasco, del 
Sig. Piero Pierucci e del Montelatici, di estendere un nuovo sta 
tuto per l 'Accademia, che meglio rispondesse alla nuova attività 
che le si domandaya, Lo schema fu presentato dal Conte Guasco 
nell'adunanza dal J giugno 1767, passato ad una commissione per 
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l'esame, ed approvato nella riunione del 20 giugno, con alcune 
modificazioni proposte dalla commissione (7). 

I n questo statuto i Soci si dividono in Onorari, Ordinari e 
Corrispondenti. I primi possono essere fino a venti, ed i secondi 
fino a trenta. I Corrispondenti non hanno numero determinato; 
tutti gli Accademici hanno il dovere di portare ogni anno, per 
iscritto, qualche memoria, dissertazione, osservazione o espe· 
rienza ragionata sulle materie intorno alle quali ver sa l'Acca
demia . I Soci onorari sono esentati da questo dovere, ma, per 
contro, devono pagare uno zecchino alla loro nomina e poi uno 
scudo per anno. Il fatto saliente di questo statuto è che esso si 
diffonde nell'esame degli argomenti che devono formare oggetto 
di studio dell' Aeca,demia, e tra questi mette in buona evidenza 
i quesiti di politica economica e sociale connessi con l 'agricol
tura. Con Motuproprio del 21 luglio 1767, il Granduca Pietro 
Leopoldo approvava lo statuto e concedeva un'annua medaglia 
d'oro del valore di venticinque zecchini, come pre;rrlio da confe
ril'si ad uno studio vincente il concorso annuo da bandirsi se
condo era previsto dallo statuto stesso. 

U Accademia dei Georgofili cresceva sempre in considerazione 
e per questo richiamava su di sè l'attenzione del suo alto Pa
trono . Così, nel 1783, Pietro Leopoldo, per darle maggiore im
puJso, considerato che la Società Botanica, fondata nel 1716 
llall'illustre Pier Antonio Mic:heli, viveva una vita stentata ed 
i suoi soci più autorevoli , come ad esempio Giovanni Targioni, 
erano attivissimi tra i Georgofili, volle fondere le due Società, 
dare alla nuova il nome dei Georgofili, ed a questi conce
dere l'Orto de' Semplici per eseguire esperienze, ed una dote 
annua di 400 scudi per le spese necessarie. In conseguenza 
della fusione il Governo prescrisse ancora delle massime per 
un nuovo regolamento, e per tal motivo quello vigente dovette 
essere rifatto (8). 

Secondo le nuove costituzioni lo scopo dell' Accademia viene 
espresso in poche parole, ma indicanti un campo di azione molto 
vasto , nel quale vien messa in piena evidenza la connessione coi 
problemi di economia tanto pubblica che privata . Era questo 
l ' indirizzo voluto dal Governo granducale, che largamente si 
serviva dell'opera degli Accademici, e metteva bene a frutto i 
modesti aiuti finanziari, per qnanto ben larghi nel campo mo-
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rale, concessi per favorirne l 'attività. Il nuovo ordinamento non 
ripristina le classi, già soppresse dallo statuto del Conte Gua
sco, però modifica le cariche e le r ende tutte temporanee, ma non 
annuali; mentre prima il Presidente e il Segretario degli Atti 
erano nominati a vita, e gli altri tutti per un anno . Aumenta il 
numero dei Soci ordinari a 50, con obbligo di abitare in Firenze, 
e gli richiede di presentare una memoria secondo un turno sta
bilito con pena del passaggio da Socio ordinario a corrispondente 
per ehi non soddisfi al suo impegno, senza un motivo giustificato. 
Merita il conto di rilevare come la prescrizione che i Soci ordi
nari dovef-isero abitare in Firenze e che dovessero presentare a 
turno un qualche :::;tudio, concorreva indubbiamente a rendere 
pm;:,;ibili adunanze numerose ed un'attività più regolare, cioè 
senza interruzioni; come la possibilità di passaggio non solo 
dalla classe di Corrispondenti a quella degli Ordinari, ma anche 
l ' inverso permetteva, in una istituzione a seggi limitati, di eli
mina,re gli elementi inattivi. In vista appunto della sperata mag
giore attività, ai due censori incaricati di esaminare le memorie 
inviate per la pubblicazione, ne vennero sostituiti cinque, che pre
sero il nome di Deputati ed ebbero ancora l ' incombenza di l'ego· 
lare gli studi accademici. La concessione dell' Orto sperimentale 
dette r agione alla nuova carica di Direttore dell'Orto e la persona 
a ciò prescelta ebbe pure l'onere di fare un corso di lezioni di 
agricolt ura . Così il corso di agricoltura, come la coltivazione 
dovevano essel'f~ eseguiti eli comune accordo con i Deputati. 

Con grand'e attività, interrotta più volte nel periodo delle 
occupazioni straniere conseguenti alla rivoluzìone francese , la 
Accademia dei Georgofili, visse mantenendo lo statuto del 1783, 
fino alla restaurazione degli antichi domini. Allora più per quel 
senso di distruzione delle novità introdotte, che si palesò po
tente in ogni campo , che per altro motivo, la nostra istituzione 
deve avere voluto rinnuovare le sue leggi. Ciò avvenne nell'an
no 1817. Ma poichè nel periodo dei grandi rivolgimenti nulla 
aveva cambiato dei preesistenti ordini, così il nuovo statuto non 
presenta differenze fondamentali dal precedente (9). Le classi dei 
Soci da tre passano a quattro: Onorari, Ordinari, Emeriti, Cor
rispondenti. I soli Ordinari, che rimangono 50 con l'obbligo di 
risiedere in Firenze, devono fare letture; per gli altri le letture 
sono facoltative. Emeriti diventano i Soci, se vogliono, dopo 
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quindici anni che hanno disimpegn<1to il loro lavoro come Ordi
nari, e con questo passaggio si liberano dagli obblighi di colla
borazione, pur conservando il diritto di voto. I Deputati da 5 
diventano 6. Ritorna il Conservatore con l ' ufficio di vigilare per
chè in nulla venga violato quanto prescrive lo statuto ed il re
golamento interno. Tra gli ufficiali dell' Accademia il Presidente 
o Vice-presidente, il Conservatore e i Deputati costituiscono il 
Consiglio di Economia, che delibera sulle spese dell' Accademia 
e dell'Orto agrario. Disposizioni molto dettagliate sono date per 
le votazioni che fanno accedere alle cariche sociali, e per le 
deliberazioni accademiche . Sono stabiliti ancora sei premi annui, 
dei quali uno per la memoria vincente un quesito scelto dall' Ac
cademia, e tre per i Soci più assidui nel frequentare le adunanze. 

Nel 1843, mantenendosi in vigore lo statuto del 1817, fu appro
vata un'aggiunta per specificare quali requisiti fossero necessari 
per essere nominati Soci corrispondenti (10) . Quest e nuove 
norme possono essere sta,te dettate per eliminare l ' inconveniente 
verificato si che per r agioni politiche si eleggessero a Corrispon
denti una quantità di person e che nulla avevano a che vedere 
con gli studi !ii agricoltura o con quelli di economia sia pubblica 
che privata relativa all'industria rurale. 

Gli ordinamenti del 1817 ebbero lunga durata perchè non fu
rono cambiati che nel marzo del 1870. Le ragioni che richiede
vano il cambiamento erano numerose e di diversa natura . In 
primo luogo lo statuto in vigore era stato compilato sotto il 
Governo Granducale Toscano, quando l ' indipendenza italiana 
non poteva essere intravista; quindi non poteva conveniente
mente soddisfare alle nuove esigenze. D'altra parte il trasporto 
a Firenze della Capitale del Regno consigliava all' Accademia 
un' organizzazìone tale da permettere quella maggiore attività 
che i più numerosi problemi che si sarebbero presentati avrebbe 
potuto richiederle. Infine una triste coincidenza impose m"odi
ficazioni alle antiche costituzioni, se non si voleva fare perire 
la gloriosa società, e cioè la soppressione dell' assegno annuo 
dovutole pel Motuproprio di Leopoldo I e pel Decreto Legge 
del Governo Toscano. Nelle adunanze dell'8, 13 e 25 marzo fu 
discussa ed in quest'ultima anche approvata la riforma sta tu
taria (11). 

Le variazioni furono notevoli. La sfera di azione dell'istituto 
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si allarga. cc L'Accademia ha per scopo il progresso dell' Agl'i
ce coltura, dell'Economia pubblica e delle Scienze naturali, in 
cc quanto la loro pratica applicazione può conferire alla prospe
cc rità della Nazione ». L'Accademia da toscana diventa italiana. 
Per questo i suoi Soci ordinari vengono portati a cento, e men
tre prima a,vevano tutti l'obbligo della residenza in Firenze, ora 
per ottanta viene prescritta la residenza in luoghi che consen
tano loro d'intervenire alle adunanze senza grave incomodo, e 
per gli altri venti in qualunque parte d'Italia. 

Il corpo accademico viene diviso in tre sezioni: la prima iSi 
occupa dell' Agricoltura, la seconda dell'Economia pubblica e 
la terza delle Scienze naturali. Oiascuna sezione ha 11n Presi
dente, un Segretario e tre Oonsiglieri di direzione, e deve tenere 
non meno di quattro adunanze pubbliche all'anno. Gli Accade
mici ordinari devono pagare venti lire annue di tassa, e gli Ag
gregati 10 lire, colmando con questo mezzo il vuoto lasciato dalla 
soppressione della dote. I Soci aggregati sono i rappresentanti 
delle istituzioni che intendevano riunirsi all' Accademia per lo 
studio di questioni interessanti l 'agricoltura. A queste dispo
sizioni furono apportate piccole varianti nel sistema di vota
zione, con deliberazione del 26 aprile 1874 (12). 

Passata la capitale da Firenze a Roma, i nuovi ordinamenti 
che funzionarono egregiamente per alcuni anni, finirono per l'i· 
sultare sproporzionati. A questo deve aggiungersi che per inte
ressamento del Socio Seno Enrico Poggi, il Ministro Grimaldi 
aveva quasi promesso di restituire la dote, e quindi si comprende 
come le istituzioni del 1870 avessero breve durata. Dopo discus
sione nelle adunanze dell 'S, 12 e 15 giugno 1884 venne approvato 
il nuovo statuto, che se manteneva il valore nazionale agli scopi 
dell' Accademia, ritornava, però all'antico col ridurre a 50 il 
numero degli Accademici ordinari, col sopprimere le sezioni e 
il pagamento delle tasse annue (13). Ma anche queste norme non 
rimasero inalterate per lungo tempo, perchè ottenuto l'Accade
mia il definitivo ricon'oscimento del suo diritto ad eRsere istituto 
governativo, per quanto la scelta dei nuovi accademici spettasse 
a quelli in carica, fu doveroso stabilire che le nuove nomine non 
avessero valore senza la sanzione per Decreto Reale; e fu pur 
necessario stabilire norme per il caso che il corpo accademico 
fosse chiamato a dare giudizi sopra argomenti concreti scientì· 
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fici od amministrativi. Tali mutazioni vennero effettuate con ]0 

statuto del 3 dicembre 1899 (14). Nel giugno 1900 fu completato 
l'ordinamento dell'anno precedente con un regolamento per la 
elezione dei Soci (15); che, nell'aprile del 1910 ebbe una modi
ficazione nella parte riguardante i Soci corrispondenti (16). 

Il rivolgimento creato dal Regime fascista, che tanto ha valo
rizzata l'agricoltura tra le attività produttive della Nazione, 
non poteva essere trascurato da un' Accademia come quella dei 
Georgofili, che sempre ha consigliato o fiancheggiato le riforme 
tendenti all'incremento della produzione ed al benessere non di 
una classe a danno dell'altra, ma di tutte indistintamente per la 
maggiore prosperità nazionale. La maggiore attività resa con
veniente dalla molteplicità dei problemi che la politica dina· 
mica del fascismo creava in ogni campo, indusse, nel 1927, a 
modificare le costituzioni accademiche nella forma in cui oggi si 
trovano. Tali modificazioni se in parte riallacciano le disposi
zioni in vigore con quelle dei primi periodi di vita della nostra 
società, in altre parti essenziali inducono concetti e conseguenti 
adozioni eli metodi completamente nuovi. 

Il contributo al progresso delle scienze agrarie, natura}] 
ed economiche nelle loro applicazioni all'agricoltura da lungo 
tempo costituiva lo scopo principale dell' Accademia. Ora si vuole 
aggiungere l'indicazione delle Scienze Giuridiche, non perchè 
esse in passato fossero state trascurate, ma probabilmente per 
metterne in evidenza l'importanza. Si specificano dettagliata
mente i mezzi atti a raggiungere gli scopi voluti, e fra questi, 
per la particolare importanza e novità, è degna di nota la costi
tuzione di osservatori e laboratori di studio, i quali funzionano 
regolarmente; e l'indirizzo di giovani studiosi alle conoscenze 
e alle indagini agrarie ed' economico giuridiche, ottenuto attra
verso la costituzione dell' Avanguardia giovanile~ 

Gli Accademici si distinguono in Onorari, Ordinari e Oorri
spondenti, e i rappresentanti delle Istituzioni agrarie aggregate 
all' Accademia, se non fanno parte di questa, costituiscono gli 
Accademici aggregati. Il numero degli Ordinari viene portato 
da 50 a 80, ma con prescrizione che 45 siano, alPatto della loro 
nomina, residenti in Toscana e gli altri nelle altre provincie del 
regno. Anche il numero dei Soci corrispondenti, fin qui inde
terminato viene stabilito in 200, dei quali ottanta appartenenti 
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alla rl'o~cana, ottanta alle altre regioni italiane e quaranta stra
nier'i , Tutti i Soci hanno genericamente il dovere di collaborare 
agli studi ed alla attività dell' Accademia, ma non esiste più 
l 'obbligo di letture da eseguirsi a turno, Col maggior numel'O di 
Soci si può ammettere che ce ne siano anche (li non particolar
mente attivi , purchè siano in grado di giovare col loro illuminato 
consiglio, A questi Soci non si possono richiedere letture a sca
denza determinata, e quindi è stato necessario abolire un obbligo 
che a,-nebbe imposto di rinunziare ad accademici dotati di grande 
autorità , 

Il Consiglio accademico è composto di undici membri: un Pre
sidente, due Vice-presidenti ed otto Consiglieri, tra i quali due 
Segretari, un Tesoriere ed un Bibliotecario , Il Presidente viene 
nominato dal Capo del Governo, e tutti gli altri membri del 
Consiglio venivano nominati dal Ministro per l'Economia Na
zionale, ed ora che tale Ministero non esiste più l'incarico pas
serà probabilmente a quello per l'Agricoltura e le Foreste, 

Gli Accademici si dividono, per ragioni di competenza, in sette 
Commissioni: l °, Economia agraria e sociale; 2°, Diritto agra
l'io; 3°, Agronomia, agricoltUl'a ed industrie dipendenti; 4°, Zoo
tecnia ed industl-ie dipendenti; 5°, Ingnegneria agraria; 6°, Sil
yicultlua e connesse industrie; 7°, Agricoltura coloniale, Cia
scuna commissione è diretta da un Presidente nominato dal 
Consiglio Accademico e cbe dura in carica quanto il Consiglio 
che l'ba designato, Gli argomenti affidati allo studio delle Com
missioni devono essere scelti o dal Consiglio Accademico o dalla 
Commissione stessa c dal Com;iglio approvati. Allo studio di 
determinati argomenti il Presidente può chiamare tutti o aJlche 
solamente parte dei componenti la Commissione; può invitare 
anCOI'a una o più istituzioni agrarie aggregate, i membri dcI
l 'Avanguardia giovanile, ed eccezionalmente persone estranee di 
notoria competenza negli argomenti in discussione, 

Possono essere costituiti presso l'Accademia uffici permanentL 
col compito di studi, rilevazioni o esperienze in determinati rami 
dell'economia, del dil'itto e clelIa tecnica agraria, o anche col 
compito di fornil'e agli agricoltol'i determinati servizi conCOI"
l'enti al progl'esso dell'agricoltura, Essi saranno Ol"clinati in 
base a regolamenti speciali proposti dal Consiglio ed approvati 
dal Corpo Accademico e dal Ministro, pI'ima dell'Economia Na-
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zionale, ora con tutta probabilità da quello dell' Agricoltura e 
delle Foreste (17). 

Prima di chiudere questa sintetica rassegna delle variazioni su
bite dalle norme statutarie della nostra Accademia, chi scrive si 
permette di proporre una modificazione all'attuale regolamento: 
di sopprimere cioè la presidenza fissa alle sette commissioni, 
e dare incarico al Presidente dell' Accademia di designare, volta 
per volta, il Sodo che creda più adatto a dirigere le indagini e 
le discussioni sull'argomento posto in esame. Così, poichè tutti 
gli Accademici, per il fatto di essere stati chiamati a far parte 
della istituzione si presume che abbiano delle competenze spe
ciali, potranno essere meglio utilizzate tutte le capacità, e potrà 
essere lasciato libero quel Socio che, nel momento, per eccessivo 
numero d'incarichi ricevuti, non abbia tempo disponibile per 
far procedere alacremente i lavori della Commissione. 

Sede Sociale. 

Certamente interessanti sono le vicende dell' Accademia per 
quanto si riferisce alla sua sede. Dal 1753 al 1767 le riunioni si 
effettuarono ora in un locale, ora in altro, ma è degno di nota 
che fino dal 1757 il Montelatici potè ottenere dal Governo, per 
tre anni, la concessione di alcune stanze in Piazza S. Marco, 
giacchè tale concessione costituisce un primo riconoscimento uf
ficiale dato alla giovane istituzione. 

Nel 1767 all' Accademia dei Georgofili furono assegnate delle 
stanze in Palazzo Vecchio, e tale residenza, pur alternandosi 
al primo piano e al terreno, perdurò fino al 1802. In quell'anno 
gli Accademici chiesero ed ottennero di essere trasferiti nei lo· 
cali di Via del Cocomero (ora via Ricasoli) dove si trovano anche 
attualmente. Da quell'epoca, con breve interruzione per passare 
in Palazzo Riccardi, i Georgofili hanno sempre risieduto in Via 
Ricasoli, ma non precisamente nelle stanze attualmente in loro 
possesso. Per le adunanze solenni l'Accademia aveva la Sala 
del Buon Umore, che poi fu assegnata all'Istituto Musicale, ri
manendo ai Georgofili solo quella più piccola che allora serviva 
per le adunanze mensili. Allocale primitivo nel 1848 fu aggiunta 
la stanza che attualmente contiene l'Archivio, e llel 1854 quella 

2 
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che contiene la Biblioteca. Nel 1855 l ' ingresso, prima a comune 
con la Galleria delle Pietre Dure, venne lasciato ad esclusivo uso 
dell' Accademia dei Georgofili, che in tal modo fi!J-ì per essere 
libera nella sua sede. 

Ma l'ottenere, prima, un locale, e poi un locale conveniente 
e capace di contenere anche la considerevole biblioteca che si 
andava formando, non fu cosa priva di contrasti e di fatiche da 
parte dei rappresentanti l'Accademia, Non sto qui a pa,rlarne 
come converrebbe, perchè una trattazione completa dell-'argo· 
mento è stata fatta dal Socio emerito Gr. Dff. Prof. Prospero 
Ferrari e pubblicata nella dispensa quarta dell' anno 159° (1912). 
Oggi non si d'evono aggiungere che alcune considerazioni: 

1". che il locale della Biblioteca comincia ad essere ristretto 
così che tra breve lo spazio disponibile per raccogliere le nuove 
pubblicazioni sarà completamente esaurito, e che tale stanza è 
già così ingombra di mobili che non presenta la minima como
dità per chi vada a ·consultare dei libri; 

2°. che la sala delle adunanze se è ottima per le riunioni 
normali, risulta insufficiente per q a elle solenni, alle quali il 
concorso è tale che una parte dei convenuti deve rinunziare adi 
entrare nella sala stessa; 

3°. che la stanza destinata alla Direzione raccoglie anche 
l'Archivio storico, il che non è privo di limitazioni d' uso sia 
della stanza che dell ' archivio, e che se si dovessero radunare 
più Commissioni contemporaneamente non troverebbero posto 
dove riunirsi. 

Conclusione di questa breve esposizione si è che all' Accademia 
occorrerebbe un locale con maggior numero di stanze e con una 
sala più vasta, e che il cambio di locale risolverebbe il doppio 
problema di concedere ai Georgofili una maggiore comodità 
per il disbrigo del loro lavoro, oltre all'indispensabile amplia
mento della Biblioteca, e di lasciare libere all'attiguo Istituto 
Musicale delle stanze che da vario tempo dichiara essergli ne
cessarie. 

Risorse finanziarie. 

Per conoscere più esattamente il funzionamento dell' Acca
demia, bisogna ricercare anche quali siano i mezzi da essa avuti 
via via a disposizione così per le normali spese, come per premi 
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da concedersi sia ad operazioni effettive di miglioramento, sia 
a studi teorici. 

Allorchè la nostra istituzione fu fondata non risulta si facesse 
fra i Soci una raccolta di fondi; come dagli appunti lasciati elal 
Montelatici nen si rileva che nel primo regolamento che fu steso 
si parlasse di tasse sociali. Locale non esisteva e le convocazioni 
avvenivano or qua or là, preferibilmente in sale di biblioteche. 
Quando occorreva recapitare avvisi di adunanze pensava il Mon· 
telatici o personalmente o a mezzo delle sue persone di servizio. 
Solamente nel gennaio del 1754 essenqo stato e letto un bidello, 
nella persona di Gaetano Cambiagi, venne la imprescindi.bile 
necessità di avere dei fondi per compensarlo, e così nell'adu
nanza del 25 maggio 1754 fu stabilito che ogni accademico do
vesse pagare due lire all'anno, entro il mese di giugno; e per 
depositario o tesoriere, come ora si direbbe, fu eletto il Senatore 
Priore Vincenzo Antinori. Tuttavia le entrate erano tanto scarse 
in rapporto alle necessità, che la deliberazione dell'acquisto eli 
un bossolo per le votazioni non fu potuta mandare ad effetto per 
mancanza di mezzi. Così pure avenelo l'Abate Michele Ciani fatto 
un discorso sul metodo da tenersi dall' Accademia per racco
gliere delle osservazioni sopra gli usi di coltivare nella Toscana, 
dovette provvedere personalmente a farne seguire delle copie 
da distribuirsi ad alcuni Accademici; ed! altri Soci ancora per
sonalmente provvidero alla costruzione di modelli di attrezzi dei 
quali volevano descrivere l'azione. 

Con lo statuto del 1767 fu abolita la tassa di due lire a carico 
dei Soci Ordinari; ma fu imposto ai venti Soci Onorari di pa
gare uno zecchino a testa come tassa d'ingresso e poi uno scudo 
per anno, pagabile nell'adunanza del mese di dicembre. Dai 
documenti dell' Accademia non ho potuto conoscere nessun dato 
di spesa per il periodo nel quale fu Segretario il Montelatici. 
I primi appunti sono del ManeUi, che al fondatore successe nella 
carica di Segretario, nell'anno 1767. Nella filza speciale dei bi
lanci, il primo scritto è del 1773 e redatto con una semplicità 
estrema. Dice: incassi di sette anni (cioè dal 1767 al 1782) li
re 952; spese dello stesso periodo lire 620 soldi 13 e denari 4. 
Inutile seguire le varia,r,Ìoni annuali. Basta notare che nel 1782 
si registrava come in 16 anni gli incassi avevano raggiunto li
re 1974 e le spese lire 1G30,4,8. Per la esattezza ~i deve precisare 
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che gli incassi si riferivano a tutto il 1782 e le spese al 30 giu
gno 1783. Ogni commento è superfluo. 

Nel 1783 il Granduca Leopoldo assegnò 400 scudi annui al
l'Accademia per il mantenimento dell'Orto dei Semplici che le 
veniva concesso per' eseguirvi esperienze di coltivazione. Nei ren
diconti contabili dell' Accademia figurano i 400 scudi, e così nel 
resoconto di cassa del 1784 vediamo che esistevano in apertura, 
di esercizio scudi 141, lire 4, soldi 17 e denari 10, ai quali si ag
giungevano gli scudi 400 esatti dalla R. Depositeria, e scudi 
86,4,14,4 provenienti da prodotti dell'Orto dei Semplici che erano 
rimasti disponibili per la vendita, con un incasso totale di 
scudi 628,2,12,2. Di fronte a questo venivano segnati scu
di 521,1,7,8 di spese per l'Orto, ivi compreso il compenso al 
suo direttore, compenso stabilito dal Granduca stesso all'atto 
della concessione dell'annua rendita dei 400 scudi. Da questo si 
vede come le spese dell' Accademia non figuravano affatto, tan
tochè sembra non si spendesse altro che per l'Orto sperimentale. 
Ciò può spiegarsi perchè l'istituzione aveva l'uso gratuito di 
stanze in Palazzo Vecchio e, probabilmente il servizio sarà stato 
eseguito gratuitamente dal personale del Palazzo. Deve notarsi 
che se nel 1786 cominciano a venire registrate piccole spese per 
il funzionamento dell' Accademia, nel 1787, per la prima volta, 
figurano incassi per tassa dei Soci onorari. La cosa veramente 
non si comprende bene perchè l'obbligo di pagamento di una 
tassa pei Soci onorari proveniva dallo statuto del 1767; se ne 
potrebbe dedurre che figurando le piccole spese quasi contempo
raneamente a questo piccolo provento, in precedenza non si te
nesse conto nè delle une nè dell'altro. 

Se la ristrettezza dei mezzi non impedì agli Accademici di mo
strare un'attività quanto mai encomiabile, rese impossibile fino al 
1791 la pubblicazione degli scritti presentati; giacchè il primo 
volume degli atti è del 1791. Fu questo invero un male molto 
grave, non spIo perchè rimasero inediti molti studi che avreb
bero servito a diffondere la coltura sulle discipline rurali o con 
esse attinenti, ma ancora perchè da questa impossibilità di pub
blicazione deriva probabilmente la dispersione di varie disserta
zioni delle quali sono conosciuti solamente i titoli. Ed infatti 
quale interesse dovevano avere gli Accademici a lasciare i loro 
manoscritti se questi erano destinati a rimanere rinchiusi in 
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un armadio di archivio? Oompresero ciò indubbiamente gli Ac
cademici, e per quanto i 400 scudi fossero stati assegnati per il 
mantenimento dell ' Orto, cominciarono a fare economie da que
sta parte per avere danari disponibili per altre spese. Simili 
storni di fondi non erano possibili finchè l'Accademia viveva 
sotto la sorveglianza di Leopoldo al quale premeva che l 'asse
gnazione annua servisse tutta a nuove ricerche utili per l 'opera 
legislativa che andava compiendo, mentre nessuno interesse ri
cavava dalla eventuale pubblicazione dei l'esultati che gli erano 
egualmente noti. Tali storni, però divennero possibili in seguito. 
Oosì nel 1797, per quanto si abbiano i soliti tre titoli di entratà, 
si vedono assunti uno scrivano edl un custode, ed alle spese già 
volute dallo statuto per le medaglie agli Accademici che leg
gevano memorie, si aggiungono anche quelle per stampa. 

Oon rescritto 17 febbraio 1815 la dote fu portata a lire 3133 
soldi 6 e danari 8, comprensivi dei 25 zecchini destinati alla 
medaglia d'oro annuale . Nella lettera del 30 marzo 1815 della 
R. Depositeria, a firma Giuseppe Moretti (vedi Archivio Acca
demia Georgofili. Oarteggi amministrativi. Filza 1) si specifica 
che la somma deve servire « per tutti gli onorari del Direttore 
« ed altri Inservienti dell ' Accademia, come pure tutte le altre 
« spese di qualsivoglia natura ed il premio degli zecchini venti
« cinque per la memoria coronata )). Il rescritto in parola san
ziona dunque che la dote non deve servire più come in origine per 
il mantenimento dell'Orto, ma per tutte le spese occorrenti al 
funzionamento dell' Accademia. 

Nel 1842 il marchese Paolo Garzoni Venturi, Presidente del
l'Accademia, con disposizione testamentaria, fece un legato per
petuo di scudi duemila a favore dell' Accademia stessa, in merito 
al quale fu poi convenuto di lasciare agli Eredi Garzoni Venturi 
il capitale e ritirare l'annua rendita di lire 560. È ben vero che 
le volontà del donatore erano le seguenti: « Lascio alla 1. e R. 
« Accademia dei Georgofili di Firenze scudi 2000 fiorentini da 
« porsi a frutto, e questo annualmente impiegare in qualche og
« getto di pttbblica utilità analogo alla sua istituzione )); ma il 
fatto. è che tale rendita fu subito iscritta nei rendiconti ordinari 
ed andò a favore delle spese generali. Fu solo in seguito che si 
provvide a fare un conto a parte per l'assegnazione di premi. 
.Per questo nuovo cespite d'entrata e per certe convenzioni libe-
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l'al mente concordate dal Vieusseux in merito alla stampa e ven 
dita degli Atti, fu possibile fare qualche piccolo avanzo , così 
che nel 1852 vediamo aperto un conto presso la Oassa di Rispar 
mio con un deposito di lire 1400_ Frattanto si otteneva qualche 
aiuto straordinario dalla R. Depositeria, sia per studi specia li 
(L. 1333,6,8 nel 1856 per studi su le malattie dell' uva), sia per 
sistemazioni dei locali (L. 4000 nel 1856 per ammobiliare i nuovi 
locali ; e L. 666,13,4 nel 1858 per la Biblioteca). 

Le condizioni finanziarie della nostra istituzione rimaser o in
variate fino al 1860 quando la dote fu portata a Lit. 4000. P er ò 
l'assegnazione ebbe breve durata perchè nel 1869 venne addirit 
tura soppressa. Si cercò allora di compensare in qualche modo 
istituendo delle tasse sociali, ma queste non rendevano neppure 
1500 lire. Dopo vive insistenze fu possibile ottenere un'assegna
zione straordinaria dal Ministero di Agricoltura, assegnazione 
che nella cifra di L . 2000 si rinnuovò dal 1872 al 77. Nel lS7 
nessuna somma venne concessa, ma nel 1879 s ' incassarono nuo
vamente 2000 lire per non avere poi più nulla fino al 1885. In 
quest' anno fu incassato anche l'arretrato per il 1884 e l' assegno 
ritornò a 4000 lire annuerl La riscossione di tasse sociali, ormai 
ridotta a cifra irrisoria, cessò col 1884. Una conseguenza delle 
strettezze ora mostrate per la soppressione del concorso gover
nativo, fu la sospensione della pubblicazione degli Atti , che più 
non videro la luce dal 1879 al 1885. In questo anno ritornata 
l'assegnazione fissa si riprese la regolare pubblicazione delle 
memorie accademiche. 

Purtroppo le sorti non erano ancora favorevoli neppure a lla 
vita di grande parsimonia sempre condotta, per chè nel 1892 fu 
nuovamente ridotta la dote a Lit. 2000, senza neppure la cer 
tezza di poterla esigere. Solo nel 1897 fu finalmente emanato un 
Decreto (27 agosto 1897) dal Ministero di Agricoltura, col quale 
la dote venne stabilita nuovamente in L. 4000. 

Le cose rimasero invariate fino al dopo guerra . Nel 1921 l 'as
segno salì a L. 10.000; aumento però solo nominale in quanto 
la maggior cifra apparente è dovuta alla svalutazione della mo
neta. Nel 1921 si riscossero L. 17.900 e nel 1922 L. 22.500 costi
tuite da un'assegnazione fissa di L. 14.000 più a.Icuni contributi 
straordinari. 001 '23 si ritornò all'assegnazione fissa di L. 14.000, 
alle quali nel 1928 venne aggiunto un contributo straordinario di 



c· 

- 23-

L. 30.000 da servire per alcuni studi speciali affidati alle Oom· 
missioni di nuova istituzione; contributo sul quale si è contato 
e si ritiene di poter fare affidamento anche negli anni successivi. 
Altre L. 30.000 vengono versate dall'Istituto Nazionale di Eco
nomia Agraria per il funzionamento dell'Osservatorio di Econo
mia e Diritto Agrario annesso all' Accademia. 

Questa sommaria esposizione è più che sufficiente a dimostrare 
come un'attività tanto grande accompagnata da una miseria 
così Francescana ha del sorprendente e solo può essersi verificata 
per il radicato attaccamento alla terra e per il profondo desi
derio di conseguire il benessere della popolazione che sempre 
animarono gli Accademici, e fa solo rimpiangere che mezzi più 
convenienti non abbiano permesso un'opera ancor più estesa 
e proficua . .Ma poichè non bisogna pretendere i miracoli, se viene 
apprezzata e desiderata la collaborazione di questa antica e pur 
sempre giovane Accademia, è necessario le siano forniti i mezzi 
per tenere quel personale che si reputa indispensabile per la 
sua più intensa attività. 

Premi. 

La prima volta che 1'Accademia stabilì di conferire dei premi 
per favorire la risoluzione di quesiti interessanti l'agricoltura 
e le condizioni delle classi rurali, fu nell'adunanza del 2 otto
bre 1760. Un Socio, che non volle far conoscere il suo nome, 
mise a disposizione del Presidente due premi: uno di 15 gigliati 
e l'altro di 5. Già fino dal 1756 Giovanni Targioni Tozzetti, nel 
suo disegno di statuto che non risulta fosse mai approvato, par
lava diffusamente di premi ordinari e straordinari; ma per al
lora non ci furono fondi a tale intento disponibili e si dovette 
attendere fino al 1767, quando unitamente all'approvazione uffi
ciale dello statuto compilato dal conte Guasco, il Sovrano, per 
intercessione del conte Orsini di Rosemberg, Presidente del
l'Accademia, concesse un premio annuo di venticinque zecchini. 

Dettero premi per una volta tanto il marchese Oosimo Ridolfi 
nel 1818; il marchese Gino Oapponi nel 1821; il dotto Oosimo 
Vanni pure nel 1821 ; il marchese Paolo Garzoni Venturi nel 
1825 e il cav . .Matteo Bonafaus nel 1833 : premi talora anche in-
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genti, come quello del cav. Bonafaus, di cento zecchini , che fu 
diviso in due concorsi. 

Nel 1836 il conte Leon Battista Alberti fece un lascito testa
mentario di scudi 120 all'anno da erogarsi in due o più premi a 
giudizio dell' Accademia dei Georgofili, su concorso bandito dal
l'Accademia stessa, almeno un anno prima del termine fissato 
per' la presentazione dei l'esultati. I premi dovevano essere con
feriti per esperimenti pratici e non per dissertazioni. Gli eredi 
ritennero il capitale e, pagarono i frutti fino al 1882, nel quale 
anno versarono il capitale corrispondente in L. 12.775,17. 

Come a,bbia.mo già visto parlando delle risorse finanziarie del
l'Accademia, nel 1842 il marchese Paolo Garzoni Venturi con 
disposizione testamentaria lasciò all' Accademia « scudi fioren
« tini duemila da mettersi a frutto e questi annualmente impie
« gare in qualche oggetto di pubblica utilità analogo alla sua 
« istituzione l) . I frutti, che da prima furono compresi nel bi
lancio ordinario , furono poi registrati in un con to a parte nel 
quale potevano cumularsi quando non venivano utilizzati, rima
nendo così sempre a disposizione per gli scopi voluti dal te
statore. 

Nel 1757 il Socio prof. Pietro Cuppari donava all ' Accademia 
L. 2563, soldi 15 e denari 4, utile derivante dalla pubblicazione 
d'elle lezioni di economia rurale da lui tenute durante il periodo 
n el quale fu chiuso l ' Istituto Agrario pisano ; pubblicazione cu
rata da,Il' Accademia. Con tale somma il donatore stabiliva che 
si dovessero comprare delle cartelle del Debito Pubblico Toscano 
per ricavarne una rendita fissa con la quale dare « un premio 
« triennale perpetuo destinato a promuovere ed aiutare l ' incre
« mento della nostra economia l). Questa cifr a aggiunta alle 
L. 300 dal Cnppari versate alla Cassa di Risparmio di Pisa, 
per lo stesso scopo, fino dal 1854, tra capitali ed interessi som
mava lire 2956, soldi 9 e denari 4. Il Cuppari però , onde il pre
mio triennale riescisse più considerevole, aggiunse altri contanti 
per consegnare all' Accademia cartelle per il valore di lire 3240, 
dichiarandosi creditore di L. 233,10 da detr ar si dagli interessi 
che sarebbero maturati, di modo che il capitale rimase di 
L. 3240 e gli interessi divennero liberi col 1860 (vedi Atti R. Ac· 
cademia dei Georgofili anno 1857 pag. LXVII). 

Furono pure concessi premi per una volta tanto dal sig. Gu-
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glielmo Ponticelli nel 1854; dal cav . Priore Guido Giuntini nel 
1854 e '39; dalla Società Editrice della, Biblioteca Civile dell' Ita
liano nel 1858; dal giornale « Il Proprietario» nel 1897. Nel 
1911 per onorare l 'ottantesimo compleanno di P asquale Villari 
fu eseguita una sottoscrizione e 10.000 lire furono affidate all' Ac
cademia dei GeOl'gofili , perchè le desse in premio indivisibile per 
un concorso; concorso che fu vinto dall'attuale Vice Presidente 
prof . Gino Arias. 

Le fondazioni speciali costitu ite per erogare premi in seno 
alla R. Accademia dei Georgofili sono le quattro già indicate 
e cioè: il Premio Leopoldino; la fondazione Alberti; la fonda
zione Garzoni Venturi e la fondazione Cuppari . L'assegnazione 
dei premi voluta dai lasciti o donazioni non fu sempre eseguita 
di modo che ai capitali originari si andarono man mano cumu
lando gli interessi accantonati. Inter essante, ma sproporzionato 
ai fini del presente cenno storico, sarebbe il vedere come abbiano 
fluttuato le cifre esistenti in ciascuna fonda,zione, fluttuazione 
dovuta ora all 'accumulo di inter essi , ora all'erogazione di premi 
ragguaglianti l 'interesse di più anni in uno riuniti, ora all'in
fluenza del]e variazioni del valore delle cartelle e della fruttuo
sità delle cartelle nelle quali i capitali erano investit i. La situa 
zione al 1929 si può ritenere la presente : 

P1-emio Le01Joldino. - Capitale L . 15.000 nominali in conso
lidato 5% con rendita annua di L. 750 alle quali dovrebbero ag
giungersi L . 300 annue dovute dall ' Amministrazione dello Stato 
in base al Decreto 27 dicembre 1859, confermato col Decreto 
27 agosto 1897. Per fondazione il premio è annuo. 

jI'ondazione A lb erti. - Capitale di L. 36.000 nominali in Con
solidato 5% con rendita di L. 1800. Secondo la vo]ontà del testa
tore il premio è annuo. 

Fondazione Ga1'zoni Venttwi. - Capitale L. 33 .000 nominali 
di Consolidato 5% con rendita di L. 1650. Premio annuo. 

Fonclazione Cuppari. - Capitale di L. 14.000 nominali di 
Consolidato 5% con r endita di L. 800. Il premio deve essere 
triennale e quindi di L. 2400. 

I premi derivanti dalle varie fondazioni una volta er ano con
siderevoli; ma ora non sono più tali da raggiungere l' effetto 
desiderato da chi li volle istituire. Potrebbe quindi l'esultare 
conveniente trasformarli tutti in quadrienn ali in modo che tutti 
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gli anni ce ne fosse uno , essendo quattro le fondazioni, a meno 
che, come già propose il Tesoriere, in carica, Comm. D'Ancona, 
non si volessero r endere triennali e conferire annualmente la 
medaglia d'oro voluta da Pietro Leopoldo. 

Attività dell'Accademia. 

Dopo avere accennato al succedersi delle varie disposizioni 
costitutive dell' Accademia, e dei mezzi adoperati per il disbrigo 
della sua attività, bisogna brevemente far parola del lavoro da 
essa compiuto. Ma invero si tratta di un compito difficilissimo 
ad assolvere in modo degno, giacchè la vastità del campo nel 
quale bisognerebbe spaziare, e la ricchezza della mèsse che in 
esso si trova sono tali da richiedere studio di anni ed e. ·posi· 
zione in più volumi. Senza intendere di dare nessuna dimostra
zione, e neppure di esporre schematicamente ma in forma com
pleta l 'attività svolta, mi limiterò a qualche cenno capace eli 
fare comprendere l 'utilità d'indagini più dettagliate. Non altra 
può essere la mia pretesa. 

Il fondare l 'esposizione su l 'esame dei volumi contenenti gli 
Atti dell' Accademia equivarrebbe ad obbligare il lettore a cre
dere sulla parola, data la laboriosità dei controlli . Prendo 
quindi a base dei rilievi due pubblicazioni esistenti e di facile 
lettura: cioè quelle fatte in occasione del primo centenario e del 
terzo cinquantennio di vita dell' istituzione. E qui più ancora 
cl.elle bellissime relazioni in esse stampate dall ' avv. Marco Ta
barrini, marchese Luigi Ridolfi, prof. Augusto Franchetti e 
prof. Prospero Ferrari, faccio tesoro degli indici degli Atti ac 
cademici , compilati dal marchese Luigi Ridolfi e dal cav. Tito 
Marucelli. 

Una prima idea della mole del lavoro compiuto si può rica
vare da alcune cifre. Nell'indice per materie le letture accade
miche sono distinte in quattro divisioni le quali portano qualche 
ripetizione, in quanto una stessa lettura può essere stata regi
strata a due materie differenti. l casi simili non sono molti. 
Viceversa nelle quattro divisioni non sono compresi, oltre ai 
documenti e carteggi relativi all' Accademia ed alle varie lettere 
per nomine e r ingTaziamenti o accompagnamenti eli doni, nep
pure i discorsi solenni per inaugurazioni, i rapporti sui concorsi 
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a premi, i necrologi e le reI'azioni annuali sui lavori accademici : 
scritti questi che a buon diritto, per il loro contenuto, potreb
bero conteggiarsi tra i contributi allo studio degli argomenti 
dei quali è oggetto l'attività dell'istituzione. Per questo il con
teggio delle pubblicazioni detratto dalle quattro divisioni indi
cate risulta notevolmente inferiore al vero. Tuttavia, prendendo 
a base del conteggio queste divisioni, nel primo secolo di vita 
gli scritti risultano 781 e nel terzo cinquantennio 852. Per quanto 
si l·iferisce ai primi cento anni bisogna ancora osservare che gli 
Atti non comprendono che piccola parte dell'attività accade
mica, la quale si esplicò in moltissimi scritti stampati fuori 
della raccolta ufficiale, sia perchè essa si cominciò a pubblicare 
poco meno che quarant'anni dopo che l'Accademia aveva comin
ciato a funzionare, sia perchè al lato degli Atti visse il Giornale 
Agrario 'l'oscano, sorto nel 1827. Se tutto venisse conveniente
mente considerato, l'attività dispiegata nei primi cento anni di 
vita dell' Accademia dovrebbe riconoscersi meravigliosa. Nei 27 
anni intercorrenti tra il 1903 e il 1929 compresi, sono state pub
blicate nella parte scientifica degli Atti 423 memorie. Se si ri
flette che in questo ultimo periodo ha avuto luogo la guerra, e 
tutti i rivolgimenti che ad essa sono conseguiti, l'attività del
l'Accademia risulta ancora intensa. Questo per dare un'idea 
complessiva del lavoro compiuto. Ma in che cosa consiste que· 
sto lavoro? Ecco dove gl'indici citati servono egregiamente a 
dare la nozione desiderata. 

La materia è stata distinta in quattro divisioni. l' divisione: 
Scienze fisiche e naturali; 2" Arti scientifiche e industriali; 
3" Agronomia; 4~ Economia pubblica. Ciascuna divisione alla 
sua volta è composta da varie sezioni; e così per le Soienze fisi
che e nat~t1"ali vediamo: r Fisica; 20 Chimica organica ed inor
ganica; 30 Fisiologia vegetale; 40 Botanica; 50 Zoologia; 6° Geo
grafia e Geologia. Per le Arti scientifiche e ind1lstriali: r Arte 
dell'ingegnere; 20 Medicina ed igiene; 3° Veterinaria; 4° Tecno
logia· 50 Economia domestica. Per l'Ag1'onomia: 1° Agricoltura 
generale; 20 Colture speciali e nuove colture; 30 Piante paras
site e Malattie delle piante coltivate; 4° Prodotti agrari, loro 
manipolazione e conservazione; 50 Industrie attinenti all'agri
coltura; 60 Istituzioni agrarie. Per l'Economia pubblica: 10 Idee 
e principi generali; 20 Leggi della produzione territoriale; 
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3° Leggi della produzione manifattrice e commerciale; 4° Ordina
mento economico della società_ Istituzioni che vi cooperano; 
5° Amministrazione pubblica; 6° Storia e insegnamento dell'Eco
nomia pubblica_ 

Per quanto gli argomenti maggiormente trattati siano stati 
quelli riflettenti l 'Agronomia e l' Economia pubblica, pure in 
tutte le divisioni si riscontrano copiose ed interessantissime 
pubblicazioni. Nei primi cento anni di vita dell' Accademia fu
rono pubblicate negli Atti 142 memorie della prima serie; 131 
della seconda; 318 della terza e 190 della quarta_ Nel periodo 
che va dal 1853 al 1902 furono pubblicate 101 memorie della 
prima serie; 63 della seconda; 400 della terza e 286 della quarta. 
Per il periodo dal 1903 ad oggi la divisione degli argomentì nOli 
è ancora stata compiuta ufficialmente e quindi mi astengo da 
ripartizioni non discusse ed approvate . Ho creduto interessante 
esporre le cifre presenti perchè pure nella loro aridezza possono 
dare delle indicazioni. Prima di tutto da esse si rileva che l 'Ac
cademia si è interessata di tutto il campo riflettente così diret
tamente come indirettamente l ' incremento della produzione 
agraria e il benessere delle popolazioni rurali: il campo anzi è 
talmente vasto che stimerei temerario colui che intendesse per
correrlo intieramente con la pretesa di me.ttere nella giusta evi 
denza le singole parti . Occorrerebbe un'omniscienza che oggi 
credo sia irraggiungibile. 

Tra le numerose indagini se hanno una forte prevalenza quelle 
riflettenti l'agronomia, come è indubbiamente richiesto dalla 
natura dell'istituzione, sono pure oltremodo abbondanti quelle 
che vel'tono su argomenti di pubblica economia. È questa una 
caratteristica dell' Accademia dei Georgofili, che va messa in 
evidenza perchè è della massima importanza. Non faccio que
stione di parole, e cioè non discuto se l'espressione « economia 
pubblica» sia esattamente appropriata a designare quanto in 
essa è stato compreso. Nel campo scientifico hanno il loro valore 
pure le disquisizioni sulle parole, perchè le espressioni devono 
essere esatte per non ingenerare equivoci; ma spesso però si 
esagera al punto da far divenire il linguaggio addirittura in 
sopportabile, e da creare tante fraseologie scientifiche per quanti 
sono i trattatisti. La materia compresa sotto il titolo di econo 
mia pubblica, se abbraccia argomenti di economia generale, per 
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,. massima parte si riferisce ad indagini economiche nei plU vari 
campi, sempre però nei rapporti con l'agricoltura e le classi 
rurali. È la vera economia rurale che, forse anche inconscia
mente, si forma, ma che senza dubbio in Italia si forma per 
merito dell' Accademia dei Georgofili. Non credo che questo 
fatto sia mai stato constatato, anche perchè dell'economia rurale 
si è avuto fino ai nostri giorni un concetto assai differente da 
quello che mi pare ora debba prevalere. Anc l'a un secolo ad
dietro si considerava economia rurale lo studio della buona 
coltivazione delle piante ed! il conveniente allevamento degli 
animali. Nella seconda metà del secolo XIX, come può essere 
lucidamente spiegato dagli scritti del Cuppari, si passò al con
cetto di buon ordinamento dell'azienda rurale, e tale si é rite
nuto lo scopo dell'economia agraria. fino a noi. Ora che l'econo
mia si debba ridurre ad un calcolo eli tornaconto privato sembra 
inammissibile; come sembra troppo angusto che suo fine sia 
il raggiungimento del miglior ordinamento dell'azienda a.gra· 
ria. Forse questi concetti limitati provenivano dalla teoria libe
rale eminentemente individualistica. Oggi l'economia rurale ab
braccia un campo notevolmente più Yasto, perché è quella parte 
dell 'economia generale che s'interessa dei fenomeni dell'agri
coltura, che studia economicamente i mezzi adatti a favorire l ' in
cremento di produzione, ed a procurare il benessere degli agri
coltori interessati, sempre però tenuto presente il superiore in
teresse dell'intero complesso nazionale . Queste sono le diret
tive non espresse ma praticate fin dai primi anni di sua vita 
dall' Accademia dei Georgofili. A partire dagli scritti del Pao
letti - accenni sporadici anteriori si hanno anche in Giovanni 
Targioni Tozzetti - e venire giù giù fino al secolo seguente, 
non sarebbe difficile dimostrare l'asserto ; ma qui mi limito a 
riferire quanto sullo scopo den' Accademia scrisse Aldobrando 
Paolini, che ben conobbe quali erano le intenzioni di Pietro 
Leopoldo. cc Volevasi in Toscana fondare l'impero dell' agri
cc coltura e della legittima libertà commerciale (18). Resiste
cc vano alla esecuzione le invecchiate abitudini, le massime di 
cc famiglia, le favole nazionali e le leggi del trecento. La volontà 
c( sovrana desiderò vincere le resistenze con le armi della pater
cc nità per non parere di trascinare al bene, come al supplizio, 
« sudditi resistenti più per vizio di spirito che di cuore. Di qui 
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« il cercare nel pubblico insegnamento la più dolce ed eflkace 
« sanzione delle leggi, onde la loro osservanza non fosse l'opera 
« odiosa della forza, ma l 'effetto spontaneo della fiducia, il con
« siglio della ragione, l'omaggio della riconoscenza. Il pubblico 
« insegnamento converte la volontà del principe in volontà g('
« nerale, e questa in quella, ed ogni Stato diventa una famiglia, 
« in cui la conformità dell'idea genera affetti ed operazioni con
« formi. Ecco Id copo politico del nostro istituto ». Secondo il 
granduca Pietro Leopoldo, dunque, lo scopo principale che do
veva prefiggersi l 'Accademia dei Georgofili era quello di far com
prendere al pubblico il valore delle riforme che si andavano 
compiendo; e questo incarico fu assolto in modo superiore ad 
ogni elogio. 

Cominciano nel 1767 Ferdinando Pa-ol.etti con i « Pensier'i 
sopm l)agricoltum » e Anton Filippo Adami col diseorso « Della 
necessità d'i aCC1-escere e m'igl'iorare l) ag1-icolt~t1'a nella To
scana ». Il primo di questi scritti, forse anche per la sua mole, 
non fu letto all' Accademia, ma le fu presentato per averne un 
giudizio. Paoletti e Adami rappresentano due tendenze che 
si mantennero vive nella nostra istituzione. Propugnatore il 
primo della completa libertà commerciale del grano (19); dub
bioso il secondo sulla convenienza della esportazione quando non 
ne sovrabbondasse la produzione (20). Il Paoletti ritornava sul
l'argomento proprio con una lettura accademica nel 1771, let
tura rimasta inedita, e della quale non esiste neppure il mano
scritto; ma che, Abele Morena, nel suo « Disco1'so sto1-ico ed 
economico sugli scritti di p~~bblica economia degli Accademici 
Georgofili conce1'1~enti i dazi protettori deWag1-icoltw-a » ritiene 
che dovesse contenere il sunto de « I ve'ri mezzi di rende1'e felici 
le società)' appendice apologetica al l'ibro de' pensie1'i sopm 
Z'ag1'icoltura» che il parroco di. Villamagna scrisse per istiga
zione di Pietro Leopoldo, che aveva molto apprezzata la prece
dente pubblicazione del dotto sacerdote (21). Per la esattezza 
storica si deve ricordare che quando il Paoletti scrisse i « Pen
sieri sop1-a l'ag'ricolt~t1'a» non era ancora accademico, pel'Cbè 
fu questo suo lavoro che mettendone in evidenza la competenza 
nei problemi di economia agraria, gli valse l'elezione, che av
venne nel 1770 ; ma anche la prima pubblicazione può a buon 
diritto considerarsi come accademica, in quanto fu scritta per 
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essere presentata alla istituzione economico-agraria già tanto re
putata. 

Al la to delle dissertazioni prettamente economiche, sempre 
sotto l ' influenza governativa, si discusse sulla necessità di aumell
tare il bestiame in Toscana; argomento che fu oggetto del primo 
premio Leopoldino, e ("he fu considerato con quell'ampiezza di 
vedute che caratterizza gli studi dei Georgofili, e cioè non solo 
sotto il punto di vista dell'utile degli agricoltori; ma ancora, 
e più specialmente sotto quello di curare il conseguimento della 
maggiore ricchezza per la N azione, producendo oltre che per il 
consumo interno, anche per l'esportazione (22). 

Ancora per invito del Governo, sempre intento a diminuire 
i vincoli imposti all'agricoltura, l'Accademia studiò la questione 
della coltivazione del tabacco, che era stata sperimentata con 
esito favorevole in qualche ristretta località - come si può ri
levare anche dagli studi del Paoletti e dell' Adami sopra citati -
e che si voleva diffondere maggiormE'nte per far cessare l'ingente 
importazione di tabacchi lavorati, e dare invece luogo ad un 
nuovo ramo di esportazione (23). 

L'Accademia che, ripeto, si cccupò anche di argomenti non 
strettamente connessi con l'agricoltura, fu pure chiamata a 
dare norme sull'escavazione del carbon fossile (24); mentre in 
periodo di carestia ebbe l'incarico di riferire sul valore alimen
tare di certe sostanze panizzabili, che si temevano dannose alla 
salute (25). 

D'iniziativa propria, seguendo forse anche il consiglio dato 
dal Paoletti nel 1773-74 si studiò sulla costituzione di una scuola 
di agricoltura e coerentemente su di un sistema di educazione 
per i ragazzi della campagna (26). 

Ma la questione principale era sempre quella dei provvedi
menti economici e elei problemi ad essi relativi. Su questo ar
gomento ha già diffusamente scritto, ed in forma ben documen
tata, l' accademico Abele Morena, nel suo lavoro citato più avanti, 
lavoro al quale dovrò più volte richiamarmi, per quanto esso 
non prospetti che un solo lato della questione. 

Nel 1770 fu indetto il primo concorso su di un argomento di 
simil natura, ed il tema fu « Dei più sicuri mezzi da praticarsi 
in 'l'oscana per impiegare i poveri e i mendichi a benefizio della 
agricoltura e delle arti ». Si verificava il fatto che i poveri e i 
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mendicanti erano assai numerosi, molto più nei centri cittadini 
che nelle campagne, e si voleva decidere se fosse doveroso venir 
loro in aiuto con l' accrescere e rinforzare le istituzioni di bene
ficenza, o piuttosto si dovesse cercar'e altra via. Sembra che lo 
stesso Pietro Leopoldo proponesse il problema e ne chiedesse la 
soluzione all' Accademia (27). 

Nel 1771, a mezzo del ministro Tavanti, il Gr anduca avver 
tiva « di voler essere informato quali fossero i dazi e imposizioni, 
« tanto regie che comunitative, che posandosi sopra i contadini, 
« pregiudicano all' agricoltura : e quali siano i patti e condi
« zioni troppo onerose delle quali sogliono essere aggravati per 
« parte dei loro padroni, ed in qual modo possa rimediarsi sì 
« agli uni che agli altri ». Disgraziatamente non è mai stato 
rintracciato così nell' Accademia come fuori quale fosse la ri
sposta data dalla Commissione, che fu composta da Ferdinando 
Pa-oletti, Luigi Tramontani, Giuseppe P elli Bencivenni e Fran
cesco Pagnini; solamente sappiamo, secondo il Tabarrini, che 
il marchese Roberto Pucci , nel dettare consigli sul modo eli 
risolver e il quesito, l'accomandava di andare cauti nel proporre 
riforme, dichiarando che « clove manca un t itolo d'ingiustizia 
non è luogo sì di leggieri a variare ». Il Morena osserva però 
che se non conosciamo la risposta della Commissione, sap
piamo che Stefano Forzoni Accolti il 3 dicembre 1771 lesse 
« Sttgli oneh dei contadini) particola1-mente del Val d) An~o e 
(lel territorio M'etino » ; che Antonio Guiducci il 3 settembre 1772 
espose cc Alcuni pensie1'i relativi aWonJyine dato da S. .ti. R. 
aW Accademia di proporgli W~ sist ema di s,cwa1Xwe o almeno 
alleggerire i contadini dall e tasse»; e un anonimo presentò il 
discorso, letto .dal Segretario il 3 marzo 1773 c( SttWalleggeri
mento da potersi fare dei gravami che soffr-ono gli agricoUo1'i ». 
Alcuni degli scritti composti per quest'occasione possono forse 
legger si nella raccolta di « Opuscoli interessanti l)wna1'bità e il 
pttbblico e p1-ivato bene dell e popo7az'ioni e provincie agmrie » 
pubblicata senza data e senza indicazione di autori. Secondo 
quanto sta scritto nell'elogio del PagniDi, inserito in cc Novelle 
L ettera,rie » del 1798, la raccolta sarebbe dovuta a lui e la data 
di pubblicazione sembra sia il 1773 (28). 

Sempre grande importanza ha rivestito in Toscana la produ
zione del vino e quindi si comprende come formasse oggetto di 
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studio quanto poteva contribuire a facilitare lo smercio della 
quantità esuberante al consumo interno. Per questo nel 1773 
e 74 fu indetto un concorso sul tema: « Qual debba essere la 
cura della pubblica autorità, quale l'opera e l'industria dei pos
sessori per accrescere dilatare e conservare il commercio estero 
dei vini della Toscl1na» (29). 

Desiderio da un lato di ovviare alle carestie che ripetutamente 
nvevano funestata la Toscana j volontà dall'altro di accrescere 
ia massa dei prodotti da esportare - giacchè in un commercio 
estero attivo si considerava la principale fonte di ricchezza delll1 
nazione - consigliavano a utilizzare quanto più fosse possibile 
il terreno, essendo ritenuta l'agricoltura unica fonte di produ
zione. Era allora universalmente diffuso l'uso di far riposare 
il terreno, che si credeva si esaurisse nella produzione, di modo 
che non tutta la superficie coltivabile veniva utilizzata contem
poraneamente. Occorreva vedere se l'abbandono di una parte 
di terreno fosse effettivamente una pratica necessaria o piut
tosto dettata da qualche erronea credenza. Oosi l'Accademia 
discusse sul tema « Se i maggesi e i riposi ohe si danno alle 
terre dilJendano da oa'use fisiohe) politiohe o morali)' e oome si 
possa rimediare a oiò in tutto o in parte » (30). 

Perchè la produzione potesse ottenersi abbond3"nte era neces
'Sario non solo avere numerosi terreni da coltivare, ma anche 
non distrarre i contadini dall'opera loro, onde le varie opera
zioni agrarie venissero compiute a dovere e nel loro tempo giu
sto. Vigeva allora in Toscana il sistema dannosissimo per l'an
damento regolare delle pratiche agrarie, che per l'esecuzione di 
lavori pubblici nelle campagne, e segnatamente per la manuten
zione delle strade e fosse comunali o statali venivano obbligati 
i contadini a prestare gratuitamente l'opera loro e quella del 
bestiame che tenevano in consegna. Queste prestazioni d'opera 
'Si chiamavano « oomandate ». Nel 1778 e 79 i Georgofili presero 
.a studiare la questione, fatta oggetto di un concorso col tema 
« Ricercare ~m metodo facile e del minore dispendio pe1" costn~ire 
1'Ìsa1'cire e mantene1"e tanto in poggio che in lJiano le strade di, 

Toscana senza servirsi delle comandate » (31). 
Tutti questi studi che preludevano ai provvedimenti che Pie

. tro Leopoldo aveva intenzione di prendere, possono considerarsi 
-come subordinati a quello principale che era la libertà del COll-

a 
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mercio; argomento che appassionava non solamente gli studiosi, 
ma tutta la cittadinanza, la quale partecipava per l'uno o per 
l'altro indirizzo, e molto pi.ù per i vincoli che per la libertà. 
Mentre la popolazione, nel suo complesso era favorevole all'in· 
troduzione dei generi frumentari, non avrebbe voluto che se ne 
permettesse l'esportazione, ritenendola causa di aumento di 
prezzi e di possibili carestie; molti industriali non avrebbero 
voluto che si permettesse l'esportazione delle materie prime ed 
insistevano perchè si vietasse l'introduzione dei prodotti lavo· 
rati. Queste avversità e incomprensioni furono appunto quelle 
che fecero procedere le riforme con una certa lentezza, di modo 
che in alcuni, specialmente stranieri, si potè in generare il con· 
vincimento che si procedesse con incertezza. E questi contrasti, 
mai spenti, dettero forza agli avversari per tentare di distrug· 
gere quanto faticosamente da Pietro Leopoldo era stato co· 
struito, non appena questi, per la morte del fratello Giuseppe, 
dovette andare a Vienna per salire sul trono imperiale, e lasciò 
in Toscana una Reggenza. Approfittando di sedizioni popolari, 
mosse da facinorosi con l'appoggio della parte ecclesiastica av
versa a Scipione de' Ricci vescovo di Pistoia, si spinsero i rivol
tosi a chiedere l'abolizione della libertà di estrazione del grano, 
biade, olio, . ad istituire nuovamente i grascieri, a stabilire i 
prezzi e riattivare i forni normali. Protestò energicamente Leo
poldo da Vienna per tutte queste variazioni, e richiese il ritorno 
alle sue riforme tanto faticosamente conseguite. L'Accademia, che 
già aveva presentito il pericolo, per i conflitti che si verificavano 
nella Deputazione di Finanza, a mezzo di Giovanni Fabbroni (32) 
sostenne nuovamente l'utilità della completa libertà del commer
cio e dell'assoluta abolizione di tutte le dogane, fin dal marzo 
ed' aprile del 1779, e dopo i moti accennati (1791), credette oppor 
tuno d'indire appositamente un concorso sul tema: « Se in uno 
« stato suscettibile di aumento di popolazione e di produzione 
« di generi del suo territorio, sia più vantaggioso e sicuro mezzo, 
« per ottenere i sopraddetti fini, il dirigere la legislazione a 
« favorire le manifatture con qualche vincolo sopra il commercio 
« dei generi greggi, ovvero il rilasciare detti generi nell'intera 
« e perfetta libertà di commercio naturale ». Il premio per que
sto concorso fu conferito a Francesco Mengotti il quale presentò 
lo scritto ben conosciuto sotto il titolo « Il Oolbertismo» (33). 
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Oontemporaneamente tornava sull'argomento il Fabbroni (9 feb
braio 1791) leggendo: « Della lib e1-tà che si concede al commercio 
dei g1'ani » non però come opera sua ma come traduzione della 
lettera di uno spagnolo sui vantaggi della libertà frumenta
ria (34), e il 13 luglio leggendo: cc S~tgli effetti del lib ero com-
1ne1'cio delle mate1'ie sode e g1'eggie» nel qual giorno e sullo 
stes o argomento parlò pUl'e Giuseppe Pelli Bencivenni (35), 
Nello stesso anno e sul medesimo argomento discuteva ancora 
Giovanni Lessi con la memoria: cc Della inefficacia e dei dannosi 
effetti delle leggi che eschtdono dagli stati le manif(~tture est e
re » (36) , Oltre che con le memorie accademiche i Soci della 
nostra istituzione difendevano vigorosamente i principi della 
libertà del commercio anche con scritti riflettenti le idee in 
quella largamente discusse, ma che furono pubblicati indipen
dentemente, come si ha prova nell'opuscolo di Matteo Tolomei 
Biffi, accademico fino dal 1760, intitolato: cc Oonfronto delle 
ricchezze dei paesi che godono lib er'tà nel commercio frum en
tario con q'uelle dei paesi vincolati) prendenclo per' esempio la 
Toscana» (37). 

Giustamente osserva il Tabarrini , degni del massimo encomio 
sono pure in questo periodo, gli scritti di Giovanni Fabbroni 
sulla moneta (38); di Giuseppe Sarchiani cc Intorno al sistema 
delle pttbbl1:che impos'izioni» (39); e di Pietro Ferroni sulle 
cc ,M. editazioni economiche dti Pietro V erri» (40), 

Ferdinando III, suggestionato da cattivi consiglieri, sulla 
fine del 1792, promulgò leggi che ledevano la libertà del com
mercio voluta da Pietro Leopoldo, suo padre, ed in breve fece 
ritornare la Toscana al sistema annonario, Accortosi però del
l 'errore, nel 1795 lo riconobbe pubblicamente, e permise il tra
sporto del bestiame e delle grasce da un luogo all'altro del 
Granducato, ne lasciò libera la contrattazione, ma ne mantenne 
il divieto di esportazione, come mantenne i forni normali e l' au
torità ai grasceri di fissare il prezzo ,del pane. Oontro questi 
vincoli protestarono nell' Accademia nel 1797 Gregorio Fierli 
con la lettura cc S~tll) aumento dei gttadagni degli artigiani de-
1-ivante dalFaumento delle rendite dei proprieta1'i» (41); nel 
1798 Uberto de' Nobili con lo scritto cc Sopra Fassicurare senzn 
vincoli il bisognevole ad uno Stato) tanto in generi fntm entari 
q1wnto in bestiame) con l)unico m ezzo d)una illimitata l'ibertà 
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d)irnp01'tazione e d) esportazione) oorne già si em felioeme'nte spc-
1'imentato in Tosoana sotto il governo del Grancl'Ltoa Pieko Leo
poldo » (42); e nel 1799 lo stesso de' Nobili con la lettura: 
« intorno alla lJroibi.zione della ill'irnitata lib e1 ,tà e où'oolazione 
dei generi frum entctl'Ì» (43), L'Accademia però sosteneva non 
la sola libertà di commercio dei cereali, ma la libertà completa 
d'importazione, esportazione, produzione e commercio di tutti 
i generi così agricoli come manifatturieri, e per questo nell'adu
nanza del 29 aprile 1799 Oostanzo Mannaioni parlò « Sopra 
l)~tt ilità di togliere qual'unque vinoolo al oomrneroio dei bozzoli 
e della seta » (44), 

Nel 1799 Ferdinando esulò a Vienna ed il Senato fiorentino, 
chiamato a governare in nome del principe lontano, tolse di 
nuovo la libertà di estrazione; ricostituì il sistema annonario, 
e perchè non potessero sorgere proteste, chiuse l'Accademia dei 
Georgofili (8 gennaio 1800) che fu poi riaperta il 4 febbraio 180l. 
Subito i Georgofili ripresero a propugnare la libertà frumenta
ria, e cosi Domenico Nelli 1'8 aprile 1801 lesse : « Sui vari sistemi 
e p1'Ovvedirnenti adottati dai d;iversi regnanti per ottene1'e il 
risorgimento delle nostre lJ!J ar'ernrne) e prefe1'enza da darsi a 
q~t ello 'Ltsato oon snooesso dal G1'anduoa L eopoldo di lasoiare ai 
rnarernrnani q'Ltel grado di libertà oivile) di etti è susoettibile la 
nostra politioa oostituz'ione» (45), Raimondo Leoni il 5 ago
sto 1801 parlò: « S~ti vantaggi deWassolttta lib er'tà oornrnero'iale 
stabilita dal G1'and'Lwa L eopoldo) oorne ~mioo rnezzo dA lJ1'ornuo
vere F'ind'Ltst?'ia) aurnentare la conoor'1'enza e i'lnpedire Feooes
sivo alzamento dei p1'ezzi spropMz'ionati ai sa,lar'i degli irnpie
gati e alle rne'l'oedi degl'i opera'i» (46); Giovanni Lessi (28 set· 
tembre 1803) dissertò: « Sulla l'ib ertà clel comrnercio dei gened 
frurnentari e sui danni arreoati dalle limitazioni ohe talora t'Lt
rono poste ad essa » (47); Pietro Ferroni (8 giugno 1804) lesse un 
«( Rapporto della prima dell e lettere di eoonomia p11bblioa ed agra
ria di lJ!J ons, A. nto'lVio S oarp ell i » (48) e Francesco Fon tani riferì 
« Sulle leggi dei Greoi relative aWagriooltnra) speoialmente del
l) A.ttioa) per far vedere ohe q~test)a1·te benefioa lJ1'osperò sern1J1'e 
quando qnelle leggi la favorivano oon lJ1'ivilegi di onore e to
glievano vinooli restrittivi all)ind'Ltstria» (49), 

Lodovico di Borbone, nominato Re d'Etruria, nel marzo 1803 
abolì i provvedimenti annonari del Senato fiorentino , e la Re-
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gina Elisa nell'agosto 1804 permise la libera estrazione delle 
derrate, e nel giugno 1805 concesse la più ampia libertà commer
ciale ai prodotti del suolo e del bestiame. Oon la sua tenace 
insistenza l'Accademia dei Georgo:fili tornava così a trionfare. 

Aggregata la Toscana all'Impero francese venne rimesso in 
vigore il sistema annonario. Sorse nuovamente ad ammonire 
dell'errore l 'Accademia con Pietro Ferroni (15 settembre 1808) 
che lesse le « Rifless ioni cli1'ette a scioglie1'e l e difficoltà che p1"e 

sentano le massime della p~~b bZica economia) non Semp1"e t enut e 

in osservanza da pe1' tntto a motivo della differ'enza delle circo

stnllze sì fisiche che 1?w1"ali» (50); ma non potè insistere sia 
perchè chiamata (20 agosto 1808) ad esaminare il codice rurale 
proposto per l'Impero francese, sia perchè spinta ad occuparsi 
« della coltura di quelle piante che si credevano atte a prendere 
« il luogo dei prodotti delle Oolonie americane che il blocco 
« continentale aveva esclusi dal commercio dell' Impero. Oosì 
« in tentativi spesso ingegnosi ; ma di pochissimo effetto si con
« snmarono gli anni .... mentre se fosse stata abbandonata a se 
« stessa avrebbe forsE! meglio corrisposto alla sua passata rino
cc manza ». Il Tabarrini al quale si devono le parole ora ripor
tate, scriveva ancora: cc Per ciò che riguarda l'economia, la 
cc sterilità degli studi accademici di questo periodo non è com
cc pensata che dagli scritti di Giovanni Fabbroni s1~l vincolo e 
cc sulln liber-tà dei boschi nlpini (51) e dalle considerazioni del 
cc Valel'i suWinfiL~enza (le lla l egislazione econornica sl~71n mo'rate 

cc dei popol'i (52). Del r esto sembra che quella libera professione 
cc eli principi che caratterizza gli economisti toscani della prima 
« epoca, fosse contenuta d'assai dall ' indole sospettosa del Go
(( verno Japoleonico ; ed in questo dubbio mi conferma non solo 
« la rarità degli argomenti economici fra le letture accademiche 
« di questi anni, ma ben anco il modo riservato e quasi direi 
« simbolico col quale quegli argomenti erano svolti ». Ma non 
appena la potenza eli queste avversità si fece meno sentita si 
levarono nuovamente le voci, ed il 5 maggio 1813 Francesco 
Bartolozzi leggeva : « Degli error-i popolari in materia di p'/,~b

blica economia» (53). Frattanto l'Accademia aveva rivolte le 
sue cure ad altri scopi sociali, sia consigliando la propagazione 
della vaccinazione, sia interessandosi dell'allevamento, educa
zione :fisica e morale dei fanciulli esposti, mentre ancora stu-
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diava lo sviluppo delle nostre industrie delle maioliche, dei tes 
suti di lana, della, seta, della potassa e dei prodotti minerari. 

Appena il principe Rospigliosi prese possesso della Tosca,na 
in nome del Granduca (1 maggio 1814) cominciarono Ìe pratiche 
per tornare alle antiche libertà commerciali. Se da un law , in 
Accademia, Francesco Verità (6 luglio 1814) faceva delle « Os
servazioni sopra i vantaggi sperab'ili da nn lib e1"o commercio 
fra la Romagna toscana e l'Emilia» (54) dall'altro, e con ben 
magg10r influenza, il georgofilo Vittorio Fossombroni, Ministro 
degli Esteri e capo della Segret€ria di Stato, poteva spingere 
Ferdinando III a concedere quella libertà che ripetutamente 
aveva sostenuta come necessaria in Accademia e fuori. Il FOR
sombroni, appoggiato da N eri Corsini e Leona,rdo Frullani potè 
mantenere la prima concessione e progredire nell ' opera di r e
staurazione e di completamento della libertà cOlllmerciale. L'Ac
cademia approvava ed appoggiava. Così il Vice-presidente Ubel·to 
de' Nobili (1 ottobre 1817) magnificava i provvedimenti nella 
« P1"ol~tsione alla solenne ad~manza dell) Accadem'ia dei Geo1'go
fili del 1817 » (55), e il 23 marzo 1818 presentava un « Estratto 
delle opere del sig. Gilberto Blane sopra la ca~tsa e gli effetti 
della passata scarsezza ed alto prezzo del gmno» (56) . Luigi 
Serristori il 19 luglio 1818 leggeva sui « Mezzi pe1" fa1" 1-ifiorire 
l)ind~tstr'ia della seta in Toscana, » (57); Luigi Sergardi il 
18 marzo 1819 « S~tl p1"egio delle leggi economiche dettate in To
scana dal Granduca Fietro Leopoldo » (58); Uberto de' Nobili 
il 1° agosto 1819 : « Della libertà del commercio della seta, » (59) 
e il 26 settembre: « Delle provvidenze gove'r1'j,ative inter essanti 
Fagr'icolttwa e il commercio » (60). 

Ma a quest'epoca cambiarono le condizioni del mercato mon
diale dei prodotti agrari e segnatamente del frumento; perciò 
l'Accademia modificò la discussione in proposito. Il Morena 
espone con grande chiarezza la mutata situazione e conviene 
quindi riportare testualmente le sue parole: « ... ad un tratto 
« mutò aspetto la questione: i prezzi dei grani da alti divennero 
« bassi: non più si lamentarono i poveri per la ca,restia, ma i 
« ricchi per l'abbondanza, e i vincoli negati alla estrazione furon 
« chiesti per l'introduzione. I Georgofili propugnarono la libertà 
« del commercio interno con discorsi pochi e brevi perchè poco 
« e raramente contrastata: ma pei contrasti non mai spt'nti e 
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« sempre risorgenti, con molte e lunghe disp ute propugnarono 
« la libertà dell'esterno, sia d'estrazione sia d'introduzione; nè 
« solo con le generalità di avvenenti dottrine, ma coll'esame dei 
« casi speciali. E sostennero due specie di conflitti: contro chi 
« voleva chiusa l 'uscita delle materie gregge, contro chi voleva 
« chiusa l 'entrata delle manifatture forestiere. Sostennero del 
« pari due specie di conflitti per il grano: contro chi ne voleva 
« impedita l 'uscita, contro chi ne voleva impedita l 'entrata. Se 
« non che, finchè si trattò d'estrazione, contro gli ultimi difen· 
« sori del sistema annonario tutti concordi propugnarono l 'asso· 
« Iuta libertà del commercio, ma quando mutò aspetto la que· 
« stione, i pochi dubitarono, distinsero, infine assalirono i molti 
« che difendevano la libertà d'introduzione; e gli uni contro gli 
« altri combatterono una lunga, varia ed' asprissima battaglia , 
« agguerriti di tutte l'armi che alle opposte pratiche commer· 
« ciali somministrarono i sistemi e la storia )). 

Così all'avvento al trono di Leopoldo II, nel 1823, divampò 
nell' Accademia la scientifica disputa, trovandosi da una parte 
Aldobrando Paolini e Francesco Chiarenti a sostenere che le 
leggi economiche non sono immutabili, ma che variano secondo 
le circostanze interne ed esterne; e dall'altra a sostenere la 
dottrina assoluta del libero scambio: Gino Capponi, Cosimo 
Ridolfi, G. Battista Thaon, Lapo d'e' Ricci, Pietro Colletta, 
Pietro Ferroni, Giuseppe Cosimo Vanni, G. Battista Magini, 
Ferdinando Tartini Salvatici, Raffaello Lambruschini (61) . 

Collateralmente a tale questione altra se ne accendeva nel· 
l'Accademia pro e contro l ' impiego HIimitato delle macchine. 
I prpzzi dei generi agrari precipitavano per la concorrenza di· 
venuta fortissima con la facilità dei trasporti, mentre la mano 
d' opera rincarava per l'esodo dalle campagne degli uomini al· 
Iettati dai maggiori salari offerti dalle industrie sorgenti; si 
rendeva quindi necessario, onde riescire ad esitare i prodotti 
senza scapito, o di inalzare barriere doganali e con queste soste
nere artificialmente i prezzi, o ridurre i costi di produzione 
onele fosse possibile r eggere i prezzi di concorrenza. La maggio
ranza liber o·cambista non poteva scegliere il primo metodo e 
quindi doveva ricercare nel largo impiego di macchine un mezzo 
per l·idune i prezzi di costo. Ma l'impiego delle macchine riduceva 
quello della manodopera, provocando una conseguente disoccupa· 
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zio ne con le sue non lievi nè semplici conseguenze. Di qui la con · 
troversia. Parte il Ridolfì col suo scritto: « Di ~m nnovo COUTO 

ela serv'ire a la voraTe i l suolo invece della vanga )) (62) vincente 
il concorso bandito sul tema: « Oostruire un istrumento ar ato· 
cc l'io che non presentando i difetti degli aratri e dei coltri co
cc muni, possa servire a lavorare il suolo invece della vanga ad 
cc una conveniente profondità e completamente rovesciandolo e 
cc sminuzzandolo l). Oontrobatte G. B. Lapi con la memoria: 
cc S~dZ'~tso mgionCtto elelle macchine)) (4 gennaio 1824) mettendo 
in dubbio l ' utilità del loro impiego illimitato nel campo inclu
striale (63). Il 7 marzo Giuseppe Gazzeri legge: cc S1l 7Z)~tti l ità 

clall e macchine e specialmente eli qttell e pe1' la jilcttU1'(}, elel co
tone )) (64). Si muove allora il Paolini, istigatore dello scritto 
del Lapi, e in tre letture (13 giugno, 4 luglio e 5 dicembre) 
svolge ampiamente l' argomento (65), provocando una replica 
del Gazzeri il 12 gennaio 1825 (66). A proposito dell' al·atI·o si 
deve ricordare che all' Accademia, per opera del Lambruschini, 
si deve la soluzione del probl ema del rovesciamento della ternL 
adottando nel rovesciatoio la superficie elicoidale (Giornale 
Agrario Toscano, Tomo VI). 

Cessata con lo scritto del Lambruschini la discussione in ~eno 
all' Accademia sui dazi protettori, giacchè si era oramai sicuri 
che il Governo Toscano non li avrebbe più imposti (67), non si 
credette con questo sparita la necessità di studi economici sulle 
difficoltà che erano state il movente delle lunghe ed animate 
dispute. Se l ' impiego delle macchine poteva r endere alcuni la
vori. meno costosi, non riesciva a risolvere il problema, perchè 
tale impiego è forzatamente limitato in agricoltura, dove molte 
operazioni, richiedendo discernimento , non possono essere com
piute che dall' uomo, Si rivolse allora la mente con maggiore 
attenzione anche ai rapporti tra proprietari e contadini per 
vedere se pure da quel lato potessero venire ostacoli all' incr e
mento della produzione. 

Già il Paoletti, nei P ensieri sopra Z'agrico lttwa) aveva esa
minata la questione; nel 1794 Luigi Tramontani aveva esposto 
il cc P r ogetto eli un n~tovo patto colonico )) (68), e questioni spe
ciali erano state trattate da Gregorio Fierli (8 febbraio 1792) 
nella memoria: cc Bopm le licenze e cUselette coloniche )) (69); da 
Lapo de' Ricci (7 marzo 1819) llel « Rapporto eli nna commissione 
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intorllo cblla mem01"ia del sig , B elloni s,tblle elisdette coloni
che )) (70); da Lapo de' Ricci, Aldobrando Paolini e Michelan
gelo Buonarroti (1819-20-21) « S~tl l'u,sso dei contadini)) (71) . 
Un esame più completo dell'argomento era stato effettuato nel 
1821 con la memoria presentata dal P aolini sul t ema : « Se 
attesa le lJaTticolari condizioni della Toscana possa essere più 
~dil e ai pl'og'l'essi dell) agricolt1.vra il sist ema di dare i beni 1"1.b
st ici ad affitto) piuttostochè a colonia)) (72). Ma con maggior 
profondità e sotto molteplici punti di vista si prende a studiare 
il quesito con le memorie di Gino Oapponi (1833-34) : « S~bi van
taggi e svanta,gg'i sì momli che economici del sistema di mez
ze1'ia )) (73) e con le risposte di Vincenzo Salvagnoli, costituite 
da una lettera a Gino Oapponi (1833) e tre letture all' Accademia 
(2 marzo, 1 giugno e 7 settembre 1834) (74). Prosegue Napoleone 
Pini (1 giugno 1834) esponendo « Dubbi intorno ai sistemi di 
concessione dei ben'i 1"ustici che si v01"rebbe1'o sostituire al si · 
stema della colonia pa1'z iaria)) (75); Michelangelo Buonarroti 
col « P1"ogetto di ~m ntbOVO modello di società colonica e ?nost?"a 
delle disposizioni in esso contentbte)) (76) ed altri ancora delle 
cui opinioni non si ha notizia negli Atti dell' Accademia, ma nel 
« Giornale ""'\..grario Toscano )). La conclusione delle fliscussioni 
risulta una conferma della bontà del sistema di mezzeria ed un 
più fondato giudizio sulla preferenza da dargli in Toscana di 
fr onte ad altre forme costitut ive d' impresa , Tuttavia l 'ar go
mento interessa così direttamente l 'agricoltura e gli agricoltori 
che non viene abbandonato, e per quanto la nostra istit uzione 
si sia sempre mostrata favorevole alla conservazione di questa 
forma di rapporto tra proprietari e contadini , non sono mai 
mancate le critiche, che hanno fatto studiare i successivi adat
tamenti al variare delle circostanze. Oosì Oosimo Ridolfi, nel 
1834 parla « Dei così detti migliommenti agrari)) (77) ; Pietro 
Oapei nel 1836, legge : « Sulle o'rigini della mezze?'ia to
scema )) (78); Raffaello Lambruschini nel 1842 disserta: « S~blle 
cautele che vogliono aversi nel t entare novità in agricol
tum )) (79) e Oosimo Ridolfi , nello stesso anno : « Del s istema 
colonico considemto nei suoi rappo1"ti colle novità da introdu?"si 
in agricoltu?"a)) (80); Vincenzo Salvagnoli , alla presenza di 
Riccardo Oobden (2 maggio 1847) riferisce: « Su la lJ1"oprietà 
fondiaria e la mezzeria in Toscana)) (81) e Oosimo Ridolfi nel 
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1851 parla c( Inton~o ad ~tna esper'ienza t entata pe1' migliorare 
le condizioni di q~tei contadini che non sanno e non possono 
avvantaggiarsi perfezionando F a1"te propria» (82), Nel 1854 
Cosimo Ridol:ti insiste ancora con due memorie intitolate: « Con, 
siderazioni ag1'a-rie s~tggerite dalla condizione attuale delle cam
pagne » (83) e Felice Francolini con la memoria su le cc Stime 
m01'te. Qualificazione e norme della val~ttazione loro) ne'i rap
porti d-i venditore e comp1"at01'e) e di 1J1'oprieta11io a colono» (84), 
L'anno seguente Enrico Poggi parla: cc Dei pericoli e delle diffi
coltà a Citi anderebb ero incontro i ]Jr'oprietari di te1"re sos]Jen
dendo il siste1na di m ezze1'ia 1Je1' prcttica1"e attuctlmente la 1'-i
f01"1na dei m etodi eli cttl'tttr'a» (85) e il Ridolfi ancora in due 
letture (4 e 17 marzo): « Della mez.ze'J'lia in Toscana nelle con
dizioni attual'i della possidenza 1"twale» (86), Nel 1855 Pietro 
Rossini legge: « Int01'no alla più 1"egolare repartizione della 
1'endita della te1'ra t'm padroni e contadini) e intorno alla sosti
t~tzione dellJaffitto alla mezzeria» (87); Giuseppe Pelli Fab
broni fa un « R esoconto s'ulZ> 01Juscolo clel sig. Giuseppe Osenga 
wl contratto colonico» (88) e Antonio Salvagnoli Marchetti 
legge delle cc Oonsider'azioni int01'1W alla mezzeria toscana » (89), 
Nel 1857 Pietro Rossini dissert}1: cc Intorno ad 1.t?~ p'/'ogetto di 
r·iforma delle leggi ~ agosto 1185 wZZe disdette coloniche) indu
centi modificazioni nel contmtto di colonia ]Jarzia1'ia» (90), e 
nel 1859 ritorna sull'argomento delle stime morte (91). 

Come si era creduto opportuno studiare i r apporti tra pro
prietari e coloni per favorire l'aumento della produzione, cosi 
si era pure studiato con qual mezzo le tasse si fossero potute 
meglio repartire sui contribuenti, in modo da renderle meno 
gravose, A questo intento Ferdinando III, fino dall'inizio del 
suo ritorno in Toscana aveva stabilita la fondazione del Cata
sto fondiario. L'Accademia prese subito in esame la questione 
e Giovanni Baillou il 22 febbraio 1818 presentava il « Rapp01"to 
di 'Ima speciale deputazione int01"no all e memQr'ie 1"elative alla 
formaz-ione del n'uovo catasto toscano» (92); Agostino Testa
ferrata il 23 marzo dello stesso anno sottoponeva una « Nota 
per servire alla stinta dei fond·i nwali nel nuovo cMasto t04 
scano » (93) e Ferdinando Tartini Salvatici il 24 giugno leg
geva: « Della triangolazione ora intmpresa in Toscana» (94), 
Oontemporaneamente si occupava della questione Aldobrando 
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Paolini (95). Sull' influenza esercitata da questi scritti e dalle 
discussioni che ne seguirono il Tabarrini dice: « Il Governo 
« si giovò assai dei lumi che i Georgofili diedero alla formazione 
« del Oatasto, e dal seno dell' Accademia trasse gli uomini pre
« posti alla 'direzione di così fatta impresa, la quale se fu con
« dotta sul principio estimativo della compra e vendita, non 
« smentita da più di trenta anni di esperienza, credo che debba
« sene lode all' Accademia )) . Ed Antonio Zobi, nella « Storia 
Oivile della Toscana dal 1737 al 1848, tom.o IV, pago 213 )), su 
tale argomento precisa: cc Ogni persona istrutta in simili ma
« terie non ignorava che lo antico catasto era il l'esultato di un 
c( barbaro affastellamento di tanti diversi estimar-i) qu.ante non 
CC solo numeravansi comunità, ma eziandio comunelli, popoli, le
CC ghe e ville, formati d'elementi svariatissimi, e spesso ;rappresen
CC tanti yalori e cifre discordi, desunte da capricciose opinioni di 
« inesperti estimatori . Nessuna regola proporzionale alla superfi
« cie del suolo ed aJla sua intrinseca qualità, nè alla sua posizione 
cc relativa erano entrate nei calcoli di costoro, imperocchè il con
« cetto d'ovviare a tanto disorcline era laudato clal Paolini, il quale 
cc però s'adirava sulla scelta dei mezzi reputati all'uopo men che 
« buoni. Il Governo s'adirava con esso e fa,ceva tirare i.nnanzi 
CC l 'operazione ; ma rendeva in appresso soleune omaggio a' suoi 
CC ragionamenti modificando l'essenza di quelle ist1-uzioni esti
cc mato1'ie nell'occasione di estendere il catasto all'Isola d'Elba )). 
L'operazione metrica del catasto fu eseguita dal 1819 al 1826 
e la stima dal 1821 al 183I. 

Buona repartizione delle imposizioni i appropriati patti tra 
proprietari e contadini non possono essere sufficienti a pro
muovere l ' incremento della produzione ove manchi quella istru
zione che solo può essere guida sicura nell'esercizio più conve
niente dell ' impresa agraria. L'Accademia dei Georgofili che fino 
dalle sue origini aveva sostenuta la necessità dell'insegnamento 
agrario, nel 1819 riprendeva a trattare l'argomento. Girolamo 
Bardi il 3 gennaio parlava « S~~ll)istit~~to d,i F'ellemb erg)) (96) ; 
Oosimo Ridolfi nel 1832 riferiva CC SuWistituto di Hofwil in 
Svizze1'a)) (97) e nel 1830 leggeva addirittura cc Di ilna scuola 
SlJe1'imental e di agr-icoltu1'a in rPoscana)) (98) , e poco dopo: 

CC D ella fondazione di tln istitu'to agmrio in Toscana )) (99) , Oosimo 
Ridolfi, volendo ad ogni costo passare dalle parole ai fatti, pro-
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poneva di fondare l ' istituto agrario a Meleto, e di fare servire 
quella sua fattoria per i pratici insegnamenti. L'Accademia 
nominava allora una Oommissione, in nome della quale il 
lO aprile 1831 Emanuele Repetti presentava il « Rappo1·to della 

DelJ1ttazione specie~le incew~ce~ta eli 1'iS1JOnclere della idoneità 

della fCdto1'ia d'i 111 el eto p61' 1.m istitL~to agmrio» (100). 00 imo 
Ridolfi, ottenuta l'a,ppl'ovazione clelIa f:ìua pl'opOi:>ta, il 5 giOgllO 
presentava addirittura il progetto per l 'istituzione dell'istituto, 
nella memoria: « 8QPrc~ 'un l stitnto teo)'icO-1Jrc~tico d}ag'ricol

tW'a » (101) ed il 28 agosto G. B. Lapi dava il « Rapporto della 

Oornrnissione inca1"icata di p1'ende1'e in esame 'il progetto del 

rJw1'chese Oosimo Ridolfi di fonelare in Toscana 'un lst'ituto t eo-
1'ico-p1"at'ico d}ag1"icoltnm» (102). Anche dopo che l'Istituto fu 
fondato 1'Accademia non volle disinteressarsene, e così negli 
Atti si leggono i rapporti sulle riunioni agrarie colà effettuate 
nel 1837, 41 e 44. Oome è a tutti ben noto, l'Istituto fu poi tI'a
sportato a Pisa e trasformato in quella Scuola Superiore di 
Agricoltura. I vi, per reazione, fu soppressa per ben 8 anni, dal 
1851 al 59, e quindi, dal Governo di Vittorio Emanuele, Re eletto, 
per opera del Ridol:fi ministro, nuovamente riaperto, essendone 
direttore Pietro Ouppari. 

Ma al lato dei problemi generali relativi ~Lll'intensi:ficazione 

della produzione, se ne presentavano altri particolari a zone 
determinate, come il bonificamento della Val di Ohiana e delle 
Maremme. L'Accademia :fin dal suo principio formò oggetto dei 
suoi studi i quesiti ad esso relativi. Infatti nel 1769 il canonico 
Boldrini leggeva una memoria « S1.llle salmastmie» (103); nel 
1777 Leonardo Ximenes presentava lo scritto: « D ell}1/,tilità o 
inutilità delle ewginat1.we dei finrni e dei laghi » (104); nel 1791 
Vittorio Fossombroni leggeva una « 111 emo1'ia economica s'u le 

colrnate » (105) e nel 1796 Pio Fantoni parlava « Della pendenza 
che esigono le acque correnti ne) fondi de} canali e de' fiumi j 

acciò 1"estino siC1.wi per q'uesta parte i la'vori e i p1'oclotti deWa1'
ginatw'e » ' (106); e lo stesso, nell'anno seguente riferiva « Del

l) a7zamento del fondo del rJ1a1'e e delle tristi conseg1.le-nze che da 

ciò possono ele1'iva1'e aWag1'icoltw"a» (107). Pietro Ferroni nel 
1802 scriveva un ' « flggi1.mta a.lla memoria del maternatico 
Leonardo X imenes s1/.77 e cohnate) ins6'rita nel vol1lme l degli 

Atti » (J08) e nel 1805 « S'lilla, bonifica dei laghi e pc~d1.l1i» (109). 
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Queste citazioni, in consid erazione anche degli autori degli 
Rn·itti , dimostrano quale e di quanto valore fosse il contributo 
che]' Accademia dava ana bonifica idraulica dei terreni, e come 
da essa fosse stata fiancheggiata l 'opera di Leopoldo per la 
redenzione delle terre devastate dal cattivo regolamento delle 
acque. Del resto si deve anche considerar e che il primo bonifica
mento idraulico della Maremma fu da Pietro Leopoldo affidato 
allo Ximenes e che il bonificamento della Val di Chiana fu COll

piuto dal Fossombroni, e che tanto lo Ximenes che il Fossom
hroni si occupavano in Accademia di tali argomenti. 

Ben si comprese allora che il desiderato risorgimento econo
mico di quelle infelici zone non poteva essere ottenuto con la 
sola bonifica idraulica, e nel 1824 fu bandito un concorso sul 
tema: « Con quali industrie potrebbero i possidenti della Ma
« remma, nell 'attuale stato economico agrario el el loro paese, 
« anrantaggiarne la cultura e aumentare i profitti della mede
« si ma l). Risposero al quesito Aldobrando P aolini e Lorenzo 
Corsi, vincendo il premio (110); Giuseppe Passeri che ottenne 
l' cc accessit » (111) e G . B. Thaon con una memoria fuori con
corso (112). Se si riflette che il Motuproprio di Leopoldo lI, che 
preludeva al miglioramento delle Maremme è del 1828, si com
prende quale influenza esercitasse sulla decisione del Governo 
l 'opinione dei Georgofili , i quali non vollero abbandonare Far· 
gomento e specialmente per opera eli Antonio Salvagnoli illustra
rono ciò che si andava r.ompiendo non senza mettere in evidenza 
come ancora si potesse proseguire nell'azione ingaggiata (113). 

Sempre sull'argomento dei miglioramenti , ma non considerati 
per una particolare località, si studiò ampiamente dal 1854 al 
58 con memorie che si possono anche ritenere connesse alla 
discussione sulla mezzeria, che abbiamo visto essere stata ri
presa in quel periodo. Luigi Ric1olfi , Guglielmo de Cambray 
Digny e Antonio Salvagnoli Marchetti parlarono ripetutamente 
. ui mezzi adatti a conseguire progressi nell 'agricoltura to
scana (114). 

Di vari studi interessanti eseguiti in questo periodo non è 
possibile parlare per non varcare i limiti imposti al presente 
cenno. Ripeto quindi col Tabarrini: cc La lJ1·oprietà lette1"a1·ia.) 
c( il sistema ipoteca1·io) il sistem(~ penit enzia1"io come riforma pe
« naIe; le banche di credito fonclia1"io ; le smwle tecnologiche; le 
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« p'ubbUche esposizioni d'industria, furono altrettanti argomenti 
«( che, discussi ampiament.e nelle nostre mensili adunanze, de· 
«( starono la pubblica attenzione, furono di eccitamento al Go· 
« verno, e si tradussero in leggi o diedero esistenza ad utili isti· 
« tuzioni, delle quali forse anche oggi si lamenterebbe il difetto, 
« se fosse mancata l'iniziativa accademica ». Una di queste isti· 
tuzioni promossa appunto dall' Accademia fu la Cassa di Ri· 
sparmio di Firenze. 

Per chi si assuma il graye incal·ico eli p:nlare dell'opera com· 
piuta dall' Accademia dei Georgofili sarebbe doveroso il dimo· 
strare quanto essa abbia influito al diffondersi di quei principi 
di libertà che permisero il compiersi del nostro risorgimento 
politico; ma purtroppo devo dichiarare che una tale dimostra· 
zione, per non essere ingiustamente parziale, richiederebbe una 
così generale e profonda conoscenza degli scritti dei nostri pre· 
decessori che mi fa grave difetto. Augusto Franchetti nella 
« H1'eve notizia storica sulle vicende dell' Accademia e special· 
mente del suo indi1'izzo economico dal 1851, al 1903 » nota il fatto 
ed ancora lo comprova; ma, per il suo stesso assunto, deve limi· 
tarsi a considerarlo ben lontano dalle sue origini. Tornando 
indietro non sarebbe difficile scorgerne tracce in scritti anteriori 
e del Ridolfi e del Lambruschini e del Capponi e del Salvagnoli 
e di chi sa quanti altri, compresi alcuni del secolo precedente, 
Una simile ricerca, troppo vasta, allontanerebbe dal modesto 
scopo dello scritto presente. Qui mi limito a riportare in nota 
quanto sull'argomento scrisse il Franchetti nella breve notizia 
cita.ta (115) e concludo su quanto ho detto fin qui con un brano 
del discorso pronunziato dal Lambruschini al ricevimento in 
Accademia del Gioberti, brano che sintetizza i moventi dell'opel'a 
della nostra istituzione , 

« L'agricoltura è parte precipua dell'istituto nostro, Ma pee 
« noi l'agricoltura non è l'avara arte di cavare il più e il meglio 
« che possa dare la terra in pro del padrone: non è la gelida 
« scienza che dissolve in molecole le belle e magnifiche forme 
« clelIa natura, e abbassa al grado di cieche forze della materia, 
{( quel miracolo incomprensibile della vita, che tutto agita e 
« muove, quasi onda fecondatrice, quasi aura spirata di Dio. 
« Per noi l'agricoltura è la grande nutrice che chiama alla me· 
« desima mensa il padrone e il contadino; che ammaestra l'uno 
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« e lo indocilisce, ma non lo spossa e non lo uccide col lavoro: 
« che scopre all'altro le meraviglie della creazione, e lo solleva 
« a quei pensieri e a quegli affetti, che lo rendono maestro e 
« padre del lavorante. Noi abbiamo gagliardamente combat· 
« tuto chi vagheggiava i duri e pericolosi guadagni della cultura 
« per giornalieri; e abbiamo propugnato come sicurezza di pane, 
« come scuola pel lavoratore, come fratellevole modo fra il pa· 
« drone e lui, la mezzeria; perchè non abbiamo voluto che fosse 
« tolto al più nobile dei lavori, qual'è la cultura della terra, 
« ciò che rende il lavoro opera degna dell'uomo, l'intendimento e 
« la libertà; non abbiamo voluto che fra noi si aggregassero in 
« turme oppresse e frementi i servi del campo come altrove (è 
« parola d'uno dei nostri) come altrove i servi del telaio; i quali 
« han quasi cessato d'essere uomini e son diventati macchine. 
« Noi abbiamo voluto conservare uomo il lavorante, e farlo salire 
« alla dignità e alle dolcezze d'uomo che pensa ed ama, e che 
«( obbedisce perché ama e pensa. 

« E però abbiamo solertemente ed operosamente trattato del
« l'istruzione e dell'educazione del popolo, quando pure il solo 
« ragionarne era o pericolo o biasimo; quando l'ammaestrare gli 
« ignoranti era stato cancellato dalle opere di misericordia e 
« scritto fra i delitti contro lo Stato e contro la Ohiesa. Qui, 
« in queste sale ove noi giubiliamo d'accogliere oggi Voi, o sa
« piente d'Italia, qui fu decretato che il povero avrebbe le scuole 
« di reciproco insegnamento, e i ricoveri dell'infanzia. 

« E qui più che altrove furon da noi (il nostro Oobden cel di
« chiara) furon vestite di polpa e di pelle le aride ossa della 
« pubblica economia; e per lei chiedemmo sangue e vita alla li
« bertà ed alla carità. La dottrina del libero produrre e del libero 
« commerciare, che per la nostra Accademia é una fede, fu 
«( propugnata da noi, non solamente perché voluta dalle pub
« bliche necessità e dalle intrinseche leggi della scienza; ma per
« ché conforme a principi di più alto ord:ine. La colpa del non 
« ammetterla la diemmo meno all'intelletto poco veggente, di 
« quello che al cuore superbamente prosuntuoso, e superbamente 
« amatore di se. Le origini della pubblica economia le cercammo 
« nella morale: e le libertà economiche poste così su quel mede
(r simo fondamento, sul quale posano le pubbliche libertà, di
« vennero tra noi preparatrici di civili riforme, educatrici del 
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(C popolo a quei nuovi ordini, che voi predicando futuri avveraste 
cc miracolosamente. 

cc Con voi dunque noi consentiamo trattando le scienze econo
cc miche agrarie in guisa che esse mirassero non al bene di pochi 
c( o al solo hene corporeo di tutti; ma fossero universalmente 
cc salutari, e nell'uomo curassero più che il corpo lo spirito, e 
cc nello spirito richiedessero e producessero quella forma morale, 
« che sempre si tenne come preparatrice alla cittadinanza del 
« Cielo ; ma oggi si vuole ancora, mercè vostra, nel cittadino 
« della terra, perchè effettrice in lui di quella interiore perfe
« zione con che si genera l 'esteriore ordine, e la potenza delle 
« libere società l) . 

* * * 

Col cessare del dominio lorenese in Toscana, mi pare possa 
considerarsi chiuso il primo periodo di operosità dell' Accademia 
e cominci il secondo che giunge fino alla guerra mondiale. Que· 
sto grande avvenimento, che fa compiere un nuovo e notevole 
passo all' unità italiana, seguito dallo smarrimento dei primi 
anni post-bellici, per dar vita e vigore alla rinascita politica 
e civile dell'Italia, chiu~e indubbiamente una fase di esistenza 
anche per la nostra istituzione, e ne apre una terza che si auspica 
non meno attiva e realizzatrice delle precedenti. 

Il grande sviluppo preso dagli studi scientifici e le numerose 
applicazioni pratiche che, con rapidità mirabile, si consegui
vano, fecero sorgere la questione della proprietà letteraria e dei 
privilegi sulle invenzioni e scoperte; questione della massima 
importanza non solo per l 'oggetto immediato dello studio, ma 
ancora per i suoi riflessi sui limiti al diritto di proprietà; limiti 
che in seguito, e specialmente nel periodo presente, hanno acqui
stato un valore fondamentale. L'Accademia fino dal 1836 aveva 
preso in esame l' argomento con una memoria di Napoleone Pini: 
« Cenni gù~stificativi di una n~lOva lJosizione della questione in
tomo alla proprietà l etteraria)) (116) e nel 1837 con la lettura 
di Michelangiolo Buonarroti cc S~~i pr'ivi l egi esd~~sivi che si ac· 
cordano agli invento1'i in rnate'r'ia di sc'ienze ed a1-ti )) (117); ma 
nel 1860 volle addirittura fare oggetto l 'argomento di premio 
accademico, e non contenta appieno delle soluzioni rinnuovò il 
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concol'so nel 1861 e 63, tanta era l' importanza che annetteva 
alla questione. Oosi possono legger si negli Atti uno scritto di 
Gilberto Govi: « Della prop1'ietà e più specialmente della P1"O
prietà intellettuale» (118); il rapporto di Ermolao Rubieri sul 
concorso al tema: « Se e in quali modi e lim·iti) debba la legge 
p1"eSerVa1"e e garantire ai cittadini la facoltà escl'usiva di usu
ft"uttuare le proprie invenzioni nelle scienze e nelle arti » (119) ; 
il rapporto di Girolamo Bonazia sul concorso con lo stesso tema, 
del 1861; la memoria giudicata degna di . pubblicazione di Er
molao Rubieri (120); le considerazioni del Rubieri sul rapporto 
del Bonazia (121); la relazione di Marco Tabarrini sul concorso 
del 1863 (122); la memoria giudicata degna di pubblicazione eli 
Dario Bocciarelli (123); la risposta del Bonazia alle osserva 
zioni del Rubieri (124); la contro replica di questi (125) , ed un 
nuovo studio eli Gilberto Govi: « Della proprietà intellet
tuale » (126) . 

Era da poco cessata l'eco di questa discussione che altra se 
ne ingaggiava e di ben più vaste proporzioni: quella sulla 
colonia parziaria. Richiamavano nuovamente l'attenzione sul
l'argomento nel 1861 Giuseppe Pelli Fabbroni con « Degli studi 
della R. Accademia dei Georgofili sulla m ezzeria in To
scana » (127), indi Ermolao Rubieri con lo scritto « La m ez
zeria considerata come espediente di miglioramento sociale ed 
agrario per la Sicilia» (128) e nel 1869 Aurelio Gotti parlando 
cc Sulle condizioni della mezzeria in Toscana» (129). Nel 1871 
cominciò la vera discussione che, preparata dal Presidente del
l'Accademia, Luigi Ridolfi coi cc Preliminari pubblicati in occa
sione della conferenza sulla colonia parziaria» e cc Quesiti e 
considerazioni attorno alla colonia parziaria )) (130) si sviluppò 
in ben cinque adunanze, nelle quali l'argomento fu discusso 
sotto molteplici aspetti, giungendo ancora alla conclusione non 
essere la mezzeria un rapporto di lavoro da scartarsi nell' in
teresse dell'agricoltura toscana (131). In seguito a questa di
scussione Girolamo Oaruso parlò della mezzeria, nel discorso di 
apertura dell'anno accademico dell'Università di Pisa nel 1884, 
dando particolare risalto alle considerazioni d'indole sociale~ 

ed in Accademia, Ermolao Rubieri prese occasione da tale di
scorso per nuove considerazioni sull'argomento (132). La colonia 
parziaria era dunque stata studiata cosi profondamente e con 

4 
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tali conclusioni da renderne oramai sicura l 'approvazione anche 
di fronte alle nuove condizioni di lavoro: tuttavia non veniva 
abbandonata dall' Accademia che, appunto per l'utilità della 
quale l 'aveva giuùicata capace, ha voluto sempre fa.rla oggetto 
delle sue indagini, onde allontanare quelle difficoltà che contro 
di essa, via via, si sono presentate, Noi vediamo infatti F elice 
Francolini trattare nel 1893: « Sulla OPIJ01'tunità e misum di 
alotme condizioni essenziali del patto oo lO1'bioo)) (133), Nel 1898 
viene indetto il concorso sul tema: cc Studio sulle relazioni che 
cc intercedono tra capitale e lavoro nella mezzeria toscana )) e su 
di esso riferisce nel 1901 Carlo Massimiliano Mazzini (134), 
Nello stesso anno Cesare 'l'aruffi parla delle cc Stime m01'te e 
mtizzo dei prodotti pendenti )) (135) e nel 1904 Gustavo Parra
vicino disserta su cc Il contratto di mezzadria e l)ind~tstria eno
logioa )) (136), Cominciano frattanto le agitazioni coloniche ed! 
Oscar Tobler , nel 1906, intrattiene l'Accademia su cc Il lavoro 
del mezzad1'o toscano e l) agitazione att'/,wle dei colon'i fiorentini 
per 'il oambio del oontratto agmrio )) (137) e un mese dopo Ago
stino Gori legge una memoria su cc Il ,presente momento della 
mezzeria tosoana)) (138), Francesco Guicciardini, nell' anno se
guente, scrive su cc L e 1'eoenti agitazioni ag1-a1-ie in Toscana e i 

doveri della prop1-ietà )) (139), mentre I cilio Bandini avanza una 
cc P1'oposta d)inol'biesta s'ulle conclizioni della mezzeria e dei oon
tadini in Tosoana e sulle mod'ifioaziorllÌ che potrebb e1-0 int1-odu1'si 
nel contratto colonioo )) (140) , Nel 1912 Luigi Zappi riferisce sui 
cc Conflitt i agrari in Romagna )) (141), Per poter meglio valutare 
i veri moventi delle richieste si cominciano a studiare monogra
ficamente le condizioni dei coloni, e così Igino Canavari parla 
su cc Una famiglia oolonioa della 1-egione subappenn-ino '/,tmb1'o 
ma1-ohigiano )) (142) e Giuseppe Tassinari su cc Una famiglia eli 
mezzadri nel oomune di Castellina in Chianti )) (143); alle quali 
memorie anderebbero aggiunte quelle d'el Marcelli, d'el Sammi
niatelli e del Valensin sulla emigrazione della Toscana, nelle 
quali si parla anche della mezzeria e delle condizionI dei co
loni (144), 

Dopo una serie di conferenze e discussioni sulla rappresen
tanza proporzionale (1872-73) e sul corso forzoso dei biglietti di 
banca (1874), riprende la discussione sulla perequazione della 
imposta fondiaria, L'argomento era stato oggetto di studio per 
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l 'Accademia. in occasione della formazione del nuovo catasto, 
come ho accennato in precedenza, e viene ripreso in esame nel 
1861 da Felice Francolini con la memoria: « Del oatasto e della 
tassa pe1'sonale in Tosoana» (145) e da Luigi Ridolfi con la 
« Lette1"a al Seg1"etario degli Atti dell) Aooademia r elat'iva al 
ZJ1'eoedente ?"apporto » (146). Nel 1863 Antonio Salvagnoli Mar
chetti parla « Sul oong~taglio dell'imposta fondiaria n elle varie 
p1'ovinoie d) [tal'ia » (147) e Luigi Ridolfi « Int01'11,0 al oonguaglio 
elelle im]Joste foncLiar'ie in Italia ) eel al relat ivo progetto eli legge 
1JJ'esenta,to al Pa1"la?nento » (148). Nel 1866 Pietro Cuppari legge 
su « La scienza, elell)eoonom'ia rurale e il r eparto delFimposta 
fondiaria » (149). Con questi precedenti nel 1875 si apre la di
scussione. Nel giugno di quell'anno Alessandro Cantagalli dis
serta su « La per'eq~taz'ione dell)imposta fondia?"ia in Italia »(150) 

e nel settembre, in tre adunanze, l"argomento viene trattato a 
foncl0 per quanto non esaurito secondo i quesiti che erano stati 
presentati (151). Con questo l'Accademia non abbandona l 'argo
mento. Infatti nel 1885 Tommaso de Cambray Digny parla su 
« I fa.bMioati rurali e l)imposta fondiaria » (152) ; nel 1890 Carlo 
Massimiliano Mazzini su « L'imposta fondiaria e i l r eddito netto 
dell)agriooltura in Ital1"cL» (153); l'anno seguente, Cesare Ta
ruffi « Della effettiva rendita dei beni rustioi e delle tasse fon
dia1"ie ohe la gmvano » (154) e nel 1898 Prospero Ferrari detta 
la « Relazione della Commiss'ione gi~tdioat1'ioe del ooncorso su 
l) acce1'tamento delZ' i1npo1'/).ibi le ]Jer l) i?nposta » (155). Nel 1905 
Mario Marsili Libelli parla de « L'imposta e la sovr'imposta sui 
terreni del R egno d) Italia studiata nei suoi ]Jrecedenti e nelle 
sne modificazioni in rapporto all' econo?n.ia agricola ed alla fi 
nanza » (156); n el 1908 lo stesso riferisce su « L e imposte s~tgli 
aumenti di valo?"e dei fondi 'r~tsUci ed 'urbani» (157). Nel 1910 
P ier Francesco Rerragli parla su « Il I)1 'ogetto d'i 1'if01"ma dei 
t1'ibuti locali e i l nostro contadino » (158). Nel 1911 Mario Mar
sili Libelli parla ancora su « La sov1"'imposta oO?n1.tnale s~ti t e1'
reni e il ?MWVO catasto » (159) e nel 1912 su « La provincia di Fi, 
j"enze e i l nuovo catasto » (160). ' 

Jeppure due anni dopo lo studio sulla perequazione dell'im
posta fondiaria se ne intraprendeva un altro intorno al disegno 
per una legge forestale. Fino dal 1782 l'Accademia, conscia del
l'importanza che hanno i boschi, aveva indBtto un concorso sul 
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rivestimento con piante delle montagne spogliate e sassose, ed 
aveva anche compresa la necessità di regolare con leggi la ma
teria forestale, come risulta dal concorso del 1792 sul tema: 
« Oon quali mezzi si possa dalla pubblica autorità, salvo il di
« ritto di proprietà, frenare il diboscamento dove sia dannoso e 
« sollecitarlo dove sarebbe vantaggioso » (161). L'argomento non 
era stato abbandonato perchè nel 1803 Pietro Ferroni parlava 
« Sulle pianìag'ioni Tegola1'i e wl 1-inselvimento degl'i Appen 
nini» (162) e nel 1807 « Sul ta.glio delle Macchie alpine » (163). 
Nel 1818 Salvatore Scuderi presentava una « MemoTia sul buoni 
goveT1w e sttll}andamento de.i boschi » (164). Nel 1829 e 31 veniva 
indetto un concorso « Sul miglior sistema per la cultura dei 
« boschi in Toscana » (165). Nel 1845 Pietro Municchi presentava 
dei « Oenni sulla necessità della conseTvazione dei boschi) sul
Fopportnnità di coltivarne dei n'uovi} e sui mezzi per giunge1-e 
a qttesto dttplice SCOPO» (166) e Pietro Rossini « D ella TipTo
dttzione dei boschi circoscrvitta a certe località» (167). Nel 1864 
Felice Francolini scriveva « Sulla memOT ia 1-elativa alla cul
tw-a dei boschi) scritta dal parroco Diaccini e sulla m emoria in 
consimile argomento del sig . Francesco Megttsche1-» (168) e nel 
1871 Demetrio Balestrieri teneva un « Discorso sopra la c1./,Uum 
cl e,i boschi e sua relazione con la legge forestale» (169), Nel 
1877, essendo stato presentato alla Oamera un disegno di legge 
forestale, l'Accademia in 5 adunanze discusse "ampiamente la 
materia; ma non arrivò ad una vera conclusione finale perchè
nel frattempo il senato approvò il disegno che era stato presen
tato e formava oggetto della discussione (170). 

Nel 1878, in seguito alla presentazione di un disegno di legge, 
1'Accademia « sempre studiosa della giusta repartizione delle 
« pubbliche imposte e della influenza di queste sulle sorti del
« l'agricoltura, non che sulle condizioni ~ei lavoranti» indisse 
delle conferenze intorno alla diminuzione o abolizione parziale 
della tassa di macinato. In seguito all'ampia discussione svolta si 
nelle adunanze del 23 e 30 giugno, si concluse che si appro
vava la completa abolizione della tassa, ma non se ne poteva 
consigliare una riduzione o variazione di assetto, perchè alla 
prosperità economica delle popolazioni lavoratrici e bisognose 
della Nazione meglio avrebbe conferito una riforma tributaria 
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che, favorendo le Opere Pie, permettesse d,i sgravare i carichi dei 
Comuni e delle Provincie (171). 

Nel 1885 Guglielmo de Cambray Digny trattò de cc La crisi 
a!J1'icola e l'agricoltum delle p1"ovincie toscane '» (172) e Ferdi
nando Nobili della c( Questione agraria » considerandola nei rap
porti all 'intera Italia e preoccupandosi delle misere condizioni 
dei lavoranti di alcune nostre regioni (173)_ In seguito a queste 
memorie venne aperta una discussione sull'argomento; discus 
sione che occupò due sedute (14 giugno e 13 settembre) nelle 
quali si concluse, col respingere assolutamente ogni idea di dazi 
protettori, coll'ammettere la convenienza d'ella .perequazione fon
diaria, col propugnare la necessità di maggiore diffusione del 
l 'insegnamento agrario. Si riconobbe ancora la libertà di coali
zione e di sciopero, si giudicò utile la formazione di un Codicf> 
agricolo e sopra tutto s'invocò una maggiore attività da parte 
dei proprietari (173 bis). 

Ogni periodo di crisi fa sempre più comprendere la necessità 
di miglioramenti nelle imprese agricole onde sia possibile otte
nere quella maggiore produzione unitaria o quello spostamento 
nel genere dei prodotti, che permetta di ricondurre la conve
nienza là dove rischia di perdersi. Ma per queste migliori e si 
rendono necessari investimenti di capitali i quali sovente difet
tano negli agricoltori e quindi i periodi di crisi spingono spesso 
anche allo studio delle forme di credito atte a procurare i mezzi 
necessari. Studiata la crisi agricola, l 'Accademia rivolse il suo 
pensiero ai mezzi per superarla, e così nel 1886 fu aperta la 
discussione intorno alla proposta: di un privilegio da concedersi 
al sovventore di danaro per miglioramenti agrari. Il credito 
foneliario ed agrario avevano iuteressato sempre i Georgo:tili, 
come può rilevar si dagli indici degli Atti; ma nel 1886 la trat
tazione fu assai più ampia. Ne parlarono espressamente Tom
maso Corsi (174) Odoarelo Luchini (175) , Ferdinando Nobili(176) 
e ne fu discusso nelle adunanze del 28 marzo ed 11 aprile. Esi
genze di spazio non permettono di riportare neppure in forma 
schematica la interessantissima discussione esposta in 90 pagine 
degli Atti ed alla quale oltre al Corsi, Luchini e Nobili, prese 
parte ancora Vilfredo Pareto. 

I graneli progressi industriali , i notevoli progressi ancora rag
giunti nella tecnica agricola col conseguente maggior investi-
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mento di capitali da una parte, e più proficuo sfruttamento del 
lavoro dall'altra, aveva resa grave un'altra questione: quella 
dei rapporti tra capitale e lavoro. Fino dal 1886 Vilfredo Pareto 
scriveva, sul tema: « Se convenga fissare per legge un minimo 
di sala1'io 9'nadagnato e ~m massimo alla ricchezza spec~/.· 

lata)) (177) . Nel 1895 Arturo Jéhan de Johannis parla « S1li 
mpport'i tm capitale e lavoro» (178); Guglielmo de Cambray 
Digny su cc Ca1Jite~le e lavo'ro» (179); Riccardo Dalla Volta 
cc S'ul Capitale e il capitalismo » (180); Luigi Tanari cc D ell'in· 
dole elel 11'wderno socialismo e dei rapporti economico sociali 
tm cap'itale e lavoro » (181) eel' ancora Riccardo Dalla Volta su 
la cc R elazione sul conC01-SO per 'un libr'o popolare intorno alle 
mode'l'ne dottrine socialistiche» (182). Nell'anno seguente Al'· 
turo J èhan de Johannis scrive nuovamente cc S~li rapp01-ti t1'fl 
ceLpiteLl e e lavoTo» (183), Guglielmo de Cambra)' Digny scrive 
sul cc FJocialismo » (184) e dopo si apre la discussione sul tem a : 
cc Nelle relazioni tra capitale e lavoro può la scienza economicD 
« additare modi, e quali, che lasciandone liberamente esplicare 
« le funzioni respettive nella produzione, valgano a rimuovere 
«( giuste cagioni di sovvertimento dell'ordine sociale? ». Tale 
discussione si svolge nelle adunanze del 12 e 26 aprile. L'argo· 
mento oramai tra i maggiormente gravi, non viene più a,bban· 
donato e forma oggetto di studio nel 1898 ancora da parte del 
De Johannis e d'el De Cambray Digny. 

L'applicazione sempre più estesa d'ei dazi protettori induce 
l'Accademia a riprendere la trattazione della libertà del com· 
mercio, nella speranza di riescire a far comprendere che la 
strada battuta non è la giusta per conseguire la vera utilità 
d'ella Nazione. Nel 1903 Luigi Ridolfi nel discorso commemora· 
tivo del terzo cinquantenario di vita della istituzione, pur rico· 
noscendo impossibile il ritorno immediato alla libertà del com· 
mercio, dichiara che questa deve rimanere la meta fissa da rag
giungere, e per ciò disapprova decisamente anche le tasse sopra 
gli zuccheri e l'alcool. Nell'anno seguente Riccardo Dalla Volta 
tratta del cc P1-otezionismo J imperialismo e libero scamb'io nel· 
l' Inghilte1-ra » (185) e nel 1909 legge « Il lib ero scambio ed il 
p1 'otezionismo al Congresso di Londra dell'agosto 1908» (186), 
Nel 1910 Michelangelo Billia spiega cc P e-rchè a l'ib e1'0 scambio 
non è popolare » (187) e nel 1914 il De Viti de Marco legge su 
cc il 1Jroblema doganale e l'att~Lale momento politico» (188). 
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L'Accademia arriva alla chiusura del secondo periodo della 
,ua attività sempre mantenendosi inflessibilmente sostenitrice 
de1la libertà del commercio, 

Ma l'azione dell' Accademia, anche in questo periodo, non si 
limita alla trattazione di argomenti; ma si esplica pure diret
tamente contribuendo alla fondazione del Oomizio Agrario, di 
Firenze, della Scuola di Orti cultura e Pomologia, della Sta
zione entomologica, dell'Istituto Forestale, dell ' Istituto Agri
colo Ooloniale; istituzioni per la massima parte ideate da acca
demici georgofili, 

~-~d evitare equivoci ripeto che ho accennato ad! una piccolis
sima parte di quanto dai geo l'go fili è stato compiuto, ed ho do, 
,"uto trascurare numerosi studi vera,mente degni di memoria: 
Ohi voglia avere un'idea più completa potrà farsela senza grave 
disturbo scorrendo gli indici degli Atti Accademici che sono 
tati raccolti e divisi per materie, per il periodo corrente dalla 

fondazione de1la istituzione al 1903, Per il seguito, con un poco 
più di pazienza, bisogna esaminare i singoli volumi, 

* * * 
La guerra europea non poteva lasciare indifferente una isti

tuzione eome la nostra che degli studi economico-sociali ha 
sempre fatta una delle principali sue occupazioni. Verso la fine 
del 1914 Luigi Einaudi parla di « Alo~mi asp etti eoonomioi 
della guerra e~trop ea)) (189) , Nel 1916 Roberto Murray legge 
su « Le oondizioni eoonomioo finanziario dei paesi bellige
ranti come causa di oessazione della g~terra)) (190), Leopoldo 
Franchetti su « I ooeffioenti dell'eoonomicL naz'ionale dopo la
guerra )) (191); Franceseo Ooletti « Di alo~me grandi forze di 
Italia con rifer'imento alZa politioa generale dello Stato)) (192) 
e .A.1Tigo Serpieri su c( Vappl'ovvigionamento del legname d1wante 
la, gnen 'a )) (193), Nel 1917 Edoardo Ottavi parla su cc La polit'ioa 
doganal e e le nostre esportazion'i ag1'ar'ie nel dopo g~Lerra )) (194), 
Italo Giglioli cc D ella crisi alime-ntaH; mondiale ed in Italia e 
oome snperada ») (195); Oarlo de Stefani su c( Le 1'ioohezze m'ine· 
1'a'rie e l)economia naz ionale dopo la guerrcL)) (196). Prosegue 
sempre lo studio e così nel 1918 Italo Giglioli legge una memoria 
su la cc M obilitaz-ione agraria per la g~terra e per la paoe )) (197) e 
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Riccardo dalla Volta cc Sui prezz'i dw'ante e dopo la guerm )) (198), 
mostrando come preoccupazione dei Georgofili fosse non solo 
quella di studiare le provvidenze occorrenti per la situazione pre
sen te, ma ancora di preparare il passaggio dalle condizioni belli
che alla normalità. 

Le agitazioni dei contadini che seguirono alla smobilitazione, 
fecero sorgere quesiti nuovi nei rapporti tra capitale e lavoro, 
quesiti che formarono oggetto d'indagini pei nostri accademici. 
Così Dino Taruffi nel 1919 intratteneva i colleghi su cc Un P1"O

blema disousso: 7a ten"a ai contadin~)) (199) e nel 1920 Mas
simo di Frassineto parlava sulle cc F'unzion'i econom,iche e so
ciali della term )) (200); Dino Taruffi di cc Alom~e leggi natttrali 
della produzione agmria e loro riperettssioni economiche )) (201) ; 
Pier Francesco Serragli de cc Le agitazioni dei oontadini e l)av
ven ire della mezzer"ia)) (202); Giuseppe Tassinari su cc Le n ' 
centi agitazioni agrarie nell'Italia centrale e le oondizioni eco-
1'1,0miche dei mezzadri)) (203), Come un tempo la mezzeria era 
stata considerata un rapporto adatto a troncare le cause di dis
senso tra proprietari e coloni, così ora vedendo le continue agi
tazioni dei mezzadri si pensa a porre un argine al marasma 
a mezzo della diffusione della piccola proprietà coltivatrice. Per 
questo Dino Taruffi tratta de cc La piccola proprietà coltiva
trice)) (204), argomento nuovamente trattato nel 1921 da Giu
seppe Tassinari (205). 

Ma il rapido variare dei prezzi per la svalutazione monetaria, 
prima, e la rivalutazione e l'assestamento economico-finanzia
rio poi, hanno causato ancora tali variazioni di posizione eco
nomica tra i concorrenti alla produzione da, rendere necessarie 
altre indagini. E così nel 1919 Ciro Papi tratta cc Dei contmtti 
di affitto agrari di fronte al decreto luogotenenziale del 30 gi1t
gno 1918 )) (206); Alessandro Dini Traversari de cc La situazione 
economica tra proprietario e colono creata daWattttale asoesa 
del bestiame e gli opportttni rimed'i)) (207). Nel 1920 Arrigo 
Serpieri esamina cc I nuovi ]J1"ovvecl.imenti tributa1"'i e l)ag1'iool 
tura )) (208). Nel 1922 Mario Ricca Barberis legge una memoria 
su cc La tmsformazione dei contratti agmri)) (209); nel 1921 
Gino Incontri parla su cc La prop1'ietà agraria in 'l'osoana e il 
z.imite 1nassimo di potenza tributa1"ia)) (210). Nel 1927 Bernal'
dino Petrocchi disserta su cc I pr'oblemi delle stime e dell e mi-
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gli01'ie nella mezze1'ia toscana )) argomento che dà luogo ad una 
animatissima discussione, svoltasi in due adunanze, in seguito 
alle quali l 'Accademia esprime sull'argomento un suo parere 
ufficiale (211). 

La necessità di riordinare quanto per causa della guerra era 
stato trascurato, e quindi il bisogno d' ingenti investimenti di 
capitali nell'agricoltura, richiamano l 'attenzione degli studiosi 
sopra i problemi relativi al credito. Oosì Filippo Virgili nel 1920 
parla di « il credito ag1"icolo 'in Toscana durante e dopo la 
guerm )) (212); Giangastone Bolla nel 1921 « D el sistema 11JO

tecario in mpporto al credito fondiario p er lJ ag1"'icoltura )) (213); 
Dino Taruffi nel 1922 su « Il p1"ogetto di l egge w l latifondo e -il 
credito pe1' migl-iorie )) (214). Nel 1923 Dino Taruffi « Il credito 

alla te'r1"a nel presente momento)) (215) e Giangastone Bolla 
« jj ipoteca agm1'ia p10ivilegiata a gamnzia di migliora

menti)) (216). Nel 1936 Nello 'l'oscanelli « Il capitale nellJagri

coltura )) (217). 
Negli ultimi anni l 'Accademia, ordinata su nuove basi , come 

abbiamo visto nell 'esaminarne gli statuti e regolamenti, ha in
teso di compiere opera, di collaborazione col r egime fascista, 
illustrando i problemi interessanti l 'agricoltura nei loro r ap
porti con le nuove direttive di politica economica ed indagando 
pure sui principi che a questi rapporti danno origine e ragione, 
Vediamo così Giacomo Acerbo parlare su « Lo stato corpo1"ativo 
e F agricoltum )) (218), Arrigo Serpieri su « La p100prietà fon

dia1 'ia nel regime fascista)) (219) , Alberto Rossi Merighi su 
« La politica fascista dei lavori p1~b ùlici nei 1o ig1wrdi d ellJ agri, 

colt1~ra )) (220), Gino Arias su « La politica monetaria e lJagri

colt'ura )) (221); Giuseppe Bottai su « I r 'urali neWordinamento 
COTIJomti'vo )) (222); Luigi Bottini su « La mezze10ia nello stato 

corporativo)) (223); Arrigo Serpieri su « La Bonifica intc

gmle )) (224). 
Oome nel primo periodo di attività dell' Accademia, l'opera 

da essa compiuta non si riscontl'a tutta negli Atti, così in quello 
attuale gli Atti rivelano una sola parte degli studi intrapresi, 
perchè l'Istituto di Economia e di Diritto Agrario dell a R. Ac
cademia ha lavorato ala-cremente e le sue pubblicazioni sono 
disposte a parte. Infatti è uscito il ] 0 volume degli Annali del

lJOsser-vator-io di economia agr-ari a per la Toscana il quale con-
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tiene uno studio, di oltre 400 pagine, sulle trasformazioni fon
diarie in Maremma; un'indagine di oltre 170 pagine sui rapporti 
fra proprietà, impresa e mano d'opera in Toscana, e « una 
« memoria sulla contabilità delle aziende agrarie a mezzadria, 
« che potrà giovare a una migliore interpretazione dei dati con
« tenuti nei libri contabili , come oggi ordinariamente si tengono 
« in 'L'oscana, e a un perfezionamento di metodi nell'avvenire ». 
L'Osservatorio ha poi in corso numerosi lavori: raccolta ed 
elaborazione di dati contabili su 25 fattorie, con 63 poderi scelti 
in modo da rappresentare la Regione 'L'oscana almeno nei suoi 
più importa,nti ordinamenti produttivi; monografie di famiglie 
di contadini; studio sulla distribuzione del lavoro umano ed 
inanimato nei principali tipi di aziende toscane; studio econo· 
mico sulla ricostituzione antifillosserica in Toscana; e una col
lana di monografie di poderi tipici. Come si vede il lavoro del
l'Osservatorio di Economia, al quale hanno collaborato i dottori 
Camparini, Tofani, Bandini e Petrocchi, è costituito essenzial
mente da una serie di indagini di indole particolare che potranno 
servire di base per studi generali, quali sono quelli che nor
malmente vengono compiuti dall' Accademia, di modo che Os
servatorio ed Accademia si completano nella loro attività senza 
ripetersi. 

Nell'introduzione ho accennato come l'azione dell' Accademia 
nel suo primo periodo di vita possa, per certi lati, ricollegarsi 
a quella attuale . In linea generale abbiamo visto come allora 
fosse costantemente chiamata a studiare quesiti che potevano 
servire di norma per riforme legislative, oppure a spiegare i 
motivi che avevano spinto all 'a,dozione di provvedimenti già 
mandati ad effetto. Oggi, come allora, ci troviamo in un periodo 
eminentemente dinamico, ed' in un periodo nel quale le riforme 
si seguono l'una all'altra con una rapidità tale che prevengono 
le stesse indagini degli studiosi. Come allora, ufficio attuale 
d'ell'Accademia è quello di preparare possibilmente del materiale 
da servire per le discussioni delle Assemblee legislative - come 
ha fatto ad' esempio con gli studi della Commissione per l'esa
me della mezzeria nello Stato corporativo, che sono stati larga· 
mente citati alla Camera dei Deputati nella discussione del 
disegno di leggf' ])(>1' la estensione delle norme giuridiche dei 
contratti eli lavoro ai rapporti di mezzeria e di piccola affit-
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tanza - oppure di spiegare la ragione dei provvedimenti che 
vengono presi, e gli effetti che se ne prevedono . 

Ma il comprendere chiaramente le ragioni che giustificano 
certe provvidenze non sarebbe possibile senza una chiara cogni
zione dei principi informatori dell'azione politica ed economica 
attuale. Per questo lo studio dell' Accademia ha dovuto adden· 
trarsi, e dovrà proseguire adi indagare sui fondamenti della 
scienza economica. Abbiamo visto così trattato della proprietà 
fondiaria nel regime fascista, e vedremo discutere della libertà 
e dei vincoli al commercio in regime fascista. Ed i punti di 
contatto tra l'azione iniziale e l'attuale, pur tra mezzo alle 
diffel·enze fondamentali, sono abbastanza profondi, e costitui
scono una caratteristica del pensiero economico italiano, che, . 
sorto pressochè indipendente non potè conservarsi tale per la 
mancanza della indipendenza politica, che tanto influisce sulle 
vicende economiche. Così l'idea italiana fu sopraffatta dall'idea 
straniera. Venuta ora Pindipendenza dell'Italia e rotte le ca
tene di quelle sette che anche in stato di libertà ci mantenevano 
schiavi del volere altrui, l'antica idea nostra è risorta e si sta 
sviluppando in conformità delle cambiate esigenze. 

Molti nostri scrittori del XVIII e prima metà del XIX secolo 
facevano una netta distinzione tra interesse individnale e na
zionale, e sostenevano come il primo dovesse essere subordinato 
al secondo. Dalla maggior parte dei nostri economisti di quel
l'epoca vediamo ancora dichiarato che i fenomeni economici 
non si devono considerare disgiunti da quelli ideali; vediamo 
cioè come l'utile non sia considerato fine a se stesso, ma in rela
zione col giusto, col buono, e scopo dell'economia non sia quindi 
la ricerca dell'utile per creare il benessere dei singoli, ma il 
raggiungere questo benessere in quanto esso possa servire al 
conseguimento del benessere spirituale e materiale della nazione. 
Questo idealismo fu bandito in seguito dall'economia, e furono 
derisi i pochissimi che proseguirono a sostener lo: oggi fortuna
tamente siamo ritornati a quelle concezioni che sono nostre, 
sono italiane, per le quali a.lla illimitata libertà dell'individuo 
non si deve sacrificare l'utile non solo materiale, ma anche mo
rale del complesso sociale nel quale esso vive. E non si faccia 
qui confusione con i principi socialisti, che si sono sviluppati 
in un tempo intermedio, perchè mentre i nostri economisti ri-
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cordati s'interessavano del benessere di tutte le classi compo
nenti la nazione, i socialisti non si preoccupavano che di quelle 
proletarie, e con la divisione creavano la d'ebolezza anzichè la 
potenza della nazione. 

La storia dell ' Accademia dei Georgofili, se bene sviluppata, 
può dimostrare la bontà delle dottrine economiche adottate d'al 
Regime fascista in quanto può comprovare che esse non sono 
che il logico sviluppo di un pensiero nostro , unicamente spinto 
da un illimitato desiderio di benessere per la nostra popola
zione. Saprà l'Accademia dei Georgofili rispondere al suo com
pito come gloriosamente fece nel period'o d'ella d'ominazione 
lorenese? H 00 est in votis. 



NOTE 

(1) Potrà sembrare presuntuoso da parte mia il giudicare erroneo un pensiero 
che è stato espresso da persone quali Marco Tabarrini, Francesco Ferrara, Luigi 
Cossa, Ulisse Gobbi e da tanti altri economisti compreso Ghino Valenti; ma a 
me sembra che la divergenza stia essenzialmente nel modo di considerare la 
cosa. lo non facciò una questione di precedenza nell'avere espresse determinate 
idee; ma ritengo, con altri, e precisamente con economisti toscani del XVIII se
colo, che in Toscana non si adottassero principi economici perchè erano stati 
sostenuti da questo o quello straniero che andava per la maggiore, ma che si 
accogliessero perchè se ne reputava utile l' adozione in considerazione delle nostre 
speciali condizioni. Questo studio speciale della nostra storia economica e delle 
nostre condizioni allora presenti portò anche a modificare non pochi concetti 
espressi da fisiocrati francesi e di qui può venire il giudizio se non della asso
luta originalità di pensiero dei nostri economisti a lmeno della loro indipendenza. 

(2) Ubaldo Montelatici nacque in Firenze nel 1692, da Tommaso Montelatici, 
benestante, e da Santa Giulianetti. Egli fu il primo di quattro fratelli. Studiò 
belle lettere, indi filosofia e teologia, e vestì l'abito sacerdotale. Fu insegnante 
di Teologia a Pistoia, a Fiesole, a Brescia, a Milano, e per i suoi meriti fu insi
gnito del titolo di Abate Privilegiato. Tornato in Firenze nel 1742, ed essendosi 
resa vacante la Badia di S . Pietro in Case Nuove, presso Laterina, ne ottenne 
l'investitura e quivi per nove anni visse occupandosi intensamente anche dei 
terreni annessi alla Badia, ed impratichendosi così nell'agricoltura. Per ragioni 
di salute dovette ritornare a Firenze nel 1751, e non avendo più modo di studiare 
l'agricoltura nelle sue pratiche applicazioni, si dette alla parte teorica e gli 
sorse così l'idea di costituire un'accademia, nella quale si riunissero persone per 
lo studio dei principali problemi riflettenti la coltivazione dei terreni, non tanto 
per reciproca istruzione quanto per utilità dei cittadini e della Patria. Questa 
idea potè condurre ad effetto nel 1753, mettendo la nuova istituzione sotto la 
protezione del primo ministro, il conte Emanuele di Richecourt. Nel 1763 andò 
in Austria, e fu alla corte di Vienna, dove ebbe incarichi riflettenti l 'agricoltura, 
e concessioni per l'Accademia. Tornato a Firenze sulla fine del 1764 prese a 
pubblicare dei fogli periodici intitolati «Veglie appartenenti all'economia della 
Villa », pubblicazione che proseguì per tre anni. Occupandosi sempre perchè 
l'Accademia da lui ideata prendesse sviluppo e superasse le prime gravi diffi
coltà, visse fino al 3 Agosto 1770. 

(3) Vedi le «Memorie dell'Accademia dei Georgofili scritte da D . Ubaldo Mon
t elatici institutore e segretario della detta Accademia» in Atti della R. Acca
demia dei Georgofili, quinta serie, voI. III, disp. 4, anno 1906, pago 441, e «L' Ac
cademia dei Georgofili nei suoi più antichi ordinamenti» del Marchese Piero 
Bargagli nello stesso volume, pago 387. 

(4) Vedi come sopra, pago 411. 
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(5) Yedi caUl e sopra~ pago 462. 

(6) Vedi come sopr a. pago 473. 

(7) Vedi com e SOlll'a , p ago 447. 

(8) Vedi Atti della R. Accademia dei Georgofili, voL I , a nno 1791. pag o 56 . 

(9) Vedi come S011ra, seconda serie, voL I , anno 1817, pago 11 . 

( lO) Vedi come sopra, seconda serie, voL 21, anno 184 , pago 200. 

(11) Vedi CODl e sopra, IV serie, voL I , anno 1870, pago VI. 

(12) Vedi come sopra, IV serie, voL IV, anno 1874, pago III. 

(13) Vedi come sopra, IV serie, voL VIII, anno 1884, pag o VIII. 

(14) Vedi com e sopra, IV serie, voL 23, anno 1899, pago XXXI. 

(15) Vedi come sopra, IV serie, voL 23, anno 1900, pago XLVI. 

(16) Vedi com e sopra, V serie, voL 7, anno 1910, pa go XXVI. 

(17) Vedi come sopra, V serie, voL XXVI, anno 1929, pago XIII. 

(18) La legittima lib ertà commer ciale non sar ebbe la libertà assolu ta, m a la 
liber tà di esportazione ed importa zione, accompagnata da dazi protet tori per le 
industrie e l'agricolt ura nazionale. Che ques to fosse l'intendimento di P ietro Leo
polclo lo dice il P aolini m a non sembra affat to vero. Una prova quanto mai m ani

fes t a è data da r eciso rifiu to alla concessione di protezione all' industria dei cuoi, 
chi esta dagli in ter essati e combat t uta dal Sarchiani, accademico georgofilo, in 
una breve ma in ter essan te memoria pubblicata , insiem e con altri scr i tti dell o 
st esso autore dalla Tipografia Stecchi e Del Vivo di Firen ze nel 1781-

(19) Nei « P ensieri sopra l'agricoltuTa» il Paoletti sostien e come per svilup
pare e miglior a r e l'agricoltura in Toscana, prima di tutto bisogner ebbe pr omuo
vern e lo studio, giacchè t r ova incomprensibile com e s'insegnino tan te disciplin e 
e non si a bbia nessun insegnamento di agricoltura, che è l' ar te più profittevole 
di tutte e la più efficace per il r aggiungimento del benesser e così dello Stato come 
dei cittadini . Rileva poi che i contadini si trovano in condizioni m olto miser e, ed 

è necessario migliorarne le sor ti onde t rovino m aggior e convenien za, e così pon
gan o m aggiore impegno nel miglior a r e la coltivazione dei terr eni. Con un'oppor

t una riforma dei m etodi di disdet ta i deve r ender e m eno dannosa la sos tituzione 
dei coloni n ei poderi, in m odo che i ca ttivi contadini si possano liber amente licen
zia r e e questo sar a il m iglior m ezzo per indur li a divenire attenti e coscien ziosi. 
Ottenuto così l'ambiente ada tto per un maggiore sviluppo dell'agr icoltura, con 
l' appropriata coltivazione clelle piante a datte alla r egione, e specialmen te con 
una cura a ss idua n ella produ zione dei foraggi ed allevamen to del bestiame, si 
potrà r aggiunger e i'intento desidera to. 

E degno di nota che il P a olet t i in difetto dell'iniziativa priva ta sosteneva la 
necessità dell'intervento dello Stato nella produzione, così come ora è sancito da lla 
« Car ta del La voro » e che intendeva favorire l'esportazione e protegger e la pro
duzione na zionale.' 

(20) Il senatore Anton Filippo Adami nella sua lettura accademica del 4 novem
bre 1'167, non pubblicata negli Atti, m a st ampata in Firen ze dalla Stamper ia 
Bonducciana n el 1768, parla « Della necessità di aCC rescere e m iulioTaTe Z'agT'i
coltura in Toscana D . Rileva come inter essi che t utto il paese sia popolato dal 
maggior num ero di abitatori e che per raggiunger e questo intento è necessario 
coltivar e, e coltivare bene tutte le campagne. (Già allora si sos teneva la politica 
d emogr a fica) . P assa in r assegna le principali colture erbacee ed arbor ee conve-
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llienti al nostro clima ed ai nostri terreni, ed esamina poi il problema economico 
generale nei l'apporti con l'agricoltura. Non crede utile in ogni caso la libera 
e ' portazione del grano, e condanna decisamente i premi di esportazione. Non 

discute la questione della imposta unica u la terra, ma osserva che l'eccessivo 
aggravio d'imposizioni agli agricoltori porterà come consegu enza lo spopolamento 

delle campagne ed il regresso della produzione agraria. Anche l'Adami ritiene 

dunque l'agricoltura la principalissima se non unica fonte di ricchezza; ma non 

accetta i principi fisiocratici e sopra tutto non ammette principi assoluti, valevoli 
clVunque ed in qualunque circostanza: tendenza questa che ebbe, e non a torto, 

moltissimi seguaci in Italia nel periodo consider ato. 

(21) L' appen dice apologetica ai pensieri sopra l'a O'I"icoltU1·a, del Paoletti, COlll

prende due parti egualmente interessanti. Nell a prima, costituita da una lunga 

introdn7.ione, si combatte il principio che i sacerdoti non si debbano occupare 
cli agricoltura, ed anzi vi si sostiene che es i dovrebbero insegnare ai contadini 

oltre le massime spirituali, anche le migliori norme per favorire il loro benessere. 

Kella econda parte, che è il vero lavoro, si discute interamente sulla libertà 
del commercio del grano, esaminando la questione sia dal punto di vista di favo

rire la produzione, sia da quello di non far mancare l'alimento necessario, come 

da quello dei prezzi. In questo secondo lavoro, il Paoletti fa un nuovo passo 

verso il liberalismo assoluto. 

(22) Il problema accademico del 1767 fu vinto dal dotto Filippo Andreucci: ot

tenne l' « accessi t », o menzione onorevole, il dotto Luigi Tramontani e scrisse 

sull'argolilento anche il Paoletti, pubblicando poi nei suoi Pensieri sull'agricoltura. 
Il dotto Andreucci, per vedere se il bestiame sia suscettibile di aumento in 

Toscana ritiene di dovere esaminare distintamente la questione per le zone di 
montagna, di collina e di pianura. Il difetto di popolazione nélla- prima e terza 

zona, la scarsità di strade, la legislazione favorevole ai vincoli, le imposizioni 

eccessive, hanno causato una notevole riduzione nell'allevamento ·del bestiame. 

A questo si aggiunga la continua diminuzione dei boschi e pascoli fatta in mon

tagna per seminare i terreni a grano, ed in collina per ridurli a viti ed olivo, 

e il propagarsi delle zone malariche in pianura, e si avranno le cause che spiegano 
la presente situazione. La l'emozione di questi ostacoli sarà il mezzo per fare 

aumentare il bestiame; e se avremo cura per il miglioramento dei pascoli, e pel 

riparo del 1Jestiame dalle intemperie si otterranno prodotti suffi cienti a permet

tere non solo un fiorente commercio interno, ma pure una proficua esportazione. 

Il dotto Tramontani osserva che il quesito si deve intendere nel senso di aumen

tare il bestiame senza danneggiare le altre produzioni. A tale intento si devono 
creare il maggior numero possibile di prati artificiali, i quali sull'egual super

ficie danno una produzione di foraggio molto superiore ch e i naturali. Perchè 

il bestiame venga aumentato bisogua "h e gli agricoltori ci trovino la convenienza 
e perchè tale convenienza si presenti o è necessario che ne aumenti il prezzo, 

o che ne aumenti il consumo o ne diminuisca il costo di produzione. Bisogna 

dunque lasciare libera l'esportazione del bestiame e delle grasce, ridurre le varie 

imposizioni che lo gravano sia nella produzione che nel commercio, ed aholire 

l'uso pubblico dei pascoli, per cederli a livello e, compensati gli antichi utenti 

col canone livellare, rendere possibile il miglioramento della produzione. Il Tra
montani consiglia delle limitazioni nella macellazione del bestiame giovane e 

delle femmine atte alla riproduzione; vuole promosse le manifatture che usano 

prodotti del bestiame e raccomanda che ne sia favorito il commercio. 
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(23) Marco Lastri n ell'adunanza del 6 luglio 1774 lesse il discorso «DeLLa col
t ivazione e manifattura libera del tabacco », pubblicato da lla Stamperia Bonduc

ciana n el 1789. In qll esto discorso, dopo aver parlato dell'origine e della col tura 
del tabacco, dichiar a che in Toscana deve certamente riuscire; calcola l'utile rile

vantissimo ch e se n e può ricavare e n e auspica la libertà di produzione, libertà 

già con cessa nello Stato Pontificio . I voti del Lastri furono esauditi con r escritto 

18 marzo 1789 da Pietro L eopoldo ch e fece dettare dall' Accademia dei Georgofili 

le norme per la coltivazione della pianta, norme ch e furono scritte da Adamo 
Fabbroni. 

(24) Mosso dalla con sider azione che il continuo abbattimento dei boschi aveva 
reso sempre più scar so il legn ame, e quindi poteva prevedersi lIna non lontana 

mancanza di carbon e di l egno, Pietro L eopoldo volle che fosse studiata la possi

bilità di utilizzare l'antracite esistente in Toscana, e dette incari co a ll' Acca
demia di proceder e agli studi n ecessar i. Adam o Fabbroni condu sse lo btllcl io che 

so tto il titolo : « Dell'antracit e o ca"bone di cava detto volga rmente Carbon fo s
sile» fu pubblicato presso Gaetano Cambiagi nel 1790 in lIn volume di 360 pag., 

riccamente illustrato . Il Fabbroni indica le differ enze fra le Torbe e Ligniti esi

s tenti in Toscana e l'Antracite che pure si trovava nel Granducato . Spiega come 
si riscontra nelle cave, come si deve operare p er estr arla e come deve essere 
utilizzata. 

(25) Non sono riuscito a trovar e n ella biblioteca dell'Accademia a lcuna pubbli

cazione sull'argomento, risalente a questa epoca, n è a lcun accenno che la rela

zione sia s t a ta pubblicata. Risulta per ò ch e Giovanni Targioni Tozzetti nel 1766, 

cioè quasi venti anni prima, dava in Accademia delle «Brevi istrlLzioni sul modo 
di accrescere il pane col miscuglio di alcune sostanze vegeta bili » il che dimostra 

come l'a rgomento non fosse nuovo per la nostr a istituzione. 

(26) Il concorso sul tema: « I deare un pTogetto di scuola agraria e coerente
mente un sis tema di edu cazione per i "agazzi delle campagne» fu indetto nel 1771, 

ripetuto nel 1772 e prorogato al 1774. D elle tre memorie presentate, riescì vin

cen te, a voti unanimi, quella di F r a n cesco Pagnini, ch e si trova pubblicata nei 

volumi 220 e 230 del Magazzino Toscano, anno 1775. L a memoria si d ivide in t r e 

parti. L a pr ima eli 194 pagine parla della necessi tà dell'istruzione agraria in gene

rale, ed in particola r e della istituzione di una scuola con annesso convitto per 

ten ervi fi ssi g li studenti, e con ampio possesso terriero peè' le istruzioni pratich e. 
L'a utore si diffonde ad indicar e gl' insegnamenti teorici e pratici ch e dovrebbero 

essere impartiti p er la fo rmazione di dirigenti di aziende o fattor i , i quali a lla 
101' volta dovrebbero poi guidare ed istruire i conta dini. La seconda part e di 
62 pagine, parla dell'educazione fi sica dei contadini e la terza, di pari mole 

detta norme per l'educazion e morale e professionale dei medesimi. La memoria 

è veramente degna eli nota in con siderazione dell'epoca n ella quale è stata scritta, 

come fu anche rilevato dal Lambruschini nel suo discorso per il ricevimento in 
Accademia del -Gioberti. 

(27) Luigi Andreu cci osserva che per poter risolvere il qu esito di dare da man

giare ai poveri, bisogna cominciare con l'aumentare la produzione, a ltrimenti 
si potrà varia r e la dis tribuzion e dei generi disponibili, ma quello che si darà 
ad uno si toglier à all'altro. I provvedimenti atti a raggiunger e lo scopo possono 

essere di iniziativa del Governo e d' inizia tiva dei privati possessori dei terreni . 
Il Governo provvede col favorire l'istruzione (a mezzo dell ' Accademia dei Geor

gofili), col concedere la liber tà del commercio (n on però completa, pel'cbè approva. 
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i dazi pr otettori), col toglier e t u t ti i vincoli ch e inceppa no le arti e i m es tieri. 

I privati dovr ebber o impiegar e le loro risor se p er aumentare i l lavoro così n el

l'agric,!ltura come n ell e a r t i, ed a q ues to scopo sarebbe b ene devo lver e a nche i 
1asciti destinati a lla ben eficen za; dovrebbero inoltre cer care con ogni m ezzo di 

miglior a r e le condizioni dei contadini, onde fossero più stimolati a far ben e. 

Bisogna pensare ancora ad n ti li zzar e i terreni incol t i, e per questo occorre 

anmen tare le str ade, r egola r e il cor so delle acq u e, s is tem are ed utilizza r e le bo
scaglie, rendere più facile e regola r e la con t r a t tazion e dei t erreni ; eser ci tar e la 

pesca. (Dei mezzi per impiegar e i m endichi in vantaggio dell'agricoltura e delle 

arti; Fir enze, 1771, pagine 65). 

(28) Le memorie del Forzoni Accol t i e del Guiducci non sono conosciute. Nel 

volume citato, ins ieme con a lt r i scritti in ter essan t i, si trova no du e let ter e di circa 

30 pagine, d'un m in istr o cii campagn a ad un cavalier e su o conoscente, ed una 

lettera di 16 pagine d ' un fi or en tino ad un a mico di Napoli, le qu a li trattano 

appunto dell'argomen to. Nella prima letter a s i con siglia una ridu zion e sul pr ezzo 

del sale che deve esser e dato a l bestiam e o impiegato per sala r e i pr odotti; si 

chiede la divisione a metà d i tu t ti indis tin tam en te i prodotti del poder e e del

l'allevamento dei vo latili da cortile, e specialm ente del polla me. Nella seconda 

si mostra la necessi tà di aver e, per la direziou e delle fattorie, dei fattori ben e 

istruiti i quali devono venir e r etribui t i con ven ien tem en te, per n on metter li nelle 

condizioni di occupar si di cose es tra nee a lla fattoria , onde procacci ar si i mezzi 

per andare avanti. Nella terza letter a, pa r tendo da l principio ch e indirettamen te 

tutfe le impo i"ioni s i ripercuotono sulla proprietà terr iera, si vorrebber o alleg

geriti i contadini da ogni gr avezza facen dole ricader e t utte direttam en te s ui 

terreni. 

(29) Il vincitore del concorso risultò il dot to Giov. Cosimo Villifra n ch i, con uno 

studio pubblicato n el 1773, in F iren ze, dal Cambi agi , in d ue volumi cii complessive 

..575 pagine. L 'autore divide il lavor o in t r e parti, delle qu ali la prima par la dei 

mezzi atti a migliorare i vini e r enderli confacen ti a l gusto delle n azioni che 

possono ordinar li; la seconda del modo di accrescer e la qu an t i tà dei vini, e la 

terza della l'emozione degli ostacoli che si fr a ppongono, o in ogni modo intr a l

.ciano il commercio dei vini stessi. Nel complesso questo lavoro costitu isce un 

trattato di viticoltura ed enologia, ch e ter m ina con la r icer ca dei migliori r eci

pienti per il trasporto, col metodo d i scopr i r e le f r odi, e con la proposta di pr ov

-vedi menti per punire i frodatori e premiar e le buon e iniziative . 

(30) Il quesito posto dette luogo a varie mem or ie, t r a le quali l'esultò premia ta 

quella di Paolo Franceschi . Questi presen tò da prim a un o scri tto n el qu ale sos te

neva che i magge i ed i riposi s i praticano perch è i coutadini er roneam ente li 

-credono necessar i ad evitar e l 'isterilimento del terreno, e per la ma n canza di 

braccia e di concimi per lavorare e con cimare convenientemen te la terra. Sic

-come però la memoria, pur consiglia ndo come r imedi l'avvicendamen to delle 

colture e l 'aumen to della popolazion e e della su a a ttività, non indicava met odi 

efficaci per raggiungere lo scopo, i l Fran ceschi f u invitato a completar e il lavor o, 

ciò che fece presentan do un su pplemen to n el 1776, in seg uito a l quale lo scritto 

{)ttenne la piena approvazione. l mezzi proposti con sis ton o n ell a liber tà del com

lllercio; n el facil itare i traspor t i migIior a nrlo le str a de; e in varie provviden ze 

-che, favorendo l'aumento della popolaz ion e e dei consumi, danno da un la to i 

mezzi di lavoro e da ll'altro l'esi to dei pr odott i ottenuti. La m em oria di 46 p agine 

iu pubblicata in Firenze, e p uò leggers i nella Biblioteca dell' Accademia dei Geor-

5 
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gofili, miscellanea 38. Kon posso dare altre indicazioni perchè mancando il fron

tespizio non si conosce l'editore. 

La Stamperia Pagani eli Firenze nel 1785 pubblicò una «Lettera di un Socio 

onorario dell' Accademia di Agricoltura di Firenze (il Pagnini) al Segretario 

perpetuo dell' Accademia di Angolemme », nella quale si tratta lo stesso argo

mento. Il Pagnini sostiene che il riposo non è n ecessario e può essere sostituito 

con le lavorazioni del terreno e le con cimazioni, ed è quineli utile abolire i riposi 

per ricavare dalla terra un maggior fruttato, ed il sostentamento per una più 

abbondante popolazione. Tratta dell'azione dell'aria sui terreni, che ritiene agisca 

per le sostanze che in essa si trovano sospese le quali verrebbero assorbite dalle 

particelle del terreno ben frantumato, e trattenute anche contro il elilavare 

delle acque, purchè non eccessivo, mentre i terreni sodi non avrebbero la proprietà 

di ritenere queste sostanze e quindi dalle acque verrebbero adelirittura spogliati 

delle materie utili ai vegetali. 

(31) 'fra i salutari del quesito ottenne l'approvazione Pietro Giovani con la 

memoria ({ Dissertazione del sacerdote Pietro Giovani in 1·isposta al quesito dato 

dall' Accademia dei Georgofìli nel 1778» pubblicata in Firenze, dal Cambiagi, nel 

1780. Nelle 78 pagin e, ch e comprende la memoria, si propone di concedere in 

appalto la manutenzione delle strade che sono in buono stato, o che abbiano 

bisogno di lavori di lieve entità, coprendo la spesa con una imposizione calcolata 

in base al costo della ordinaria manutenzione. Se il calcolo sia fatto per tutte 

le strade da mantenere, e quindi anche per quelle che non daranno subito ragione 

(li spesa, essendo state rifatte da poco, e gli appalti in . asta diano dei risparmi 

sul preventivo, si avr anno a disposizione ancora delle somme per risarcire gra

datamente le strade ch e siano in cattivo stato. 

(32) Nel 1789 Giovanni Fabbroni scrisse, sotto fo rma di traduzione dallo spa

gnolo, ad un ipotetico amico, due lettere, per sostenero l'utilità della libertà 

del commercio. N ella prima spiega le ragioni che consigliano a man tenere libera 

l'uscita dei grani e delle materie prime, dimostrando, fra l'altro, che la vera 

ricchezza non è data da una grande abbondanza di danaro, ma dall'abbondanza 

di frutti e prodotti manufatturati. Nella seconda combatte i dazi doganali, mi

nutamente esponendo la teoria dell'equilibrio del commercio. Le letter e sono 

pubblicate negli ({ Scritti d·i pubblica economia del Cav. Giovanni Fabbroni» coi 

tipi della Tipografia Niccolai di Firenze nel 1847, tomo I, da pago 85 a 110. Fu

rono anch e pubblicate in opuscolo staccato, non appena scritte. Questi, come tutti 

gli scritti di Giovanni Fabbroni, sono fondamentali per cbi voglia conoscere gli 

economisti toscani vissuti sotto la dominazione lorenese. 

(33) Lo studio del Mengotti è stato pubblicato più volte; mai però negli atti 

dell' Accademia. Nell'edizione fiorentina del Batelli, anno 1828, il lavoro supera 

le cento pagine · di un piccolo formato, ma scritto con caratteri minutissimi. In 

questo lavoro il Mengotti dimostra (( che l'oro e l'argento non sono la vera ric

(( chezza ma il segno e l'effetto di quella; che la ricchezza vera consiste in una 

({ gran copia di prodotti propri, e continuamente rinascenti .... che per accrescere 

({ al maggior grado possibile questa massa di produzione è necessaria una libera 
(( con correnza, la quale animando il prezzo delle cose, accende e sprona gli animi 
«all'industria e al travaglio con l'a llettamento del guadagno e ponendo in con
(( Bitto gli interessi opposti delle varie classi della società, le mantiene tutte in 
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«una giusta dipendenza ed armonia: che nulla va di più pernicioso all'industria 
« generale dello Stato, quan to sacrificare una classe all'altra, e che più pernicioso 
« di tutto è sacrificare quella degli agricoltori D. Disapprova quindi qualsiasi vin
colo sulle materie gr egge, e dimostr a la fallacia delle teorie di Colber t che voleva 
rendere tributaria e schiava delle arti l'agricoltura. 

(34) Giovanni Fabbroni sempre a proposito del tema svolto dal Mengotti, scrive 
una lunga l ettera, che finge di autore spagnolo, e trovasi pubblicata nel primo 
volume dei suoi scritti economici, già ci tati, da pago 185 a 208. In essa spiega come 
se dovesse scegliere tra la sola produzione agraria e quella sola m anifatturiera, 
dovrebbe scegliere la prima, perchè costituita da generi di prima necessità, cioè 
da sussistenze. Ma così l'una com e l'altra sono utili e q uindi tutte devono essere 
favorite. Tale intento non si ottiene mettendo vincoli alle materie gregge, perchè 
questi, senza avvantaggiare definitivamente le industrie, da nneggiano l'agricol

tura . Il Fabbroni si diffonde a trattare. del danno creato dai vincoli richiesti 
per l'esportazione della seta e della lana, e conclude ch e vero metodo per conse
guire la prosperità, è quello di lasciare completamente liberi la produzione ed il 

commercio. 

(35) Giuseppe Pelli Bencivenni trattò pure lo st esso argomento con una lettera 

che si trova pubblicata tra gli scritti economici del F abbroni, n el I voI., p ago 177-
184. Dopo avere rilevato che si esporta solo ciò che avan za, e quindi lo. proibi
zione di esportare non serve se il genere è in difetto, mentre è dannosa se questo 
supera lo. necessità del consumo interno, osserva che i vincoli danneggiano l'agri

coltura dall a cui prosperità dipende lo. prosperità delle arti, in quanto gli agri
coltori, che sono molti, se guadagnano comprano i prodotti degli artefici , che sono 
pochi, e se non guadagnano, le arti languiscono per mancanza di esi to dei generi 
manifatturati. Aggiunge poi che anche la proibizione dell' estrazione del grano 

aVI· ebbe pari effetto dannoso per tutti. 

(36) La memoria del Lessi è pubblicata nel 30 volume degli Atti dell' Accademia 

(anno 1796) da pago 85 a 99. Il Lessi sostiene l'inefficacia delle proibizioni e dei 
dazi protettori perchè lo. maggior rarità cr eata con tali mezzi su lla merce oggetto 
del provvedimento, ne aumenta il pregio nei rapporti del compratore, che è 
disposto a pagarla di più, e spinge il commer ciante ad usar e la frode per otte
nerne l'importazione. Spiega poi i dannosi effetti dei viucoli, rilevando come per 

favorire pochi produttori ed operai si obblighi lo. generalità a spendere mag
giormente per fornirsi dei generi protetti e come questa maggiore spesa assor
bendo una maggior quantità dei mezzi disponibili, riduca lo. parte des tinata 
alla produzione. 

(37) Il Tolomei Biffi, in uno studio di 170 pagine pubblicato senza n ome di 
autore e di editore nel 1793, dichiara che lo. penuria di grano del 1792 fu dovuta 
alla sospensione della libertà. Osserva che anche senza quel provvedimento non 
si sarebbe avuto una forte esportazion e e che qualora ciò fosse avvenuto sarebbe 
stato per cambiare grano nostro, a prezzo elevato, con grano dello Stato Ponti
ficio a prezzi inferiori, perchè dovendo questo attraversare lo. Toscana per arri

vare al porto di Livorno, e non potendo là costare più del nostro, a noi viene 
ceduto a quel minor prezzo che corrisponde alla. spesa di trasporto risparmiata. 
Anche in regime di libel'tà lo. massima parte del nostro grano rimane tra noi 
per il consumo, ma la possibilità di esportarlo fa accrescere lo. produzione con 
aumento eli ricchezza nazionale. L'adozion e dei vincoli che ha subito impoverita lo. 
Toscana, fa aumentare i prezzi per la diminuita produzione, con danno cl ei con-
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s umatori, senza vantaggio dei produttori, e per l'aumento del prezzo stimola 

il contrabbando. Con la libertà invece aumenta la circolazione del danaro, che è 
vantaggiosa per accrescere il lavoro ; ed i prezzi si livellano al giusto limite. 

Conclude a uspicando il 'ritorno alla completa libertà. 

(38) Giovanni Fabbroni nel 1785, essendo stati alleggeriti i luigi d'oro in Fran

cia, espose le su e idee a ll' Accademia dei Georgofili su la « Lega, valore e propor
zione reciproca delle monete D. Nella chiara e dotta relazione, pubblicata nel 

l ° volume dei suoi scritti economici da pago 1 a pago 20, mostra il danno morale e 

l'inutilità pratica della valutazione arbitraria delle monete, e del rapporto fisso 
in valore tra i tipi di vario metallo, e conclude che unico metodo da adottarsi 

è quello di lasciare fare al commer cio per quanto si riferisce all'apprezzamento, 

e di mantenere fissa la composizione delle varie sorta di moneta, ridotte in modo 
che l 'una sia parte decimale dell'altra, ma evitando le legbe, giacch è sono più 

conven ienti le monete di metallo puro. 

(39) La lettura eseguita dal dotto Giuseppe Sarcbiani il 13 luglio 1791 è pubbli

cata nel 3° vol ume degli Atti dell' Accademia (anno 1796) da pago 46 a pago 62. In 
essa, dopo un breve cenno sulle origini dei gravami fiscali, si sostiene l'utilità 

del graduale passaggio a l sistema caldeggiato dal Quesnay e dal Mirabeau del

l'imposizione unica sulla r endita n etta della terra, giudicando cbe tutte !le altre 

forme di tributo finiscono egualmente per ricadere sul possessore e recano note

voli disturbi a lla produ zione, specialmente quelle costituite da dazi sulla produ

zione, sul con sumo e sugli scambi così di m aterie prime che lavorate. 

(40) Il matematico dotto Pietro Ferroni, nell'adunanza del 2 marzo 1796 lesse 

un « Esame di alcuni passi delle Meditazioni sull'Economia politica del conte 
Yietro Verri» che fu pubblicato nel 4° volume degli Atti accademici (anno 1801) 

da pago 316 a pago 335 . In esso si espongono alcune questioni di scienza econo

mica, sull'abbondanza apparente delle merci, sul prezzo, sull'influenza del rap

porto tra venditore e compratori nell'accrescimento della produzione; e si muo

vono altre critiche ad espressioni non troppo esatte usate dal Verri . 

(41) Gregorio Fierli il l O marzo 1797 leggeva all' Accademia una memoria pub

blicata nel voI. 4° degli Atti da pago 257 a pago 274. In essa sostiene che gli inte
ressi delle varie classi di cittadini sono interdipendenti, e che il rapporto fra 

costo dei generi ed altez7,a dei salari Ri mantiene sempre proponionato senza 

bisogno di leggi. L'alto prezzo delle prodU7.ioni campestri è utile a tutti perchè 

con le forti rendite dei proprietari sono possibili gli abbondanti lavori, e con 

questi si crea il benessere di numerosa popolazione, la quale, molto consumando 
dà molto lavoro anche alle manifatture; mentre se si costringono i prezzi a 

rimanere bassi si riduce il lavoro e si causa la miseria. Tutto questo va bene 

quando esista la completa liLertà così del commercio dei prodotti, come nella 
proàuzione: consiglia però nei consumi di preferire i prodotti nazionali. 

(42) La memoria è inedita ed è ricordata a pago 91 del 40 voI. degli Atti (1801) . 

(43) Lo scritto è inedito e trovasi citato a pago 61 del discorso storico del Mo
rena già altre volte indicato. 

(44) La lettura del Mannaioni è inedita e se ne ha no tizia a pago 95 del 4° vol. 
degli Atti. 

(45) La memoria non è stata pubblicata ed è citata a pago 103 del 4° voI. de
gli Atti. 

(46) La memoria, inedita, è ricordata a pago 107 del 4° voI. degli Atti. 
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(47) La memoria inedita è ricordata a pago 100 del 5° val. degli Atti (1804). 

(48) Il Ferroni fa una critica dello scritto dello Scarpelli, n el quale non si 
accetta intera la libertà di comm er cio dei generi frumentari, critica in cui mostra 
come lo Scarpelli abbia compr esi poco bene i provvedimenti di Leopoldo i quali, 
con i lor o l'esultati, permettono di concl udere che il miglior mezzo per spingere 
i possidenti dell'Agro romano ad es ere più attivi sar ebbe qu ello di con ceder e 
loro la più completa libertà di produzione e commer cio. La critica, di circa 
3 pagine, è pubblicata nel 5° val. degli Atti a pago 399. 

(49) Lo scritto del Fontani è inedito e t r avasi ci tato a pago 104 del 5° val. de

gli Atti. 

(50) La memoria, ricordata a pag o 91 del 7° val. degli Atti (1812), è inedita . 

(51) Kel 1806 Giovanni Fabbroni, richiesto, per turno, di una comunicazione 

dall' Accademia, mandò le C( Osservazioni sul vincolo e libertà s'u'i boschi alpini» 
che i trovano pubblicate nel 20 vo lume dei suoi scritti economici da pago 357 
a 453. Il Fabbroni osserva da prima che l'abbattimento dei boschi lasciati allo 
stato naturale con fer isce alla salubri tà dell'ari a, mentre non porta alcun danno 
per i venti, che i boschi non ri escono a frenare. D' altra parte il divieto del taglio 
è dannoso perchè fa crescer e il prezzo delle legna da ardere diminuendone la 
quantità disponibile. L'inalzam ento dell'alveo dei fiumi non si può imputare tanto 
al diboscamento quanto alla mancanza di briglie che rallentino la velocità della 
corrente; e la discesa della terra avviene dai terreni eccessivamente scoscesi che 

nessuno pensa a diboscare; ma non si effettu a in quelli che, per essere in pendio 
più dolce o sistemati a ripiani possono essere r idotti a col t ura . Se noi vediamo 
le cime delle montagne denudate, ciò non dipende sempre dal fatto che siano 
state diboscate, ma più ' spesso dall a diilicoltà di farvi attecchire la vegetazione, 

o dai vincoli che, impedendo il diradamento e l'utilizzazione dei boschi maturi, 
li distruggono gradatamente invece di mantenerE. Se il bosco abbandonato a se 
stesso è dannoso, quello affidato alle cure intelligenti dell' uomo è invece utile e 

salutare, e, opportunamente impian tato, costituisce un proficuo e pr evidente im
piego di danaro, purchè esista la libertà di tagliar lo quando al possessore ciò sia 
necessario . Le proibizioni del taglio sono poi inefficaci perchè ave questo con venga 

si pratica anche contro le leggi, come lo dimostrano le pendici nude in zone 
dove da lunghi.osimo tempo esiston o i vincoli. Ed inefficaci da un lato sono dannose 
dall' altro perchè favoriscono la rovina dei boschi non opportu namente ringio
vaniti, e scemano la popolazione della montagna pel minor reddito che in essa 

si ricava . 

(52) Lo scritto del dotto Giovan n i Valeri è inedito e se ne ha notizia nel 60 val. 

degli Atti a pago 84. 

(53) Lo scritto è citato a pago 62 ùel val. 8° degli Atti (1817). 

(54) Francesco Verità nell'adunanza del 6 luglio ]814 lesse la relazione che è 

rimasta inedita ed è ci tata a pago 67 del vo!. 8° degli Atti. 

(';.5) Il discorso di Uberto de Nobili è pubblicato da pago 61 a pago 84 del voI. l ° 
della Continuazione degli Atti (anno 1818). In questo discorso il De Nobili fa una 
rassegna dei provvedimenti presi dal Governo per r ender e libero il commercio 
non solo del grano, ma ancor a delle materie prime per l ' industrie, quali lana, 

alahastro, ferro, e mostra l'inesistenza dei danni che se ne temevano ed invece i 
grandi vantaggi che ne derivano specialmente per aver crea ta una prosperità 
ed una conseguente abbondanza di lavoro ch e sarebbe stato vano attendere in 
regime di restrizioni. 
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(56) Il De Nobili fa un estratto dell'opera di Gilberto Blane, t r adot ta dall'in
glese dal prof. Pietro Studiati dell'Università di Pisa. Lo scritto del Blane è una 

difesa della libertà del commercio del grano con la quale oltre ad allontanare la 

mancanza del cereale s i evitano pure i prezzi esagerati. In questo studio si 

sos tiene però la convenienza di un dazio doganale da applicarsi quando il prezzo 
del genere vada a l di sotto di un limite determinato. Contro q u esto cl"iter io si 

scaglia lo Studiati, in una lunga nota, per sostenere l'assolnta libertà ed esenzione 
da ogni vincolo. 

(57) Luigi Serristori dopo avere notato come un tempo l 'industria della seta 

abbia costituito uno dei m assimi cespiti di floridezza per la T oscana, dice che 
i manifattori incolpano dell'attuale decadenza la libertà di estrazione delle ma

t er ie prime, che possono venire a mancare, e l 'esiguità dei dazi d' in troduzione 

che non vietano la conCOrrenza estera; ma osserva che i vincoli non hanno pro
dotto quello sviluppo dell'industria e quell'aumento di produzione dei bozzoli 

che secondo le loro teorie avrebbero dovuto con seguirs i. Il vero sistema per otte

n ere ch e in Toscan a risorga e si sviluppi l'industria dei drappi di seta è (JuelJ" 

di concedere la libera importazione ed esportazione delle sete gregge; di aboliTe 

qualsiasi dazio così sui generi greggi come sui m anifatturati; e di diffondere 

l 'istruzione per un più accurato a llevamento dei bachi, e per un a p iù raziOll ale 

produzione delle stoffe, s ia attraverso l' applicaz ion e dei pTocessi moderni, s ia ('on 

l'uso di m acchine più perfeziona t e. La memoria è pubblicata da pago 629 a 038 

dello voI. della Continuazione degli Atti (1818) . 

(58) La memoria inedita , è ricordata da l Morena n el s uo « Discorso economico» 
a pago 65 . 

(59) La memoria, pubblicata da pago 352 a 364 del 2° voI. della Continuazione 
degli Atti (1819), acclama al provvedimento di F erdinando III ch e accoTda la 

libertà di esportazione della seta greggia per favorire la maggioTe pToduzion e, 

com e i provvedimenti riguar dan ti la libertà di esportazione con cessa a lla lana 

greggia da nno già maggior impulso all'allevamento del bestiame, e quelli per la 
liber a esportazione dell'alabastro invece di ridurre la nostr a lavorazione l'hann o 

no tevolmen te aumentata. In quest a interessante lettura il De Nobili rivendica 

al!' Accademia dei Georgofili il merito dei provvedimenti di libertà promulgati 
'da Francesco I e Ferdinando III . 

(60) Nell'adunanza solenne del 26 settembre 1819 Uberto de Nobili ritOl'nò sul

l'argomento che aveva trattato nella stessa ricorrenza dell'anno precedente, e cioè 
sulle provvidenze governative interessanti l'agricoltura e il commercio. Conside· 

r ati i provvedimenti per la libertà eli estrazione delle lane e sete gregge, fa 11n 

panegirico della libertà del commercio in tesa nel largo senso della parola, e cioè 
anche con l 'abolizione dei dazi doganall, e ne spera la maggiore prosperità per 
la n azione, e osserva ch e se anche il grano dovesse scendere a così basso prezzo 

da non convenirne più .la coltivazione, gli agricoltori potrebber o sempr e trovare 

la convenienza n ella coltivazione dei prati, nell'all evamento del bes tiame, nello 
sfruttamento dei boschi ed in varie colture ch e non s pecifica. Conclude che arti, 

industrie, agricol tura tutte devono esser e egu almente consider ate dal Governo 
peI' cb è t utte sono utili alla prosperità nazionale, pelO la quale non va trascurato 

neppure il problema dell'is truzione. 

(61) L a pubblicazione di Abele MOl'ena ch e illustra la discussione degli Accade
mici Georgofili sui dazi protettori dell'agricoltura comincia con un « Discorso 
storico» di 92 pagine, del Morena stesso, n el quale, par tendosi dallo stato in cui 
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la Toscana era stata lasciata dai Medici, s i espongono le successive modilìcazioni 

legislative adottate, e la par te che in esse avevano avute gli Accademici, per 
quanto si riferisce alla libertà del commercio. Segue una raccolta di memorie, 

lette a ll 'Accademia e che n on sono state pubblicate n egli Atti . Prima è quella 
di Gino Capponi, letta il 4 aprile 1824, intitolata : Discorso intorno ad alcune 
pa rticolarità della presente economia toscana, compresa in 9 pagin e di form ato 

assai più grande di quello degli Atti. Segu e la m emoria di Cosimo Ridollì Sulla 
libertà del commercio f"wnentario, letta il 2 maggio 1824 e pubblicata da pago 17 
a pago 28. Nella stessa a dunanza Aldobrando P aolini legge le Oonsiderazioni so
pTa alcu.ni principi di economia c'ivi le che si trovano cla pago 31 a 38. Il 19 set

tembre parlano La po de' Ricci Sul danno di una tassa sui grani es teri (da pa

gina 41 a 54), e G. B. Thaon Dell'attuale stato economico della Maremma To
scana (da pago 57 a 68). Il 5 dicembre Pietro Ferroni legge Sulla possibil'ità d·i 
miglioramenti dei va ri rami di agricoltura toscana (da pago 65 a 77). Una setti

mana dopo Francesco Chiarenti espone i Dubbi sull'ut'ilità e sul danno della 
libera introduzione dei generi j-rumentari es teri in Toscana nelle circostanze 
attuali d'ELLropa (da pago 81 a 102) e P ietro Colletta presenta la memoria A lcuni 
pensieri .wlla econo mia agra r'ia della Tos cana (da pago 105 a 120). Il 2 Genn aio 

1825 Lapo de Ricci disserta Sulla utilità dei moltiplicati pTodotti della gene role 
industria e sul dlmno dell'opporvisi anche n el caso che i sistemi pToibitivi sussi
stano negli altri paesi (da pag o 123 a 132). Nello stesso giorno Aldobrando Paolini 

espone il Oompendio dei fatti e rag'ioni peT serviTe alla soluzione del pTogramma 
accademico del 26 settembre 1824 -riguardante la Maremma da n on con fondersi 

con la memoria su questo argomento ch e vinse il con corso. Il comp endio va da 

pago 135 a 150. Il 6 febbraio, Cosimo Ridollì legge una seconda memoria Sulla 
libert(, del commercio frumentario (pag. 153 a 171) e Giuseppe Cosimo Vanni 

. ostiene Come i proprietl'Ti debbano alla loro industTia e non al Governo chiedere 
"Il co mpenso alle perdite soffeTte dall' agricoltura tos cana che nessuna legge può 
riparare (da pago 175 a 184). Il 6 marzo G . B. Magini intrattiene gli accademici 

Sulll' convenienza di conservaTe l'attuale sis t ema economico della Toscana (da 
pago 187 a 198). Il lO aprile Francesco Chia r enti fa l'ESLL11l e degli a1'gomenti a 

farore della libertà illimita.ta del comme-rcio delle g'ranaglie addotti da alcuni 
Georgofili ed inseriti nell' Antologia (da pag o 5 a 28 del II vol.) . Nello stesso giorno 

Cosimo Ridollì legge l' l!Jsposizione di un fatto recentemente accaduto e che dimostra 

l'impossibilità di regolare con gabella il pTezzo del grano (pag. 31 e 32) e F erdi

nando Tartini Sal vatici espon e le R i flessioni sugli effetti de lla lib era COncor
rellza (da pago 35 a 46). Il 17 aprile Alclobr ando P aolini par la Della poli zia 
com ",erciale nel governo de l Granduca L eopo ldo I (da pago 49 a 62). Il 5 giugno 

G. B. Thaon l egge la seconda memoria Dell'attuale stato economico della Ma-remma 
Toscana (da pago 65 a 70) e Aldobrando Paolini l' Appendice alle dLLe memorie 
dell' Accademico Francesco Ohia renti sull e leggi frumentarie (da pago 73 a 87). 

Il 7 agosto Giuseppe Cosimo Vanni disserta S LLlla erronea idea che attese le ci,.
costanze part ico lari d'Europa sia n ecessario fa1' e eccezione ai principi gene rali 

dell' economia pol-itica intorno alla libertà del comme'rcio dei g-rani (pag. 91 e 

92). Il 5 agosto 1827 Francesco Chiarenti legge la terza m emoria Sul commercio 

dei grani (da pago 95 a 159) e Alclobrando Paolini nello stesso anno comunica 

Alcune idee di supplem ento ai « Oenni sulla MaTemma senese ». Riassunto degli 
argomenti addotti a favore dei dazi sui grani (da. pago 163 a 185) . Nel 1829 Raf

faele Lambruschini legge la memoria Sul ca mbiam ento del prezzo dei gra"i (da 

pago 189 a 201). La raccolta del JIorena con t ien e anche una memoria di L eonida 
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Andreucci scritta nel 1837, un altro scritto del Lambru chini ed uno ancora d~' 

:M:azzucchi e Busacca. 

(62) L a memoria è pubblicata da pago 40 a 100 del 50 voI. della Continuazione 
(legli Atti. 

(63) Lo scritto del Lapi non è pubblicato negli Atti ma dalla Tipografia :Mal·· 
chini in Firenze nel 1824. 

(64) L a memoria del Gazzeri è pubblicata nell'" Antologia» tomo XIV, fasc. XLI, 

maggio 1824, senza titolo. In merito a questa disputa Cosimo Ridolfi scrive: 

" .... Allora soltanto dimostreranno che le maechine recentemente inventate, che 
"tolgono a migliaia di artigiani il consueto guadagno, tutta risparmiandone 

« l'abituale mano d'opera, sono riuscite tanto più dannose alla società quanto più 

« le si speravano vantaggiose. Di questa opinione già dal Sismondi apertamente 
« sostenuta con molto ingegno si dichiarò l 'Accademico sig. G. B. Lapi, e con 

,( un'erudita memoria cer cò di arricchire e sostenere l'assunto con nuove prOVE> 

"pr ese dalla storia moderna dell'Inghilterra, e dai mali attuali che affiiggono 

« quel paese in mezzo alla sua grandezza. Ma l'accademico V. P. prof. Gazzeri, 

"considerando sotto altro aspetto l'influenza che le nuove macchine hanno eser

« citata sull'in dustria e sull'economia degli inglesi, e cer cando ai mali di quella 

" nazione altra causa, manifestò i suoi principi relativi a questa importante qne
« stione economica, e seguace del Say dichiarò innocenti le macchine dalle colpe 

« che loro si a ddebitavano e riconobbe anzi in esse il vero misuratore del grado 

« ove è salito l'incivilimento. E lasciando da parte ciò che rignarda l'intrinseca 

"questione sul danno o sull'utile arrecato agl'inglesi dalle loro macchine pro di

« giose, i due contrari e dotti opinanti non avean potuto a meno di non fare tra

« vedere quali fossero le lOTO massime circa all'industria in genere politicamente 
« considerata. Lodando il sig . Lapi le macehine che aiutano le braccia dell'uomo, 

« e giudicando danno e quelle che le risparmiano, lasciò sentire il desiderio cbe 

"questa non facile distinzione si facesse dalla legge; quindi ch'ei credeva utile 

"di vincolar l'industria faceasi manifesto. Il sig . Gazzeri ammettendo che le 

« macchine col produrre talvolta superiormente a l bisogno possono sconcertare 
« gl'interessi privati e giammai quelli del pubblico, provò che i governi i quali 

"di questi soli debbono aver cur a, non hanno nessuna misura da prendere per 
(, veruna specie di macchine, e così apertamente si dicbiarò sostenitore della 

"piena libertà relal:iv" D. (Cosimo Ridolfi: Rapporto degli studi accademici del 

1824. - VoI. 50, Contino Atti, pago 105). 

(65) Le memorie del Paolini sono inedite. Il Ridolfi nel suo Rapporto degli studi 
accademici del 1824 dice di non poterne portare a ltro che i titoli, e cioè: 1) Se; 
{'aumentata produzione delle merci ne aumenti di pe,· se stessa la proporzionata 
consumazione; o se l'aumento di questa sia la causa naturale dell'aumento di 
quellc, . 2) Se la cessazione d·i una produzione nazionale in conseguenza dell'intro
duzione di una simile forestiera, e se l'esportazione del danaro interno in permuta 
delle estere mercan zie siano beni o mali economici di una nazione. 3) Se in un 
paese di costituzione manifatturiera ed abbondante di popolazione produttiva 
sia utile al buon gove,·no ed alla pubblica economia di esso di sostitui,·e illimitata
mente le macchine opi.fìciarie ai manifattori. 

(66) La memoria del Gazzeri, intitolata Confutazione di alcuni argomenti pro
dotti contro l'uso illimitato delle macchine opifìciarie non è stata pubblicata. 

(67) Prima di giungere a llo scritto del Lambruschini molti avevano trattato 

a rgomenti attinenti a ll a libertà del commercio e non è facile il poterne comporre 
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l'elenco dato ch e anche la questione dell'impiego delle macchine era collegata 
con quella dell'approvazione o rigetto dei dazi doganali . A chi studi l'argomento 

principale., e più generale, conviene consultare tutte le memorie dei due gruppi. 

(68) Si tratta di una comunicazione di due pagine pubblicata nel 3° voI. degli 

ALti, pago 360 . 

(69) La memoria è pubblicata da pago 100 a 114 del 3° vol. degli Atti. 

(70) Per la commissione composta dal Vecchietti, Chiarenti e De Ricci, riferì 

que t'ultimo, e la relazione è pubbli cata da pago 395 a 401 del 20 voI. della Conti

nuazione degli Atti . 

(71) Lapo de' Ricci trattò il 7 febhraio 1819 Del lusso delle vesti dei contadini 
in una memoria pubblicata da pago 332 a 339 del 2° val. della Continuazione degli 

Atti. In q ue to scritto si sostien e ch e un lusso non esagerato è utile anzichè dan

noso, perchè è causa di consumi ~ quincli di maggior lavoro per le ind ustrie. 

AI De Ricci rispose Alclobrando Paolini con du e letture, fatte il 2 gennaio e 

6 febbraio 1820. che sono pubblicate da pag o 452 a 490 del 2° vol. della Continua

zione degli Atti. Il Paolini ritiene che il lusso, oltre a disperdere mezzi che po· 

trebbero e ere più utilmente impiegati, allontani dal lavoro e sia contro alla 

morale. 
Tra i due contendenti s'intromise con un parere intermedio Michelangelo Buo

narroti, come appare dalla lettura, pubblicata da pago 220 a 252 del 40 val. della 

Continuazione degli Atti, nella quale si indica come e fin dove il lusso dei conta

dini, migliorandone l'esistenza, possa concorrere ad aumentare la prosperità [l"e

nerale, e q uanclo cominci a degenerare ili eccesso ed in vizio . 

(72) La memoria del Paolini è pubblicata da pago 41 a 68 del 3° voI. della Con

tinuazione degli Atti. Il Paolini preferisce il sistema degli affitti ai contadini c 

caldeggia l'adozione del sistema livellare là dove predomina la coltura della vite 

e dell'olivo o dove devono eseguirsi miglioramenti fondiari, perchè ivi l'affitto 

a scadenza relativamente breve non sarebhe applicabile convenientemente. 

(73) La prima memoria di Gino Capponi, letta i l 14 aprile 1833, è pubblicata 

da pago 186 a 198 dell'HO voI. della Continuazione degli Atti; e la seconda, letta 

il 6 luglio 1834, è pubblicata da pago 175 a 192 del 12° val. della Continuazione degli 

_Uti. Su le memorie qui ricordate da l K. 73 al N. 76, Aldobrando Paolini, n el 

Rapporto annu ale degli studi accademici scrive: « Il regime amministrativo dei 

« beni rustici essendo intimamente congiunto con gl'interessi sostanziali dell'agri

« coltura, aveva già fornito su bietto alle ser ie discussioni dei nostri colleghi Buo

« narroti, Capponi, Salvagnoli, Pini e Capei. Il primo fra questi, l'avv. Michel' An

«gelo Buonarroti, ritenendo in massima la convenienza delle amministrazioni 

« rurali in colonia parziaria, proponeva di migliorarne i contratti, e a questo 

« effetto dettagliava un modello di simiglianti àpoche locatizie, onde associare la 

« giu tizia civile e la equità naturale cogl'illtere si dell'iudustria agricola, e con 

« la moralità dei contadini. Il marchese Capponi non dissentiva nella sostanza 

«dal sistema coloni co, di cui aveva gi,\ illustrato le origini, i beni ed i. mali, e 

« rettificava alcnne opinioni, e a lcuni dati fondamentali di queste opinioni mede

« sime. L'accademico Pietro Capei, pigliando occasione dalla parte istorica, trai;.. 

" teggiata dal marchese Capponi, ]'appresentava le vicende del sistema colonico dai 

« tempi dei Romani antichi sino ai dì nostri: ed in quanto al merito del sistema, 

« rIspetto all'in ter esse agrario e gener,de, astenevasi dal pronunziare sentenza po

« sitiva. L'avv. Vincenzo Salvagnoli Marchetti ampliando la sfera delle discussioni 

«e applicando i calcoli e l'anali si al su bietto in esame, sembrava inclinare ad 
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« un'opinione non f;:,vorevo le a lle mezzerie coloniche, ed accennava all'idea di una 

« amministrazione in agricoltura, il eli cui scopo fosse il meno tendente a dividere 

«in frazioni le grandi proprietà. Il socio corri pondente dotto Pini motivava i 

«suoi dubbi intorno all'agraria utilità del congetturato nuovo sistema ammini

«strativo, e pareva in clin ato a disapprovare una generale rivoluzione della pro

«prietà terriera m edian te la generale allivellazione di essa ai rispettivi coloni, 
« considerandola specialmente nei r apporti politici e civili )l. 

(74) Gli scritti del Salvagnoli non furono pubblicati lui vivente, data la sua 

grande modestia che lo spinse a ritenere inediti i manoscritti. Quando l'Accade
mia riprese a trattare a fondo la questione nel 1871, giustamente pensò di non 

defraudare gli studiosi di quelle pregevoli memorie, che furono così pubblicate 

da pago un a 263 del 4° voI. della Quarta Serie degli Atti. 

(75) L a memoria del Pini, letta il 4 giugno 1834, è p ubblicata da pago 165 a 175 

del 120 val. della Continu azion e degli Atti. 

(76) L a lettura, eseguita il 4 m aggio 1834, è stata pubblicata nel 12° voI. della 
Continu azione deg li Ath da pago 128 a 152. 

(77) Il 3 agosto 1834 il Ridolfi lesse la m emoria che trovasi inserita da pago 197 

a 225 del 12 voI. della Continuazione degli Atti . 

(78) L a lettura del Capei è pubblicata da pago 219 a 230 del 14° voI. della Con

tinuazione degli Atti; e nel voI. 16° da pago 105 a 121 si legge un'altra sua memoria 
Jj elle scritte coloniche, letta il 5 settembre 1837. 

(79) La memoria è pubbl icata da pago 182 a 197 del 200 voI. della Continuazione 

degli Atti. Il Lambruschini sostiene ch e prima di fare innovazioni bisogna co

noscere profondamente le pratiche agrar ie che si vogliono mutare; poi bisogna 

conoscere bene que ll e cb e si vogliono sostituire, e quando siano noti questi dati 

bisogna eseg uire non solo dei calcoli di torn aconto, ma considerare il problema 
n e l suo complesso. Deciso pon deratamente il mutamento da eseguire bisogna 

evitare d'imporlo br uscamente ai coloni e cercare invece le vie della persua

sione, giacchè presi l)er ta l verso i contadi Il i non si oppongono alle inno l'azioni. 

I proprietari hanno la missione di educar e i loro coloni e se adempiono a questo 

mandato ottengono l'intento voluto. Questo mezzo potrà costare sacrifici ma darà 
loro la grande soddisfazion e del bene compiu to . 

(80) La memoria s i legge nel 20° val. della Continuazione degli Atti da pago 259 

a 276 . Il Ridolfì. contrasta le idee svolte sullo stesso a r gomento dal Lambruschini. 

Ritiene che la mezzeria non sia adatta per le rapide mutazioni di metodi coltu

rali che specia li con tingenze possono richiedere; mu tazioni che non crede diflicile 
di poter stabilire con sufficiente sicurezza di l' esu l tato . Per raggiungere l'intento 

non cr ede serva l 'affitto, ch e praticato col contadino non porterebbe certamente 

a migliorare le orti dell'agricoltura; e praticato con terze persone richiederebbe 

un ceto mun ito eli capitali e di tecnica ch e non si trova tra noi, e se si trovasse 
sar ebbe meglio uti li7.zato per fo rmarne degli agenti o fattori. Giudica che uni o 

mezzo col quale si possa otten ere i l perfezionamento delle pratiche agrarie sia 
quello di per. uadere con l'esempio; esempio da mandarsi ad effetto in tenute 
modello, come i li a in Germania. Per mettere in pratica quanto risulti dal

l 'esperienza b isogna però saper fare dolce violenza al colono, perchè altrimenti 
si correrebbe il rischio di anda r e troppo adagio . 

è-Jello stesso ann o, il 6 marzo, Gi useppe Ga7.zeri le se una memoria « Sopra le 
condizioni att1lali ciel contratto di co lonia pa rziaria D (200 val. Continuazione degli 
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, 
• Atti da pago 220 a 226) nella q uale giudica ingiusto che si compensi colla metà 

dei prodotti tanto il colono di un fondo fertile e facilmente lavorabile, come 
quello di un terreno magro e che richiede molto lavoro. Perciò propone che invece 
dI eseguire la divisione a metà dei prodotti, le quote var ino secondo le condizioni 

del fondo concesso a colonia. 
Ferdinando Ancll' eucci (Atti 1843, pago 53) per contro intende dimostrare come 

l'eguaglianza delle quote che dividono i soci, non ostante la diversa fertilità dei 
fondi riesca giusta perchè corrisponde alle svariate industrie, agli svariati pro
dotti ed agli variati patti colonici che si vedonu in uso. 

Bettino Ricasoli dichiara che le migliorie da lui introdotte, potè praticarle 
pur conservando il si tema di mezzeria, ed i l'esultati ottenuti furono tali da 
rendere soddisfatti così lui, per la rendita dei suoi terreni, come i contadini, per 

il ben es ere du essi conseguito. 

(81) Il diseurso è pubblicato nel 250 val. della Continuazione degli Atti da 

pago 126 a 131. 

(82) La: memoria è stampata da pago 392 a 409 del 290 val. della Continuazione 
degli Atti. Il Ridolfi osserva come esistano differenze notevoli nelle condizion i ' 
economiche delle varie famiglie coloniche e come quelle che sono più agiate siano 

contemporaneamente le più attive e più facili ad approfittare delle utili innova· 
zioni, mentre quelle più misere non si riesce a smuover le dai tradizionali metodi 
di coltura. L a loro miseria le disanima, toglie loro la passione al lavoro, e le 
allontana da qualsiasi anticipazione di fatica o di capitale che non dia imme
diato beneficio . Contro questi coloni non vale l'esempio, e per ottenere egualmente 
il l'esultato di migliorare i poder i , Cosimo Rido lfi spiega il metodo da lu i adottato, 
consistente nel prendere a conto diretto un certo numero di poderi, facendoli 

lavorare ai coloni come opranti fissi, e dopo averne migliorate le condi7.ioni, ricon· 
segnarli per la conduzione a mezzeria. Egli dichiara questo sistema conveniente 
così ai coloni come al proprietario. 

(83) Le due memorie lette il 5 febbraio e 2 aprile 1854 sono pubblicate da 
pago 385 a 411 del l O voI. della Nuova Serie degli Atti . 

Queste memorie di Cosimo Ridolfi non parlano di mezzeria , ma espongono tra 
l'altro le h'isti condizioni dei contadini causate dal cattivo andamento delle 
annate, e pecialmente dalla perdita della produzione dell'uva in seguito alla 

crittogama. 

(84) L'8 giugno 1854 il Francolini lesse la memoria che è pubblicata nel l O voI. 
della ~uova Serie degli Atti da pago 349 a 376. 

X ella memoria si spiega come le stime morte nel caso di compra vendita siano 
«lIna parte del capitale da tenersi morto nelle scorte mobili necessarie a far 
«valer e il fondo»; e nei rapporti tra proprietario e colono « la quantità ed im 
«portanza degli oggetti mobili e fi ssi che il proprietario consegna al contadino 

«nell'entrare alla colonia, onde siano conservati durante la medesima e restituiti 
« al finire, o conteggiati quando il fondo muta padrone» . In tutti questi casi indica 
il modo di eseguire la valutazione. 

(85) La memoria, letta il 14 gennaio 1855, è stampata da pago 62 a 73 del 20 voI. 
della Nuova Serie degli Atti . 

Enrico Poggi sostiene che il metodo di prendel'e a conduzione diretta i poderi 

sarebbe dannosissimo perchè farebbe accrescere a dismisura i contadini privi di 
abitazione gratuita, costretti a lavorare a giornata. Crede poi che anche il sistema 
di prendere temporaneamente a mano i poderi non sia pratico per la mancanza 
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di tornaconto immediato nel proprietario, per l'insufficienza dei capitali necessari 

a d eseguire i miglioramenti, e per la scarsità degli imprenditori capaci d'ideare e 
dirigere i miglioramenti stessi. 

(86) La prima memoria è pubblicata da pago 187 a 209, e la seconda da pago 407 

a 437 del 20 voI. della N uova Serie degli Atti. 

Cosimo Ridolfi osserva ch e come si ammette generalmente che la mezzeria non 

sia adatta per tutte le condizioni di ambiente tanto nei r apporti dei coltivatori 

quanto dei fondi da coltivarsi, cosÌ si deve ammettere ch e là dove esiste la mez

zeria, e vi ha fatto buona prova, se variano le cÙ'costanze, possa divenire poco 
adatta. E convalida il suo giudizio o~servando ch e la riduzione della produzione 

della vite, causata dalla crittogama, ha reso impossibile la sussistenza dei coloni 

là dove prima vivevano e prosperavano. In questi cnsi egli ritiene che la mez

zeria possa essere abbandonata, od a lmeno sospesa fino a tanto che i terreni non 
siano stati condotti a condizioni migliori, perchè la pratica gli ha dimostrato che 

queste trasformazioni diffi cilm ente si possono effettuare fino a tanto che il mez

zadro rimane come tale sul podere. Spiega poi il suo metodo, già indicato, cousi

sten te nel ripr euelere a conduzione diretta i poderi per migliorarli e, dopo averli 

trasformati, ricederli ai coloni perchè vi mantengano i miglioramenti conseguiti. 

Tutta via rileva che là dove si abbiano i mezzi e la capacità direttiva necessari, 

la coltivazion e intensiva (allora chiamata gran coltura), esercitata direttamente 

possa essere più conveniente. 

(87) Il 4 febbraio 1855 il Ferroni lesse la memoria che si trova pubblicata da 

p ago 93 a 106 del 20 voI. della Nuova Serie degli Atti . 

Il Rossin i « tenen do conto in modo assolutamente pratico della quota eli l'e

« parto dei prodotti del campo tra il proprietario e il contadino, espone alcuni 

« suoi pensier i sopra le modificazioni che potrebbero ultilmente introdursi nei 
« patti colonici; con siglia di attentamente studi arli, essendo troppo interessante, 

« egli dice, d 'innestarli al nostro sistema di mezzeria, che è assolutamente im

« possibile di abolire » (dagli Atti dei Georgofili, anno 1867, pago 55). 

(88) Il resoconto è stampato da pago 218 a 232 (leI 20 voL della Nuova Serie de

gli Atti. 

(89) L e consirlerazioni sono pubblicate da pago 210 a 218 del 20 voI. della Nuova 

Serie degli Atti. 

Antonio Salvagnoli Marchetti giudica impossibile la generale sostituzione della 
conduzione dire tta alla mezzeria, a nche per le grandi trasformazioni di fabbricali 

ch e essa richiederebbe. con dispendio enorme, e per la perdita fortissima causata 
dalla inutilizzazione di tante case sparse esistenti. Pensa ch e sia necessario trovare 

un rimedio senza troppo sconvolgere, e quindi per le grandi fattorie ritiene ne

cessario una maggior e is truzione agraria dei proprietari e fattori, nonchè una 

maggiore vigilanza dei proprietari alle loro terre; e per i piccoli possedimenti 

giudica conveniente l'affitto ai contadini. La sostituzione dell'affitto alla mezzeria 

VIene caldeggiata anche dal Rossini nella memoria citata al N. 87. 

(90) La memoria si legge nel 40 voI. della Nuova Serie degli Atti da pago 200 a 212. 

(91) La memoria è pubblicata nel 60 voI. della Nuova Serie degli Atti da 

pago 205 a 214. 
Alla di scussione sulla mezzeria, che si svolse in questo periodo, presero parle 

anche il Tabarrini, il Cambray Digny ed il Busacca. Il Tabarrini (Atti 1849, 

pago 57 e 1850 pago 123) s i dichiarava apertamente fautore del. sistema di mezzeri" 
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che giudica un portato della mutua associazione del proprietario e del coltivatore, 

ten li ti stretti da vincoli morali. e dice che la mezzeria potrà sparire solamente 
quando a fondameuto dei rapporti si metta esclusivamente l' in teresse materiale. 

Guglielmo de Cambray Digny (Atti, 1849, pago 27 e 1855, pago 475) dopo avere 

rilevato i pregi della mezzeria, non raggiungibili con nessun altro rapporto tra 

proprietario e con tadino, espone come abbia potuto in trodurre molte pratiche 
nuove e numerose macchine senza cambiar e sistema di conduzione. 

Raffaele Busacca (Atti, 1855, pag o 355) esaminando le condizioni della Toscan a 

dimo tra come l'incremento della produzione sia stato continuo,. nonostante il 

perdurare del sistema di mezzeria, e come quindi questo oltre ad essere prege

volissimo dal punto di vista morale non pèlÒ neppure essere disapprovato dal 

punto di vista economico. 

(92) Il rapporto, senza indicazione d'autore, è pubblicato da pago 685 a 701 

dello voI. della Continuazione degl i Atti. 

(93) La nota del Testaferrata è inserita da pago 199 a 205 del 20 voI. della Con

tinuazione degli Atti. 

(94) La memoria è pubblicata da pago 616 a 628 dello voI. della Continnazione 

degli Atti. 

(95) La memoria letta dal Paolini nell'adunanza dell'8 Luglio 1821 non è in

serita negli Atti, ma è stata pnbblicata da Guglielmo Piatti in Firenze nel 1821 

in un opu colo di 26 pagine. 

(96) La memoria è pubblicata da pago 340 a 351 del 2° voI. della Continuazione 

degli Atti. 

(97) La memoria si legge da pago 310 a 335 del 40 voI. dell a ContinuazIOne de

gli Atti. 

(98) Il 4 aprile 1830 Cosimo Ridolfi leggeva la memoria che è inserita da 

pago 95 a 105 dell'So voI. della Continuazione degli Atti. 

(99) La nota letta nell'adunanza del 5 dicembre 1830 è pubblicata da pago 104 

a 106 del 9° voI. della Continuazione degli Atti. 

Gli scritti di Cosimo Ridolfi su l'istruzione agrar ia ed i metodi d'impartirla sono 

quanto mai interessanti non solo per la materia svolta, ma ancora per gli effetti 

che da essi derivarono. Per quanto ragioni di spazio non permettano qni riassu

mere gli argomenti, bisogna mettere in evidenza come l'istituto agrario ideato e 

fondato dall'illustre georgofilo, abbia contribuito non poco al perfezionamento 

delle pratiche agrarie in Toscana. 

(100) Il rapporto è stampato da pago 106 a 131 del 9° voI. della Continnazione 

degli Atti . 

(101) La memoria è pnbblicata da pago 250 a 266 del 9° voI. della Continuazion e 

degli Atti. 

(102) Il rapporto è pubblicato nel 9° voI. della Continuazione degli Atti da 
pag. 267 a 303. 

(103) La comunicazione è inserita nello voI. degli Atti da pago 76 a 93. 

(104) La memoria è pubblicata da pago 196 a 302 dello voI. degli Atti . 

(105) Il 3 agosto 1791 il Fossombroni leggeva la memoria che è pubblicata da 
pag. 63 a 84 del 3° voI. degli Atti. 

(106) La memoria è inserita nel 4° voL degli Atti da pago 189 a 220. 
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(107) La memoria è stampata da pago 287 a 315 del 40 volo degli Atti. 

(108) Si tratta di d11e pagine inserite nel 6° volo degli Atti da pago 446. 

(109) La memoria è pubblicata da pago 80 a 106 dell'8° voI. degli Atti. 

(110) La m emoria del Paolini è inserita nel 50 volo della Continua7.ione degli 
Atti da pago 305 a 377 e quella del Corsi da pago 378 a 428. 

Il Paolini nella sua dotta memoria, fatta la storia della Maremma, ed accen

nato alle leggi che da L eopoldo in poi vi furouo applicate, giudica cbe la causa 

della decadenz~ di questa plaga sia dovuta principalmente al sistema col quale 

viene coltivata e crede che un rimedio si debba trovare i n troducendovi la colonìa. 

Su questa t r ama inserisce dissertazioni interessanti sui pessimi effetti dei vin

coli, sull'utilità dei prezzi elevati dei prodotti, perchè questi favoriscono i con
sumi i quali alla 101' volta s timolano la produzione; sul vantaggio maggiore per 

i consumatori che per il produttore del caro prezzo, e combatte l'avarizia COlUe 

male veramente dannoso alla società. Passa quindi a considerare le cause dei 

bassi prezzi del grano e come rimedi atti a permettere la coltivazione anch e in 
tali condizioni propone l'uso delle macchine e la cos tituzione di società tra agri

coltori per ridurre appoderate le campagne, ora prive di abitazioni. 

Il Corsi, dopo avere rilevato cbe la bonifica idraulica tentata da Pietro Leo

polclo non ebb e gli effetti che si speravano, ritiene cbe debba mandarsi a compi

m ento l'opera, e, distinte le zone in pianura, colle e montagna, e studiati per 

ciascuna zona i modi migliori di utilizzazion e, e più confacenti alla natura degli 
abitanti, consiglia di costituire società cb e eseguiscano la trasformazione delle 

coltivazioni, affidando il terreno ai coloni . 

(111) La memoria del Passeri è stampata nel 50 volo della Continuazione degli 
Atti da pag o 429 a 508. 

(112) La memoria del Tbaon è pubblicata nel tomo XXI, fasc . LXII, febbraio 1826 
dell' « Antologia» da pago 99 a 111. Questa memoria non fu ammessa a l concorso 

perchè fu presentata col nome, mentre era prescritto che fosse contrassegnata 

da un motto, di modo che non ne potesse essere couosciuto l'autore fino a che 
non era stata stabilita la graduatoria. 

(113) Antonio Salvagnoli nel 1841 lesse delle Considemzioni agrarie sulla J1I[a
nmma; e studi sull'agr icoltura, sulla pastorizia, sulle manifatture e sul com

mercio della Maremma pubblicò nel 1843, 44, 45, 50 e 52, come si può rilevare 
d all ' Indice generale dei nomi degli autori e delle memorie contenute nella prima 

serie degli Atti e nella loro continuazione, compilato dal M.se Luigi Ridolfi ed 
inserito nel volume pubblicato per la ricorrenza del l ° centenario di vita del

l'Accademia. 

(114) L'lI giugno 1854 Luigi Ridolfi parlava Delle condizioni di progresso per 
l'agricoltura toscana; considerazioni economiche dedotte dallo studio dei sistemi 
agrari dell'Inghilterra e questa memoria è pubblicata da pag o 613 a 658 del l° vol. 

della Nuova Seì'ie degli Atti. Il l ° luglio 1855 Guglielmo de Cambray Digny leg

geva: Della necessità dei progressi agrari in Toscana e degli ostacoli che ne trat
tengono la diffus'ione m emoria cb e trovasi pubblicata nel 20 voI. della Nuova Serie 

degli Atti da pago 475 a 501 ; e nel 1857 presentava ancora due memorie Intorno 
alla possibilità e con uenienza eli migltora7'e le pratiche agrarie usate in Toscana, 
pubblicate la prima da pago 369 a 398 e la seco'nda da pago 529 a 560 del 40 voI. 
della Nuova Serie degli Atti, Antonio Salvagnoli il 28 giugno 1857 leggeva le 

C011siderazioni intorno ai m.ezz'i migliori da tenersi per fa vorire i progressi agra..-i 
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in :l'oscana che furono pubblicate da pago 429 a 438 del 4° val. della Nuova Serie 

degli Atti. 

(115) ,( . . . . In quel mentre i soldati austriaci montavano la guardia sulla Piazza 
« del Granduca (or a della Signori!t) e in altri luoghi della città; la presenza di 

«qllelle odi ate divise er a una ferita, sempre aperta, ch e tacitamente sanguinava 

«in tutti gli animi italiani, e di tanto aggravava l'amar ezza del disinganno, 
«quanto più alte erano state le speranze concepite n ell'anno 1848. 

a Disinganno ma non disperazione; par eva anzi ch e l'esp erien za, a caro prezzo 

• acquistata, ave se resa più salda la fiducia in un migliore avvenire; a tal segno 
• che uno dei più repu tati georgofili, l'Avv. Vincen zo Salvagnoli, com e fosse stato 

a di profetico spirito dotato, aveva predetto n el 49, ch e, fra dieci anni, baionette 

«italiane avrebber o sostituite le t edesch e davanti alla Posta. Or di quel duplice 

« ordine di sentimenti si trovano testimoniauze, quasi non meno ch e n ei car teggi 

«privati, nei pubblici discorsi tenuti in quest'aula, ed appena coloriti da n eces

• saria prudenza. Vi si ragionava infatti apertamente, non di politica, ma di 
« scienze politiche e morali; le quali (sono parol e di Cosimo Ridolfi) al p ari delle 

a fisiche e naturali, aprivano una nuova era, quando sorse la nostra Accademia, 

• ed insieme concorsero a tanto progresso civile . .... Certe discipline (aggiungeva 

«l'illustre oratore) .... solamente allora divenner o r egolari dottrine, si annove

«rarono tra le scienze e si fecer o potenza nuova ch e, per la forza del vero, ab
« battè ostacoli e aprì un'ampia via per cui corresse e b en efi casse tutta la terra D. 

«E proseguiva esaltando la libertà del lavoro e del commercio, ch e ebbe cuna 

«nell' Accademia e fu fonte di benessere a lla Toscana, onde le rese omaggio l'eco

« nomista inglese qu i festeggiato . Ma non basta, per assicurare l 'avvenire d'una 

«istituzione civile, che i suoi principi siano divenuti fede universale: occorre 

• che le altre istituzioni pubb liche consuonino e armonizzino con essa. E, data 

«una rapida scorsa allo stato sociale del paese, conchiudeva: « si direbbe ... . che 

«l'ordine economico tra noi ha buone condizioni e moto assai rapido, ma l'ordine 

• morale e civile non lo segue abbastanza velocemente, e m olto meno lo previene 

«ed è come infermo, contenuto, svi ato . La libertà economica è un gran bene; chi 

«sa rettamente adoprarla conquista a poco a poco con piè sicuro tutti gli altr i 

«beni civili, e però del farne buon u so bisogna mostr are le vie. Tutto è educa

«zione nel mondo; senza di che, i mali opprimono, i beni fr uttan poco, l'ordine 

«è casuale e precario .. ... Tenghiamo l'occhio attento ai pericoli .... Annunziamoli 

a francamente .... Facciamo che non sia nostra colpa il lasciarRen e sopra ffa re e non 

«soverchier anno gia=ai. Viviamo in t empi n ei quali la r agione r egna e go

«verna, e solo tra i selvaggi rimase in onore la legge del più astu to e del più 
« forte. 

«L'istesso concetto svolgeva più diffusamente nella sua dotta memoria l'eco-

• nomista siciliano March. Busacca, dimostr ando come siano tra lor o connesse e 
a indissolubili le leggi dell'incivilimento, e come debba cor r ere una necessaria ar

a mania fra l'ordine economico e il morale e politico. E terminava col dar lode 

• all' Accademia per non aver m ai scampagnata la ricerca della prosperità eco-

• nomica da quella delle leggi del giusto, nè lo studio della produzione della 

«ricchezza da quello della sua distribuzione, a lla quale la miglior guarantigia 
a è la Libertà vera presa nel suo largo significato, come l' Accademia ha ricoM

a sciuto ; essa un tal bene non aspetta da una libertà fal s!t, dimezzata e mal conce

« pita: ma soltanto da un sistema completo di provvedimenti civili che, assicu

« r ando tutti i diritti veri, dia a d un tempo pieno sviluppo a tutte le forze. 
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« Cosi manifes tavan o i loro voti di libertà intern a costituzionale e d'indipen
« denza dallo stranier o, sotto il velo so ttile del linguaggio dottrinale, conforme 

« an ch 'esso a i loro profondi convincimenti. In eiò consentivano tutti gli accade

« miei ; e basti ricordare, tra i presenti a ll' adunanza del 5 giugno 1853, oltre i 

« pJ'elodati, il vice pr esidente Ubaldino Peru zzi, il nostr o amatissimo Conte de 

« Cambray Digny ch e, insieme col presiden te, r appresen tava sì bene la vita 

« tradizionale del nostro sodalizio, e i compianti Ab. Lambruschini, March . Cap

« poni, March. Farinola, P. Antonelli, Avv. T abarrini, Thouar, i due Targioni, 

« i du e Salvagnoli, March. Torrigiani, Prof. T addei, Marzucchi, Parlator e, Man
« teri, Amici, Bechi, Bonaini, Galeotti, Fran colini, Gasbani, Pelli Fabbroni; nomi 

« cari a quanti li con obber o, e, per la più pa rte, r egis trati con onore n ella storia 

« dell a patr ia cultura. E tra gli assenti, non va taciuto quello di Bettino R icasoli, 

« ch e amava allora s tar lontano da Firenze, vivendo a Brolio, quando non faceva 
« lun ghi viaggi in Francia, in Inghilterra ed altrove. 

« L a sera dello s tesso giorno il Presidente, ch e già dal 1842 teneva degnamente 
« l ' ufficio, e dell' Accademia, secondo ch e scrisse al Vieusseu x, aveva fin da giova

« nissimo assunto il programma a n orm a della propria vita, volle raccogliere in 

« sua casa i colleghi din an zi a lla statua dell'arcidiacono Bandini, che poi legò al 

« n ostro sodalizio e ch e por tava sin da q uel tempo la fatidica scritta: Bisogna 
« dilatare i cuori con qu alche resp-iro di libertà! 

« Al Piemonte, dove questo voto era pienamente appagato, s'appuntavano gli 

« sgua rdi degli Italiani, e parecchi dei nostri vi facevano non raro soggiorno e si 

« volgevano per cons iglio al Cavour ; a cu i, dopo il Congresso di Parigi, fu, m e
« dian te sottoscrizione cittadina, offerto un busto in marmo col motto: « Colui 

« ch e la difese a viso a perto» . Ma se a lcuni pochi vagh eggi avan o pure allor a 

« l'unità n aziona le, i più non la giudicavano attu abile e si contentavano di gua r

« dare con invidia qu ello Stato, i l solo in cu i il Principe avesse serbato fede a l 

« proprio giuramento, e di a ugurar e ch e su q uell'esempio si costituisse una fede

« r azion e i talian a , pron ta a lla r iscos;a contr o l'Austria. Il Cavour medesimo fin 

« dall' Aprile del 59, si accostava a qu esti ultimi, secondochè appare an che dal col

« loquio da lui avuto due mesi prima col March . Cosimo Ridolfi. 

« Ad ogni modo l'Accademia era tenu ta in sospetto dal Governo granclllcale; 

« ed Enrico Poggi narra nelle sue Memo rie, ch e essendosi r ecato dal ministro 

« Ba ldasseroni, con una deputazione di Soci, in sul finir e del 1856, per ottenere 

« il ripristinamento degli s tudi agr ar i (cessati, con l 'inconsulta abolizione del

« l ' I s tituto di Pisa , dagli ultimi d'ottobre del 1851) n 'ebbe, an zich è promesse, cen
« sure e r epressioni; tanto per cagion e di due recenti lettur e dello Zobi e del 

« Rub ieri, q ua n to per l'atteggiamen to ostile dell'inter a Accademia. Il Land ucci poi 
« rin carò la dose mandando a ll' Accademia stessa, per mezzo del ministro Lenzoni, 

« una lettera di rimprovero. 

« Ma era telum. imbelle sine ictu. T anto l'Accademia, quanto gli Accademici 
« accoglievan o con un sorriso i fi eri propositi degli avver sari, che si fiaccavano 
« nella mitezza dell'in dole paesana e delle s tesse tradizioni governative. L'una 

«continuò serenamente i suoi studi agr ari ed economici, qual preparazione ai 

« tempi ch e si maturavano; gli altri, o per dir meglio cinque dei maggiorenti (il 

« Ridolfi, il Ricasoli, il Per uzzi, Tommaso Corsi e Celes tino Bian chi) uniti ili 
« società, iniziarono nel 1857 un'opera di propaganda politica con la Biblioteca 
«civile dell' Italiano. Sono assai note le vicende di quella impresa, la cui ultima 
« stampa « T oscana e Austria» segnò il trapasso dal pensiero all'azione. Il dì 
{( 27 Aprile 1859, la ceci tà del granduca L eopo ldo II, ch e rifiutò la chiesta abdi-
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«cazione, to lse di mezzo ogni dissenso fra liber ali e permise alla Toscana di . 
"compiere, nel modo più civile e più degno, la sua pacifi ca rivoluzione, la quale 

" (come bene avvertì il collega prof. Zanich elli) non ha altro riscontro n ella s toria 

"che quella inglese del 1688, salvo ch e invece di r es tringer si agli ordini interni, 
" intendeva ad una guerra d'indipen denza e pon eva poi, coll'annessione al Pie

"monte, il fondamento dell'unità nazionale D. 

(116) I cenni sono pubblicati da pago 112 a 133 del 14° voI. della Continuazione 

degli Atti. 

(117) La memoria è p ubblicata da pago 208 a 223 del 15° voI. della Continuazione 

degli Atti. 

(118) La comunicazione è inserita nell'8° voI. Nuova Serie degli Atti da pa-

gina 239 a 282. 

(119) Il l'apporto è pubblicato da pago 121 a 147 dell'8° voI. Nuova Serie degli Atti. 

(120) La memoria si legge nel voI. 10° Nuova Serie degli Atti da pago 74 a 158. 

(121) Le considerazioni sono pubblicate da pago 288 a 348 del 10° voI. Nuova 

Serie degli Atti. 

(122) La relazione è pubblicata da pago 48 a 55 del 120 voI. N uova Serie de

gli Atti . 

(123) L a memoria è inserita nel 120 voI. N uova Serie degli Atti da pago 55 a 65. 

(124) L a memoria è pubblicata n el 10° voI. N uova Serie degli Atti da pa

gina 359 a 372. 

(125) La replica del Rubieri è pubblicata da pago 527 a 537 del 10° vol. N uova 

Serie degli Atti. 

(126) L a memoria, letta il 22 settembre 1867 si legge n el 14° voI. Nuova Serie 

degli Atti da pago 211 a 225. 

(127) Il rapporto, letto il lO febbraio 1867, è pubblicato ]lel 14° voI. N u ova 

Serie degli Atti da pago 39 a 57. 

Il Pelli Fabbroni dopo un breve cenno sull' origine della colonìa parziar ia 

espone, molto lucidamente, l'opinione dei vari soci ch e h anno trattato su questo 

argomento in adunanze accademiche. 

(128) La memoria è in. erita n el 15 voI. N uova Serie degli Atti da pago 101 

a 141 e fu letta il l ° marzo 1868. 
Ermolao Ruhieri, in due letture, esamina le condizioni della possidenza e del 

lavoro rurale in Sicilia, descrive la mezzeria che là viene praticata, e, dopo det

tagliato esame della questione, conclude ch e sarebbe utile introdurre anche n el

l'isola la mezzeria all'uso toscano. 

(129) Il 9 maggio 1869 il Gotti lesse l a m emoria ch e è pubblicata da pago 77 

a 91 del 160 voI. Nuova Serie degl i Atti. 

Il Gotti rileva che per il buon funzionamento della mezzeria è necessario che 

i proprietari s'interessino dei loro beni o direttamente, quando sian o così estesi 

da permettere loro di rinunziare a d altr e occupazioni, oppur e a mezzo di un 

fattore. Tan to i proprietari che i fattori bisogna che s'istruiscano in modo da 

esercitare la direzione con compet enza, e curando non solo l'in teresse dei pro

prietari, ma pure quello dei coloni, con i quali deve correre sempre uno spirito 
di cordiale collaborazione. 

(130) I preliminari sono pubbli cati n el l 0 voI. della Quarta Serie degli Atti da 
pag. 215 a 218. 

6 
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(131) La discussione è riportata nellO val. Quarta Serie degli Atti da pago 219 

a 330; nel 20 val. da pag. 349 a 472 e nel 3° val. da pag. 273 a 340. 

(132) La relazione del Rubieri è pubblicata nel 4° val. della Quarta Serie de
gli Atti da pago 3 a 11. 

(133) Lo studio è inserito nel 16° val. Quarta Serie degli Atti da pago 16 a 47 e 

contiene dati di r endita lorda e netta per numerose località della provincia di 
Firenze. 

(134) La relazione è pubblicata da pago XV a XX del 250 val. della Quarta Se
rie degli Atti. 

(135) La memoria si legge da p ago 83 a 96 del 240 val. della Quarta Serie de

gli Atti. 

(136) La memona è stampata nello val. della Quinta Serie degli Atti da 
pago 295 a 307. 

(137) Il 3 giugno 1906 venne letta la memoria che è pubblicata da pago 322 a 326 

del 3° val. della Quinta Serie degli Atti. 

Il Tobler propugna l'impiego delle macchine, anche nei poderi a mezzeria, in 

modo molto più generale di quanto non si verifichi, onde ridurre la fatica bruta 
dell'uomo e compensarlo così dell'eventuale maggior lavoro richiesto dalle cure 

contro la malattia delle piante; prima fra tutte la peronospora della vite. 

(138) La memoria è stampata da pago 339 a 354 del 3° val. della Quinta Serie 

degli Atti. 

(139) La memoria, letta il 7 aprile 1907, e ricca di dati sul reddito di numerose 

famiglie coloniche, è pubblicata da pago 93 a 156 del 4° val. della Quinta Serie 

degli Atti. 
Francesco Guicciardini parla da prima dei moti agrari avvenuti in Toscana 

e osserva come se essi furouo mossi da organizzatori socialisti o democratico

cr istiani, ebber o però la loro o'rigine da patti non veramente giusti nei con

fronti dei coloni. Per studiare quale sia la retribuzione data al colono pel suo 

lavoro, esamina i dati resultanti da 31 poderi in Val d'Elsa; 19 in Val d'Arno di 
sotto, e 18 nelle colline pistoiesi, tutti di sua proprietà. Parla dell'abitazione, 

del vestiario, del vitto, del lavoro così dal lato della continuità come della fatica, 

della si tu azione di debito o credito verso il proprietario e delle condizioni morali 
dei coloni. Esamina quindi pregi e difetti della mezzeria, e conclude con la pre· 

ponderanza dei primi. Osserva però che effettivamente il lavoro del colono è 
andato aumentando, e che i suoi redditi non sono accresciuti in proporzione al
l'aumento della fatica: si rende quindi necessaria una revisione del patto in 

suo favore, on de senta sempl'e l'interesse di rimanere attivo ed affezionato al suo 
podere. Per raggiungere questo scopo propone modificazioni a patti non fonda

mentali, e sopra tutto incita i proprietari ad occuparsi direttamente delle loro 
ten; e. 

(140) La proposta, letta il 2 giugno 1907, è inserita nel Quarto vaL della Quinta 

Ser ie degli Atti da pago 189 a 203. 

(141) La memoria, letta il 3 maggio 1912, è inserita da pago 128 a 153 del 90 vaL 
della Quinta Serie degli Atti. 

Luigi Zappi nota come i terreni in provincia di Ravenna siano in gran parte 
condotti a m ezzeria, e per il resto a terzeria. Ricorda come, per la tendenza dei 
socialisti alla dfstruzione della mezzadria, si formarono da prima leghe di brac-
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cianti contro l 'Agraria, riunente proprietari, affittuari e coloni. Dimostratasi im
possibile questa fusione, s i giunse alle tre leghe: una prevalentemente di br ac

cianti (socia lista), una prevalen temente di coloni (repubblicana), e l'Agraria 
formata dai proprietari e aJtittuari . Ricorda le gravissime lotte imperniate 

s ul pos esso ed u so dell e macchine; spiega come tali lotte non avessero a lc un 
movente economico, movente che va invece ricercato nel desiderio di preva

lenza di una lega sull'al t r a; ed espone lu cidamente il contegno tenuto non solo 

dai contendenti, ma pure dalle autorità, che avrebbero dovuto tutelare la libertà 

ed il rispetto della legge. Conclude dichiarando che il solo rispetto della legge 

sarebbe sufficiente a risolvere le divergenze. 

(142) Il 4 maggio 1913 venne letta la memoria ch e è pubblicata nel 10° val. della 

Quinta Serie degli Atti da pago 310 a 352. 

(143) La memoria letta il 7 giugno 1914 è iuserita n ell' 11o val. della Quinta Se

rie degli Atti da pago 283 a 310. 

(144) Giu lio Marcelli prese parte a l con cor so bandito dall' Accademia con la m e

moria « L'emigrazione e le condi zioni dell'agricoltura in Tos cana, le provincie 
di Lucca e Massa Carrara escl use» ch e si legge da pago 281 a 462 del 70 val. dell a 

Quinta Serie degli Atti. 

Donato Samminiatelli il 5 maggio 1912 lesse una memoria « Sulla emigrazione 
rurale, specialmente della Tos cctna e sulla opportunità di moderarla specialmente 
co l favorir e l'incremento della piccola possidenza» pubblicata da pago 216 a 270 

del 9 val. della Quinta Serie degli Atti. 

Il 7 giugno 1914 Guido Valensin lesse un suo studio s u « L'emigrazione de lla 
ftomagna Toscana» stampato da pago 264 a 282 dell' 11° val. della Quinta Serie 

degli Atti. 

(145) Il rapporto letto il 14 luglio 1861 è pubblicato n ell'80 val. della N uova 

Serie degli Atti da p ago 283 a 297. 

(146) La lettera è pubblicata nell'8° val. della Nuova Serie degli Atti da pa
gina 297 a 298. 

(147) La memoria letta il 12 lug lio 1865 è pubblicata da pago 393 a 398 del 100 

val. della Nuova Serie degli Atti. 

(148) Il rapporto l etto nell' adunanza del 26 luglio 1863 è inserito nel 100 val. 

della Nuova Serie degli Atti da pag o 259 a 288. La commiss ione era composta da 

Raffaello L ambruschini, Felice F r an colini, Giu seppe Poggi, Pietro Rossini e Luigi 

Ridolfi, relatore. 

Luigi Ridolfi 1'8 maggio 1864 par lò poi « Intorno allo stabile ordinamento delle 
tmposte dirette» come si può leggere n ell' 11° val. della Nuova Serie degli Atti 

da pag o 171 a 202. 

(149) La memoria del Cuppari, letta il 6 maggio 1866 è pubblicata da pag o 238 a 
248 del 13° val. ~uova Serie degli Atti. 

(150) La memoria, letta il 20 giugno 1875, a lla sezione di economia, è inserita 
nel 5° val. della Quarta Serie degli Atti da pag o 3 a 30. 

(151) I rapporti della discussione sulla per equ azione dell'imposta fond iaria sono 

pubblicati da pago 31 a 192 del 5° va l. della Qua rta Serie degli Atti . 

(152) La memoria, letta il lO maggio 1885, è pubblicata nell '80 val. Quarta Se

rie degli Atti da pago 235 a 262. 
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(153) Le note del Mazzini sono inserite da pago 125 a 211 del 130 voI. Quarta Se
rie degli Atti e sono corr edate da numerose statistiche. 

(154) La memoria del Taruffi, letta il 3 maggio 1891, è pubblicata n el 140 voI. 
Quarta Serie degli Atti da pago 71 a 95. 

(155) La relazione è pubblicata da pago XLIX a LII del 210 voI. della Quarta 
Serie degli Atti. 

(156) La memoria, premiata al concorso bandito dall' Accademia, è inserita nel 

2° voI. della Quinta serie degli Atti da pag o 209 a 367. 

(157) La memoria letta il 7 giugno 1908, è stampata nel 50 voI. della Quinta 

Serie degli Atti da pago 487 a 513. 

(158) La memoria del Serragli, letta il 6 marzo 1910, è riportata da pago 122 
a 129 del 7° voI. della Quin ta Serie degli Atti. 

(159) La comunicazione fatta il 29 maggio 1911, è inserita nell'8o voI. della 
Quinta Ser ie degli Atti da pago 238 a 249. 

(160) La memoria, letta il 7 luglio 1912, è pubblicata nel 9° voI. della Quinta 

Serie degli Atti da pago 389 a 446 e contiene numerosi dati statistici. 

(161) Per quanto a pago 15 del 2° voI. degli Atti si dica che la memoria Del 

Bene sia stata pubblicata dall' Accademia, non sono riuscito a trovare copia 

cosi dell'edizione fiorentina come di quella veronese. 

(162) La memoria del Ferroni è pubblicata da pago 252 a 280 del 60 voI. de
gli Atti. 

(163) La memoria letta il l° luglio 1807 è inserita nell'8° voI. degli Atti da 
pago 249 a 279. 

(164) L a memoria dello Scuderi, professore di economia, commercio ed agricol

tura nell'Università di Catania è pubblicata da pago 705 a 726 del l O voI. della 
Continuazion e degli Atti. 

(165) Il concorso fu vinto da Francesco Meguscber d'Inspruck, e la memoria. 

è pubblicata da pago I a LXIV dell'H O voI. della Continuazione degli Atti. 

(166) I cenni, letti 1'8 luglio 1845, sono inseriti da pago 100 a 122 del 230 voI. 

della Contin u azion e degli Atti. 

(167) La memoria del Rossini, letta il l ° febbraio 1846, è pubblicata da pago 48 

a 57 del 24° voI. della Continuazione degli Atti. 

(168) La memoria, letta il 13 marzo 1864 si trova nell' 11° voI. Nuova Serie degli 

Atti da pag. 92 a 116. 

(169) La lettur a del Balestreri, eseguita i l 30 luglio 1871, è inserita nel lO voI. 

della Quarta Serie degli Atti da pago 125 a 147. 

(170) La discussione sull a Legge Forestale è riportata nel 6° voI. della Quarta. 

Serie degli Atti da pag. 1 a 306. 

(171) La relazione delle conferenze su lla Tassa del Macinato si legge da pago 22 

a 120 del 7° voI. della Quarta Serie degli Atti. 

(172) La memoria, letta 1'8 febbraio 1885, è inserita nell'8° voI. della Quarta 

Serie degli Atti da pago 33 a 58. 

(173) La memoria, letta il 3 maggio 1885, trovasi nell'8° voI. della Quarta 

Serie degli Atti da pago 170 a 205. 

(173 bis) La discussione s i svolse nell'adunanza del 14 giugno e 13 settembre_ 
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•. La prima è riassunta da pago 301 a 322, e la seconda da pago 480 a 504 dell'80 

voI. della Quarta Serie degli Atti. 

(174) Il 3 gennaio 1886 il Corsi lesse l' « Esame del discorso del Seno De Vincenzi 
sulle condizioni della prop7'ietà fondiaria e sul credito per m 'iglioramento della 
te7'Ta» pubblicato da pago 1 a 17 del 9° voI. della Quarta Serie degli Atti e il 

28 febbraio lesse la seconda memoria, inserita nello stesso voI. da pago 68 a 102. 

(175) Nell'adunanza dell'8 marzo 1886 il Luchini presentò la memoria su « Le 

nuove fO 'rme di cTedito in favore dell'agricoltura », e nello stesso anno prese parte 

alla discussione svoltasi il 28 marzo e 1'11 aprile intorno alla proposta di un 
privilegio da concedersi al sovventore di danaro per i miglioramenti agrari, e 

seri se un'appendice alla discussione. La prima memoria è pubblicata da pago 222 

a 242, la discussione da pago 297 a 375, e l'appendice da pago 377 a 382 del 9° vol. 

della Quarta Serie degli Atti. 

(176) La nota del Nobili è pubblicata da pago 383 a 386 del 90 voI. della Quarta 

Serie degli Atti. 

(177) La memoria, letta il 3 aprile 1886 è inserita n el 9° voI. della Quarta 

Serie degli Atti da pago 103 a 130. 
Vilfredo Pareto, per quanto genericamente seguace della t eoria liberale del 

non intervento dello Stato nei commer ci e nelle industrie, trattandosi nel caso 

specifico di lavori pubblici, comm essi dallo Stato ad imprese private, ritiene che 

sia giusto designare un minimo di salario agli operai, dal momento che il princi

pio del non intervento viene vulnerato coi monopoli ed i molteplici favori concessi 

ai produttori per assicurare loro un minimo di utile. Per svolgere questo tema 

fa una lunga discussione sulla esistenza di un fondo salari e di un fondo pro

fitti e sulle influenze che così le disposizioni legislative come le azioni dei sinda

cati operai possono esercitare sulla rimunerazione dei lavoratori. 

(178) La memoria, letta il 7 luglio 1895, è pubblicata nel 18° voI. della Quarta 

Serie degli Atti da pago 124 a 136. 

Le interessanti idee svolte nelle memorie del Cambray Digny, De Johannis, 

Dalla Volta, Luigi Ridolfi, Luigi Tanari e nella consecutiva discussione non 

possono qui essere riassunte per ragioni di spazio ; ma il riassunto stesso si potrà 

leggere nelle relazioni degli studi accademici per il 1895 e 96, fatte da Augusto 

Franchetti e pubblicate nei volumi corrispondenti degli Atti. Credo opportuno 

ripetere che, anche in considerazione dell'epoca alla quale appartengono, si tratta 

di IIn complesso di scritti quanto mai interessanti. 

(179) La memoria, letta 1'11 agosto 1895, si legge n el 18° voI. Quarta Serie de

gli Atti da pago 174 a 188. 

(180) La nota letta 1'11 agosto 1895 è pubblicata nel 18° voI. della Quarta Serie 

degli Atti da pago 157 a 173. 

(181) La lettera del Tanari è inserita da pago 237 a 245 del 18° voI. della Quarta 

Serie degli Atti. 

(182) La relazione è pubblicata da pago LXXXIV a LXXXIX del 180 voI. della 
Quarta Serie degli Atti. 

(183) La nota letta il 12 Gennaio 1896 è inserita n el 19° voI. Quarta Serie degli 
Atti da pago 1 a 20. 

(184) La memoria letta il 9 febbraio 1896 è pubblicata da pago 21 a 39 del 190 voI. 
dell a Quarta Serie degli Atti. 
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(185) La m emoria letta il 3 gennaio 1904 è pubblicata n el l 0 voI. Quinta Serie 
degli Atti da pag. 46 a 80. 

Riccardo Da ll a Volta prende occasione dalla campagna sorta in Inghilterra 

(;o n tro il libero scambio per esaminare la question e. Confronta le condizioni del 
R egno Unito all' epoca n ella quale la libertà del commercio vi fu proclamata con 

quelle a ttuali e dimostra come oltre 50 anni di libertà n e abbiano enormemente 
aumentati i traffici e la ricchezza. Espone le critich e mosse dagli avversari del 

libero scambio e ricerca le origini del movimento intellettuale che le promuove, 

connesso con l'imperia lismo . Spiega le teorie del Chamberlain tendenti all'ado

zione di tariffe preferenziali tra madre patria e colonie, integrate da provvedi
men ti atti a spostare i gr avami statali in modo da compensare le classi lavora

trici del danno chI) verrebbero a subire per i dazi doganali; e passa poi a chia

rire le idee del Balfour sulla politica della r eciprocità e delle rappresaglio:> a 
mezzo delle tariffe doganali. Conclude con i sostenitori della liber tà del commer

cio ch e non la pro tezione dogan ale ma una più diffusa istruzione scientifica e 

commerciale ed una migliore organizzazione industr ia le, di trasporti e di ven

dita, potranno far conseguire il desiderato miglioramento. 

(186) L a memoria letta il 6 dicembr e 1908 è inserita da pago l a 20 del 60 voI. 

dell a Quinta Serie degli Atti . 
Il Dall a Volta, r appresentante dell'Accademia dei Georgofili a l Congresso inter

nazionale del libero scambio, tenuto a Londra nell'agosto del 1908, avverte come 

anche in Inghilterra le questioni r elative alla libertà del comm ercio proseguano 

a d esser e oggetto di s tudio, per qua nto risulti s uperato il periodo nel quale Bi 

prevedeva un ritorno alla protezione dogana le. Di questo in teressamento è una 

prova il congresso testè chiuso, ed a l quale la presenza dell' Accademia dei Geor

gofili è stata notata ed apprezzata. Gli argomenti posti in discussione furono: il 
libero scambio nei riguardi delle relazioni internazion ali; gli effetti della politica 

doganale sullo ~viluppo industriale ed agr icolo; la moralità politica in relazione 

all ' adozione di tariffe doganali e a llo sviluppo d' interessi favoriti; i dazi protettori 

dal punto di vista finanziario; e l'utilità presente dei trattati di commercio. Sul 

primo argomento si è concluso che il libero scambio facilitando i rapporti tra i 
vari stati ed intr ecciandone gli interessi, è una garanzia di pace. Dall'esame delle 

condizioni degli stati che h anno adottata la libertà del co=ercio e di quelli che 
hann o preferito di proteggere la produzione interna, seco!ldo i l congresso, ris ulta 

ch e alla con corren za estera si presentano m aggiormente preparati a resistere gli 
stati organizzati liberisticamente che non i protezionisti, tanto che i primi con

seguono maggiore aumento di popolazione e di benessere morale e materiale dei 
secon di. Dal la to della moralità politica la protezione doganale è dannosissima 

per i favori che reca a determinate cat egorie di cittadini, le quali, con tutti i 

mezzi, cercano di mantenere ed aumentar e i ben efici conseguiti. Dal punto di 
vista finanziario il congresso ha dimostrato che una tariffa fiscale, facilitando 

gli scambi, è in grado di dare a l bilancio l'esultati di gran lunga superiori di 
una tariffa protettiva. Nelle condizioni presenti, però, sarebbe vano sperare una 

generale completa abolizione dei dazi e quindi sono da approvarsi i trattati di 

commercio che danno agli scambi internazionali la gar anzia di un regime rela

tivamente stabile. 

_ (187) Il sunto del discor so tenuto dal Billia il l 0 maggio 1910 si legge nel 7° voI. 

della Quinta Serie degli Atti da pago 195 a 202. 
Michelangelo Billia premette ch e i tributi devono ricadere sul r eddito ed essere 
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proporzionali al reddito, non devono ricadere sulle spese; quindi i tributi sui 
consumi non sono giusti. Disapprova, per questo i dazi sul grano, sul ferro , sullo 
zucchero, che avvantaggiano pochi col danno di molti. Enumera varie obiezioni 
che si muovono contro la libertà del commercio e ne mostra la nessuna consi
stenza. Si domanda allora come mai questa libertà del commer cio sia impopolare 
e spiega il fatto notan do che mentre con l a protezione, avvantaggiandosi alcuni, 
si formano dei ricchi contro dei poveri, e tutti sperano di poter a rrivare ad essere 
fra i primi, con la liber tà si livella maggiormente la ricchezza e quindi si rendono 
meno facili le s upremazie, che tanto sono ambite. Il libero scambio risponde non 
solo ad interesse economico. ma anche a valore morale, e in questo suo valore 
morale sta la sua essen za. :fJ inu tile, per sostenerlo, fare appello alla cupidigiit, 

perchè esso ne è la negazione. 

(188) Il sunto della conferen za tenuta da l De Viti De Marco il 24 maggio 1914 è 
pubblicato da pago 224 a 252 dell'llo voI. della Quinta Serie degli Atti. 

Il De Viti de Marco comincia con l'osservar e che per vincere le correnti pro
tezioniste bisogna attrarre le masse lavoratrici e con la lor o forza spingere le 
classi dirigenti, ch e dimostrano, in buona o mala fede, una completa ignoranza 
nei riguardi del problema. Constata che la tariffa del 1887, giustificata con l' in
tento di permettere alle industrie di consolidarsi, non h a ancora r aggiunto lo 
scopo desiderato, dal momento ch e le stesse industrie chiedono una protezione 
ancora maggiore. Confuta i calcoli del costo di produzione e dichiara nuova 
scusa quella del dumping, che non r eputa dannoso, trattandosi di un fenomeno 
transitorio ed esercitato su materie prime o semi lavorate, le quali, col loro 
basso prezzo, avvan taggiano le industr ie che di esse si servono. P a rla quindi 
della tattica da tenere nell'imminenza del l'in nuovo dei trattati per sostenere 

l'interesse dei consumatori , i quali esigono per lo meno che i dazi ora in vigore 
non vengano aumentati, e si oppone r ecisamente al sistema della doppia tariffa 
autonoma. Invoca una riduzione dei dazi, ripor tandosi all'esempio dato da Ca
vour, e accenna alla speranza di coloro ch e pensano ad una a lleanza degli agri
coltori coi consumatori contro la coalizione industrial e; ma riconosce come i 

primI difficilmente rinunzieranno al dazio sul grano. Conclude che la forza per 
la vittoria non deve cer car si nei dissidi ma nella giustizia della causa che rie
scirà a persuadere come, nell'interesse generale, il sistema protezionista vada 
gradatamente abbandonato. 

(189) La memoria letta il 6 dicembre 1914 è inserita nel 120 voI. della Quinta 
Serie degli Atti da pag. 1 a 47. 

L'Einaudi esamina dapprima se la guerra possa avere cr eate condizioni tali 
da fare mutare i valori scientifici normali, di modo ch e provvedimenti di go
verno, prima ritenuti dannosi ed assurdi, possano esser e divenuti utili e r agio
nevoli; e così se coloro i quali a bbiano sempre pr estato fede ai principi liberi
stici possano vedersi spinti ad approvar e il protezionismo. In base all'esame d elle 
condizioni della Germania e dell'Inghilterra conclude in senso n egativo. Osserva 

poi che il movente della guerra non è stato economico : potrà essere stato consi
derato tale dai superficiali scrittori della materia, ma non dagli economisti e 
dai veri grandi uomini di affari, perchè questi facilmente comprendono che il 

vincitore non potrà mai ottenere vantaggi economici così grandi che valgano a 
ricompensar lo dei sacri fici sopportatl. Non è certo durante la guerra ch e si pos
sono, usurpando brevetti, eseguire grossi impianti atti a produzioni di pace, 
per soppiantare l'industria del paese avversario, giaccbè non si trovano n à i 



- ss-

capitali disponibili per imprese così rischiose nè gli uomini adatti per condurle; e 

tanto meno si possono rapidamente soppiantare i centri finanziari di comp n sa

zione, e così Amburgo non può in questo caso vincere Londra, perchè il primato 

di Londra è dovuto ad un cumulo di condizioni favorevoli create con oltre un 
secolo di continuo lavoro. Passando ad esaminare i problemi mon etari, per ra

gioni di brevità, si limita ad esporre come è stato eseguito il passaggio dai privati 

allo :stato dei miliardi di prestito sottoscritti così in Germania come in Inghil

terra: in Germania con l'emissione di carta moneta che veniva poi ver ata dai 

sottoscrittori del prestito e così ritornava a llo Stato, che poteva toglierla di cir

colazione; in Inghilterra con gli accreditamenti in conto corrente, ed il giro di 
assegni bancari senza effettivo movimento di moneta; metodo questo che richiede 

un'altissima fiducia negli is tituti eli credito e n e lla serietà generale d'impiego 

degli assegni. 

(190) La memoria , letta il 6 febbraio 1916, è pubblicata nel 13° voI. della Quinta 
Serie degli Atti da pago 28 a 45. 

(191) Il discorso del Franchetti, pronunziato il 28 maggio 1916, è inserito nel 
130 voI. dell a Quinta Serie degli Atti da pago 190 a 213. 

Leopoldo Franchetti comincia col rilevare che le guerr e non portano inevi ta

bilmente al disastro economico dei belligeranti; esse distruggono una certa qu an

tità di capitale fisso e circolante, ma non crede ch e a guerra finita la potenzialità 

produttiva dell'Italia sar à inferiore a quella che aveva prima di entrare n el con

flit to. Per provvedere al pagamento dei debiti creati sarà necessaria una maggior 

produzione alla quale occorrer anno capitali. I capitali esistono, ma occorre non 

monopolizzar li in imprese insufficientemente produttive e mantenute tali da una 

esagerata protezione doganale, come avviene por le industrie siderurgiche, o da 
premi, come nella marina sovvenzionata. Bisogna che il capitale si rivolga co

pioso a ll'agricoltura e ad industrie che con essa h anno attinen za: allora un 

notevole progresso economico non solo sarà possibile, ma anch e sicuro. P er otte· 

nere questo intento è necessaria l'istruzione ed occorre ancora una seria propa

ganda in materia di politica economica, onde la classe dirigente comprenda quanto 

s ia necessario il buon indirizzo delle disponibilità finanziarie, e quan to siano 

dannosi i forti privilegi concessi a determinate categorie. 

(192) La memoria del Coletti, letta il 28 maggio 1916 è pubblicata da pago 214 

a 258 del 13° voI. della Quinta Serie degli Atti. 
Fran cesco Col etti parla diffusamente dell' utilizzazione dell'acqua ovunque di

sponibile per la con figurazione montuosa della nostra penisola, e come essa sia 
preziosa principalmente quale sorgente di energia elettrica da sos tituire a quella 

odi origine termica. Passa quindi a considerare il problema della nostra potenza 

umana nei suoi r apporti con l'emigrazione, e con clude che così il problema della 
utilizzazione dell'energia idrica come di quella umana riceveranno una soluzione 

tanto più vantaggiosa per quanto più ad essi ci applicheremo con disciplina e 
studio, per otténere la più completa utilizzazione degli impianti elettrici da un 

lato, ed avere così energia a minor costo che permetta produzione più economica. 
e dall'altro per rendere più apprezzata e ricercata la nostra emigr azione, prepa

l'ando elementi sempre più istruiti e pronti per i lavori da compiere. 

(193) L a comunicazione del Serpieri, fatta il 28 maggio J916, è stampata nel 130 

voI. della Quinta Serie degli Atti da pago 266 a 282. 

(194) La memoria di Edoardo Ottavi, letta il 21 gennaio 1917, è inserita n el 14° 

voI. Quinta Serie degli Atti da pago 1 a 30. 
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Edoardo Ottavi espone l 'indirizzo della politica doganale in Italia dal 1870 in 

poi, e si sofferma a considerarla così in Italia come n ei principali stati nel pe
riodo anteriore alla guerra , deducendo come dal sistema dei dazi fi scali si sia 

passati, quasi ovunque, ai dazi protettivi ed anche fo rtemente protettivi. Parla 
quindi dei pr oponimenti espressi dai vari belligeranti per l 'azione da svolgere non 

appena siano cessate le ostilità, azion e ch e si concr eta in una sempre maggiore 

protezione della pr odu7.ione nazionale, n ello sviluppo delle organizzazioni di pro

duzione e nella propaganda che preparano per essere pronti a l cimento della 
concorrenza. Sprona quindi gli Italiani a prepararsi per essere agguerriti al 

momento opportuno, e per sostituire a llora molti prodotti industriali esteri con 

similiare procluzione nostra, e la nciare all'est ero molti prodotti della nostra 

agricoltura. 

(195) La memoria del Giglioli, letta il 4 febbraio 1917, è pubblicata da pago 31 

a 60 del 14° voI. della Quinta Ser ie degli Atti. 

(196) La memoria del De Stefani, letta il 6 maggio 1917, è stampata nel 14° voI. 

della Quinta Serie degli Atti da pago 151 a 213. 

Il De Stefani fa un'ampia rassegna dei minerali ch e abbiamo in r elazione col 
nostro fabbisogno e con la procluzione mondiale. E numera quelli che ci difettano e 

conclnde auspicando che i nostri capitalisti s'interessino di più alle imprese mi

nerarie, ed i nostri ingegneri si occupino maggiormente dei problemi minerari 

onde. terminata la guerra, le ricchezze del nostro sottosuolo possono essere u ti 

lizzate da noi e non prevalentemente da capitalisti e t ecnici stranieri. 

(197) La memoria del Giglioli fu letta il 14 aprile 1918 e pubblicata da pago l 

a 54 del 15° voI. della Quinta Serie degli Atti. 

Il Giglioli parla da pr ima dell'utilità del buon impiego dei prigionier i di guerra 

in agricoltura per eseguire lavori che altrimenti non sar ebbero possibili, per 

difetto di manodopera, come la costruzione delle strade che, là dove scar seggiano, 

costituisce il primo passo da fars i per conseguire l ' incremento della produzione. 

Accenna alla necessità di copiose macchine agrarie per la lavorazione del terreno, 

macchine che dobbiamo prepararci a costruire da noi ; a lla n ecessità dei ferti

lizzanti, dei quali pure possiamo coprire il fabb isogno sia con la fi ssazione del

l'azoto atmosferico, usando i processi già noti, sia con l'utilizzare le varie so

stanze che contengono principi azotati e vengono normalmente sperperate, sia, e 

principalmente, bene conservando il letame; e raccomanda pure l'impiego dei mi

nerali fosfatici e potassici che possediamo. Per certi terreni abba ndonati alla 

vegetazione spontanea consiglia la coltivazione di piante ch e possono dar e alimento 

per il bestiame e pr odotti oleosi . Parla quindi della propaganda da farsi a mezzo 

delle scuole per il più razionale allevamento del bestia m e, compreso quello da 

cortile, e conclude dichiarando che anche in pace si deve fare una organizzazione 

che tenga il paese sempre pronto per ogni evenienza; pronto non solo n elle armi 

e nello spiri to, ma ancora in tutte quelle produzioni ch e sono n ecessarie a mante

nere una salda resistenza. Solo con tale mezzo si servirà veramente la causa 
della pace. 

(198) La memoria del Dalla Volta, letta il 7 luglio 1918, è inserita nel 150 voI. 
della Quinta Serie degli Atti da pago 153 a 169. 

Riccardo Dalla Volta osser va che i prezzi delle derrate alimentari sono forte

mente aumentati così a causa della produzione ridotta, come del consumo aumen

tato e dell'inflazione cartacea. Prevede che in un primo tempo del dopo guerra i 

prezzi aumenteranno ancora per le a ffannose ricerche gen erali, ma che quesb 
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aumento, causando un incremento di produzione, e quindi una maggiore concor
renza, finirà per condurre gradatamente all'equilibrio. L'assestamento sarà faci

litato da un'opportuna politica monetaria, perchè ove la circolazione si mantenesse 

esuberante, le eccessive riGhieste dovrebbero necessariamente mantenere elevati 
i prezzi. 

(199) La memoria del Taruffi, letta il 9 marzo 1919, è pubblicata nel 160 voI. 
della Quinta Serle degli Atti da pago 75 a 85. 

Dino Taruflì rileva ch e in seg uito alla guerra i è modificato il concetto di 

proprietà nei rapporti della terra, in quanto si ammette che essa abbia una 

funzion e sociale e quin di possa patire limitazioni se non risponde al suo fine. 
(A dire il vero queste idee sono propr·ie dell' Accademia fino dal sec . XVIII). La 

terra non bene utilizzata può essere passata a chi meglio sia in grado di farla 

valere. Certamente i miglioramenti di condizioni conseguiti dai contadini du

rante la guerra, possono mettere in grado una parte di essi di raggiungere il 
loro sogno, e cioè di divenire proprietari dei terreni ch e lavorano; ma si deve 

considerar e ch e tante e tante terre hanno bisogno di essere migliorate per rispon

dere a quella più conveniente utilizzazione che si ricerca, e queste trasformazioni 

~·ichiedono capitali e capacità tecnica ch e i contadini non possiedono. Si può dun
que sperare che vada accrescen dosi la piccola proprietà, ma non si deve ostacolare 

il passaggio dei terreni in mano a quegli imprenditori che siano in grado di farla 

meglio valere. L 'intensificazione della produzione è quindi più un problema di 
credito e di tecnica, cioè un problema economico, che non un problema di pro

prietà, ossia un problema sociale. 

(200) La memori a di Massimo di Frassineto, letta il 4 Gennaio 1920, si trova 
nell?o voI. della Quinta Serie degli Atti da pag. l a Il. 

Massimo di Frassineto pur ammettendo che la propl·ietà abbia una funzione 

sociale, rileva che la funzione dell'agricoltura è prevalentemente economica e 

quindi ch e la proprietà della terra deve innanzi tutto r ispondere alle mag

giori possibilità della produzione. Per questo se la piccola proprietà può essere 

conveniente in determinate condizioni, non deve essere forzatamente generaliz
zata, altrimenti invece di un incremento si otterrebbe un regresso nella produ

zione. Se però è un errore il parlare gener icamente di « terra ai contadini », e 

quindi si giustifica il possesso privato della terra anch e in chi non la lavori di

r ettamente, non è detto ch e rimanga giustificato il possesso quando l·uso non sia 
ta le da soddisfar e all'intere se della collettività. Occorre perciò che i proprietari 

s'istruiscano per apprendere il modo nel quale le aziende devono essere condotte 

secondo i moderni criter i industriali, o altrimenti ch e cedano la direzione a 

persone che siano preparate a questo complto . Si tratta più di un quesito di ca
pacità e volontà, che non di mancanza di capiiali e di braccia. 

(201) La memoria letta dal Taruflì il 14 maggio 1920, è pubblicata nel 170 voI. 

della Quinta Serie degli Atti da pago 60 a 70. 

Dino Taruflì rileva che la produzione in agricoltura segue una curva parabolica, 
e cioè ch e a partire da un minimo impiego di mezzi e da un minimo eli prodotti 

praticamente ammissibile, successivi aumenti nei mezzi di produzione determinano 

incrementi di prodotto da prima cr escenti e poi decrescenti. In simi! guisa si 
comportano i redditi in agricoltura, i quali, per quanto non parallelamente ai 
prodotti, seguon o pure un moto parabolico. ::\Tell'ordinamento dell'azienda, date 

determinate condizioni, si tratta quindi di trovare l 'apice della parabola per 
avere l'optimll1n di reddito . 
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(202) La memoria letta dal Serragli 1'11 aprile 1920 è pubblicata nel 17° val. 
della Quinta Serie degli Atti da pago 95 a 144. 

Il Serragli ri chiamandosi alla memoria letta nel 1907, all' Accademia da Fran
cesco Guicciardini, mostra le differenze tra le richieste formulate nelle agitazioni 
coloniche di quel tempo e le attuali, ed esponendo numerosi dati, dimostra come 
allora il movente poteva essere economico, ora non lo è più, perchè gli utili della 
famiglia colonica sono tali da conceder le un compenso elevato pel suo concorso 
alla produzione. Scopo delle agitazioni è quello di far rompere ogni buon rapporto 
tra proprietario e colono, per stancar e il primo ed indurlo a d abbandonare la 
proprietà. Si domanda allora il Serragli se la mezzeria debba venire sostituita 
da altra forma di contratto, e passando brevemente in esame le forme esistenti, 
chiarisce che nessuna può r esultare adatta per le condizioni della nostra agri
coltura e delle nostre masse rura li. Conviene dunque persistere nel sistema di 
mezzeria, che però deve esser e r eso meno rigido, per adattarsi ai vari casi, e 
quindi riescire meno soggetto a critiche. Espone i vari m etodi proposti per arri
vare ad un congu aglio t r a i r edditi, in m odo che la parte spettante a l proprietario 
ed al colono si proporzionino al loro concorso alla produzione, e non favoriscano 
o l'uno o l'altro secondo ·le condizioni del podere. Ma questo non bast a : occone 
che i proprietari si persuadano della funzion e che la proprietà ha dato loro; che 
dirigano abilmente le loro terre, che v'immettano i capitali n ecessari a continua

mente migliorarle, e che facciano sen t ire ai coloni di essere dei soci uniti da un 
interesse comune, mai contrastante, quello di aumentare la produzione per rica
vare un maggior reddito dai loro capitali e dalle loro fatiche. 

(203) La memoria, letta dal Tassinari il 2 maggio 1920, è inserita nel 17 voI. 
della Quinta Serie degli Atti da pago 153 a 175. 

Il Tassinari, dopo avere chia rito come nella zona considerata viga, con gran
dissima prevalenza, la mezzeria, espone le riforme al con tratto richeste dai coloni 

e quelle effettivamente conseguite. Illustra poi, indicando il metodo, le indagini 
da lui compiute per determinare le condizioni economiche dei mezzadri, rileva 
come i guadagni dei mezzadri siano superiori a quelli dei braccianti, e conclude 
che oltre da ragioni politiche i moti possono essere stati spinti dalla sperequ azione 

insita nel tipo uniforme di contratto di mezzeria, sperequ azione per la quale la 
stessa quantità e qualità di lavoro può venire r etribuita differentemente secondo 
la feTtilità del terreno, la facilità di accesso, la ubicazione ed altr e condizioni 
particolari del podere a l quale il lavoro viene applicato . Ritiene n ecessaria, per 
questo, l'adozlOne di patti che differiscono col variare delle condizioni locali, o 
l'applicazione di una quota di conguaglio. 

(204) La comunicazione fatta dal Taruffi 1'11 aprile 1920 è stampata da pago 86 
a 94 del 170 val. della Quinta Serie degli Atti. 

Dino Taruffi espon e i mezzi studiati in Germania per favorire i l pagamento 

immediato al proprietario del valore del terreno che questi vende al colono, pur 
permettendo al colono il pagamento rateale. Egli osserva per ò che se da un lato 
questo sistema di favor ire la piccola proprietà coltivatrice può essere utile, da 
un altro non è privo di rischi, perchè essendo i prezzi calcolati sulle forti ren
dite del periodo considerato, quando i prezzi dei prodotti agrari venissero note
volmente a calare, le condizioni di questi nuovi piccoli proprietari diverrebbero 
molto difficili. 

(205) La memoria letta dal Tassinari il 10 luglio 1921 è pubblicata nel 180 voI. 
della Quinta Serie degli Atti da pago 286 a 300. 
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. Giuseppe Tassinari dichiara che i l successo della piccola proprietà coltivatrice 

non può verificarsi ovunque perchè è ~1I bordinato a ll'esistenza di elementi pre

parati così dal lato tecnico come da quello finl).nziario a lla conduzione delle piccole 
imprese. Provvedimenti tendenti a generalizzarla non potrebbero quindi aver~ 

esito felice. Lo Stato potrà intervenire per limitare la sopra valutazione che viene 

data ai terreni e che i coloni. anelanti a ll'acquisto, subiscono pur di divenire 

proprietari del loro poderetto; e principallUente potrà giovare col diffondere la 

istru7.ione agr a ria. che facili terà la fo rmazione del ceto tecnicamente preparato, 

e col favorire la cooperazione, utile nelle speciali contingenze della piccola 

proprietà. 

(206) L a memoria letta dal Papi il 9 febbraio 1919, è inserita nel 160 voL della 

Quinta Serie degli Atti da pago 8 a 37. 

Ciro Papi considera i casi di riconsegna delle stime allo scadere del contratto 

di affitto, e, in base a l Decr eto luogotenenziale del 30 giugno 1918, che ammette 

derogh e ai patti, espone il s istema per distinguere, nella differenza di valore tra 

le scorte vive consegnate e quelle riconsegnate, la parte dovuta all'incremento 

normale del prezzo, da quella dovuta alle condizioni speciali di guerra, e quindi 

la par te sulla quale il proprietario può avere diritto ad un abbuono. Considera 

poi anche il caso delle scorte morte, che devono esser e trattate come quelle vive, 

e dei compensi ch e l'affittuario può esigere per le spese straordinarie da lui sop

portate per mantenere le scorte allo stato nel quale gli sono state consegnate. 

(207) L a memoria letta dal Dini Traversari il 6 Aprile 1919, è pubblicata nel 

160 voI. della Quin ta Serie degli Atti da pag. 120 a 130. 

n Dini Traversari spiega i sistemi proposti da varie persone per ovviare a l 

gr avissimo inconveniente derivante dalla divis ione delle differenze di prezzo tra 

l'acquisto e la vendita del bestiame, nei periodi di aumento di valore dovuto a 

cause eccezionali, e propone di accollare utili e perdite eventuali, tutte al pro
prietario per il bestiame consegn ato, e dividere col colono solamente i prodotti di 

tale bestiame, come redi, latte, lana ecc. Ma poichè qu esto metodo presenta l'in

conveniente di togliere al colono l'interesse a l buon custodimento del bestiame 

avu to a stima, conclude che i l miglior sistema sar ebbe ch e il bestiame fosse im

messo a metà tra proprietario e colono . 

(208) L a memoria letta dal Serpieri il 1° febbraio 1920 è stampata da pago 39 Il 

54 del 17° voL della Quinta Serie degli Atti. 
Il Serpieri, esaminando la riforma delle imposte dirette predisposta dall'ono

revole Meda, critica il sistema della valutazione del reddito su denunzia con la 

revisione quadrienn ale, che impedirebbe ogn i sicuro calcolo nei miglioramenti 
agrari, richiedenti un periodo di tempo assai lungo per arrivare a compimento, 

e s i dichiara favorevole a lla valutazione in base a ll'estimo catastale. Qualora si 

voglia addirittura adottare il sistema della valu tazione dei redditi co l metodo delle 
denunzie, chiede che almeno la revisione sia eseguita a periodi non minori di 

25 anni . Nei riguardi dell'imposta complementare sul r eddito vorrebbe che non 
si con siderassero le plusvalenze derivanti da miglior amenti fondiari, onde non 

scoraggiare gli agricoltori da l compierli . Passa poi a considerazioni s ull 'imposta 
sul capitale ed ai trihuti locali, e propone che il complesso del problema tribu

tario sia pre. o in ('same dall' Accademia prima che i decr eti vengano discussi 

alla Camera. 

(209) La nota letta dal Ricca Barbel'is nell'adunanza del 5 febbraio 1922, è com· 
presa nel 190 voI. della Qui nta Serie degli Atti da pago 4 a 6. 
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(210) La memoria letta dall' Incontri il 13 aprile 1924, è inserita nel voI. 21° 
della Quinta Serie degli Atti da pago 139 a 152. 

Gino Incontr i mostra, con esempi, l'enorme carico tributario al quale sono 
soggetti i proprietari agricoli e chiede quindi che non si ecceda con l'imporre, ed 
anzi si cerchi di arrivare a sgravi che permettano di compiere quei lavori, che, 
pur essendo utili, non si possono compiere senza i mezzi necessari. 

(211) La memoria letta dal P etrocchi nell'adunanza del 13 novembre 1927 è 

pubblicata nel 240 voI. della Quinta Serie degli Atti da pago 107 a 155. I riassunti 
delie discussioni sono pubblicati nello stesso volume. 

Il Petrocchi per risolvere il quesito della determinazione e r epartizione degli 
utili divisibili nelle stime, propone ch e la valutazione delle stime sia fatta pren
dendo a base la moneta avente eguale cap'acità di acquisto, in man ier a che si 
possa distinguere ciò che nelle variazioni di valore apparente dipende da vero 
incremento o decremento di valore, da ciò che consegue al variare della capacità 
di acquisto della moneta. :È questo l'unico metodo adatto a risolvere la questione 
che già da vario tempo interessava anche l'Accademia. Egli, con esempi, dimostra 
come si possa praticamente procedere nel calcolo, e come tale sistema non pr esenti 
nessuna seria diffico ltà di applicazione. 

(212) La comunicazione fatta dal Virgili il 2 maggio 1920 è stampata nel 170 voI. 
delia Quinta Serie degli Atti da pago 176 a 181. 

(213) L a memoria letta dal Bolla il lO luglio 1921 è inseri ta da pago 147 a 270 
del 18° voI. della Quinta Serie degli Atti. 

La lunga memoria del Bolla esamin a genericamente l' ipoteca; passa di poi ad 
analizzar e l'ipoteca del mutuo agrario e gli istituti necessari a renderla efficace, 
e dalla sever a indagine trae con clusion e che il sistema ipotecario ordinario è 

insufficiente a garantir e il mutuo fondiario. Propone allora un'ipo teca legale 
privilegiata, ch e ritiene risponda al r eq ui sito di garanzia e quindi a permettere 
una maggior diffusione delle operazioni di credito fondiario, con vantaggio per 
l'incremento della produzione agraria. 

(214) La memoria ietta dal T aruffi il 4 giugno 1922, è stampata nel 19° voI. della 
Quin ta Serie degli Atti da pag. 147 a 164. 

(215) La memoria letta dal T aruffi il 4 marzo 1923 è pubblicata da pago 29 a 38 
del 200 voI. della Quinta Serie degli Atti. 

Dino Taruffi osserva che agli scopi del miglioramento delle colture occorrono 
il credi to di esercizio, il cr edito per migliorie ed il credito per fornire l'azienda 
dei capitali di corredo. Parla delle caratteristiche delle tre forme di credito e 
delle esigenze loro, sia per durata com e per tasso d'interesse. Rileva la n ecessit à 
d'istituti appositamente attrezzati e fun zionanti in base a concetti speciali, come 
pure la necessità di speciali forme di garanzia per il credito a lunga scadenza. 

(216) L a memoria letta dal Bolla il 20 maggio 1923 è inserita da pago 104 a 127 
del 20° voI. della Quinta Serie degli Atti. 

Giangastone Bolla sviluppa in questa memoria il concetto già accennato nel BUO 

precedente studio sull' ipoteca. Dopo avere parlato della necessità dell'incremento 
produttivo, per poter sopportare gli aggravi fi scali, e quindi della necessità delle 
migliorie, per ottener e l'incremento di produzione, spiega le diverse forme di 

cr edito agrario atte a facilitare i miglioramenti, e l e garanzie proprie di ciascuna 
forma, e dimostra come il credito per miglioramenti manchi di una sicura ga
ranzia. Esamina l'ipoteca romana per le migliorie d'interesse civico e propone 
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l'istitu zione di un privilegio per l' ipoteca agl'aria concessa per miglioramenti, in 

modo che i m ezzi necessari a i miglioramenti stessi possano essere ottenuti anche 
se il fondo a l quale devono essere applicati sia già gravato d' ipoteca. 

(217) La memoria letta dal Toscanelli il 5 aprile 1925 è pubblicata da pago 54 

a 70 del 22° voI. della Quinta Serie degli Atti. 

Nello Toscanelli osserva che n ei terreni ch e noi coltiviamo è molto maggiore la 

potenza produttiva causata dai capitali investiti nel terreno nudo che non la 

capaci tà a produrre della stessa terra: dunque il capitale h a una funzione r i le

vante nel fenomeno proliuttivo. P er ottenere quella produttività sempre crescente 
che n ecessita per il sostentamento di una popolazione in costante aumento bisogna 

ch e i capitali disponibili non si rivolga no tutti alle industrie, ma corrano copiosi 

anche all'agricoltura, e che all'agricoltura non vadano nelle sole regioni più fa
vorite, ch e sono qu elle dell'alta Italia, ma a tutte. A questo intento oltre agli aiu ti 

del Governo occorron o istituti appositi, ed a questi gli agricol tor i devono affidare 

i lor o risparmi, per esser e sicuri ch e vengano impiegati a favore dell'agricoltura. 

(218) Il discorso di Giacomo Acerbo, t enuto il 3 aprile 1927, si legge nel 240 vo l. 
della Quinta Serie degli Att i da pago 39 a 6I. 

Giacomo Acerbo, partendosi dagli a lbori del sec. XIX, esamina lo sviluppo delle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei proprietari in agricoltura, e mette 

in evidenza i principi dai qua li fu mossa l'azione così degli uni come degli a ltri; 

azione sempre imperniata sull'in ter esse di classe. I proprietari proclamarono, 

è vero, r ipetutamente l'utilità della co llaborazione, ma non seppero mai organiz

zarsi in modo da r aggiungere il fin e prefisso. Solo il F ascismo, facendo giustizia 

della vecchia concezione classista, e sostituendovi il riconoscimento di categorie 

ben delineate, è riescito ad indirizzare i ceti rurali verso una reciproca solida
rietà di fronte a i problemi così economici che politici, ed a subordinare gl'inte

r essi particolari, sia pure di categoria, a quelli gen er a li nazionali. 

(219) Il discor so pronunziato dal Serpieri il 12 giugno 1927, è stampato da pago 62 

a 81 del 240 voI. della Quinta Serie degli Atti. 
Il Serpieri, dopo aver e accennato a ll'evolversi del dirilto di proprietà, rileva 

come la proprietà privata della t erra si giustifichi solo in quanto meglio risponda 

alla funzione di strumento economico della produzione, e come essa quindi abbia 

caratter e esclu sivamente socia le. Questo riconoscimento porta ad ammettere dei 
limiti a l diritto privato di proprietà. Il Serpieri passa ad esaminare il l'apporto 

esistente tra l ' utilità sociale e la liber a attività individuale, e dopo profonda 

indagine dimostra com e sia non solo giusto ma doveroso l'intervento dello Stato 

nell'attività economica . Considerando poi l ' u so della terra e le deviazioni che si 
riscontrano frequenti a lla legge per la quale la liber a concorrenza dovrebbe por

tare a~ la sua migliore utilizzazione sociale, esamina anche il principio della socia

lizzazione. In mezzo a i due principi opposti sta quello fascista, il quale riconosce 
l' utilità dell' u so fJriva to in quanto l'interesse individuale costituisce una molla 
potente per spinger e a maggiore produzione; ma contempera e limita questo uso 

onde il possessore non consideri solamente la sua utilità immediata, ma, ove 

occorra, questa sia subordinata all'interesse duraturo dell'aggregato nazionale. 

(220) Il discor so del Rossi Merighi, letto il 26 giugno 1927, è stampato da pago 82 
a 106 del 24 voI. della Quin ta Serie degli Atti. 

(221) La memoria letta dall' Arias il 5 febbraio 1928 è pubblicata nel 25° voI. 

della Quinta Serie degli Atti da pago 1 a 18. 
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.' Gino Arias si pone i ques i ti se la sva lu tazione a bbia favorit o maggiorm en te 
l'mdu tria o l'agr icoltura; a quale delle due la rivalu tazione abbia causati mag
giori disturbi, e chi pr esen temen te abbia maggior e necessità di a iuti. Sul primo 
quesito dimostr a che mentr e l' impr enditor e dell'industria durante la svalutazione 
della moneta potè realizzare rendi te cospicue a danno dei capi talisti e dei lavo, 
ratori, e ciò si ver i ficò in modo assai un iforme, in agricoltura, in notevoli zone, 
come quelle della mezzeria, fu molto più avvantaggia to il colono che non il pro
'prietario, il qualè, per la lentezza propr ia delle t r asformazioni agrar ie, non poteva 
neppure approfittare delle occasioni favorevoli com e si r endeva possibile nel
l'industria. Durante la rivalu tazione men t r e l' indus tria ba potuto risentire i 

vantaggi del minor costo di materie prime - tipica quella del carbone - con 
conseguente riduzione del costo dei pr odotti, in agricoltura, dove si h a ben poco 
da importare, il vantaggio non è stat o goduto. Il minor vantaggio precedente, 
il maggior danno attuale r ichiedono per l'agr icoltura una m aggior e som ma di 
provvidenze onde permetterne la decisa ripr esa. 

(222) Il discorso tenuto da Giuseppe Bottai i l 12 novembre 1928 è inserito nel 
250 voI. della Quinta Serie degli Atti da pago 127 a 137. 

Giuseppe Bottai rileva come sia nella tradi zione i talian a il vivo interessamen to 
per l'agricoltura, e, partendosi dagli albor i del nostr o Risor gimen to, r icorda gli 
uomini politici e di azione che dell'agricolt u ra s'inter essar ono, perch è ne fosse 
compresa l'importanza preponder ante nel complesso dell'economia n aziona le. Os
serva poi che mentre il socialismo ha trascurato le masse r u rali, compr endendone 
la differenza di interessi dalle masse industr iali, il Fascism o h à voluto dar e non 
solo tutto i l peso all'organizzazion e di questo complesso ingente di lavor atori, 
non più in lotta ma in collaborazione t r a prestatori d'oper a e da tor i di lavor o; 
ma ba voluto anch e coor dinare i problemi della produzion e agr a ria con quelli 

delle altre branche pr oduttr ici , per esaminare l'inter esse n azion ale n el suo 
in sieme invece che sci so in tanti interessi distinti di categor ia. Ques to scopo 
potrà essere meglio raggiunto se i sindacati olt r e ai problemi dell'azione di cate
goria, terranno presenti i problemi della coltura, onde all'au tonomia economica 
e sociale si accompagni una più schietta autonomia spir i tua le delle classi agri
cole, per lo innanzi affatto considerate di fron te a quella industriale ed incapaci 
di farsi valere. 

(223) Lo studio è pubblicato da pago 179 a 290 del 26° voI. della Quinta Serie 
degli Atti. Nello stesso volume è inserita la R elazion e Ar ias ed i verbali delle 
discussioni sulla mezzeria. 

(224) Il discorso pronunziato dal Serpier i il 24 novembre 1929 è pubblicato da 
pago 344 a 361 del 26° voI. della Quinta Serie degli Atti. 

Arrigo Serpieri spiega come bonifica integrale voglia significar e t r asformazione 
della zona bonificanda dallo stato attuale alla coltura intensiva, con l 'esecu zione 
di tutte le operazioni intermedie necessarie a r aggiunger e lo scopo: non vuoi 
dire però bonifica di tutto il terr i torio esistent e. La quan tità delle zon e da boni
ficare è limitata dalla disponibilità dei mezzi ; lim itazione che richiede di sele
zionare le iniziative per sceglier e quelle che risultino più utili dal punto di vista 
nazionale, e cioè non per la sola u t ilità economica, m a an cora per i fini demo
grafici ed antiurbanistici . L e opere comprese nella bonifica integr ale sono obbli
gatorie, ma rimangono tuttavia non pochi miglior amen ti fondiari di car a t tere 

privato, e per tutti lo Stato con cor r e nelle spese con annualità ch e ha provveduto 
a rendere scontabili, onde i capitali possano esser e subito disponibili . Si sta 
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anche studiando l'unificazione della legislazione, che attualmente in parte è 

riflessa a categorie di opere ed in parte al territorio. Anche le opere d'interesse 

privato concorrono all'attuazione della bonifica integrale, ma sono facoltative. 

Quelle obbligatorie vengono affidate ad enti pubblici che nella maggior parte dei 

casi sono formati dal consorzio dei proprietari. Il Serpieri passa ad esporre quali 

siano i mezzi finanziari messi a disposizione dallo Stato per l'esecuzione della 

bonifica e come questi debbano essere integrati con largo indirizzo del risparmio 

nazionale verso la terra, non solamente sotto forma di credito, ma anche di parte
cipazione all'impresa, onde l'organizzazione produttiva non rimanga schiacciata 

dal debito. Questo grande sforzo finanziario richiede la massima oculatezza nel

l'esecuzione dell'opera ed una scelta severa degli investim enti più redditizi per la 

Nazione, il che può ottenersi attraverso tutta l'attrezzatura tecnica che è stata 
predisposta e sarà ancora perfezionata. 

* * * 

Prima di chiudere questo breve cenno credo doveroso far notare ch e da quanto 

ho scritto non si deve pretendere di trarre un giudizio sull'attività dell' Accademia 

dei Georgofili. Non solo le memorie ricordate non raggiungono la decima parte di 

quelle presentate; ma ho dovuto trascurare scritti di graude valore. Basta riflet

tere che non ho affatto accennato ai lavori di Vittorio Alpe, Giov. Battista Amici, 

Ferdinando Bartolommei, ]~milio Bechi, Antonio Berlese, Francesco Bonaini, Matui

zio Bufalini, Giovacchino Carradori, Vincenzo Chiarugi, Filippo Parlatore, Ema

nuele Repetti, Gaetano Savi, i vari Targioni, Pietro Thou ar e via di seguito. Sono 

stati ricordati pochissimi degli scritti qu anto mai num erosi di Cosimo Ridolfi e Raf

faello Lambruschini, e così dicasi di quelli di Pietro Cuppari, Girolamo Caruso, Pro

spero Ferrari. Nessun accenno ho fatto a quelli pure copiosissimi di Napoleone Pas

serini. Non ho rammentato Ippolito e Tito Pestellini, Giuseppe D'Ancona, Alberto 

Oliva, Armando Maugini, Giacomo Del Guercio, Vittor io Racah, F. C. Palazzo; e 

chiudo la r assegna, compiendo numerose omissioni, ch e spero si vorranno scusare 

in quanto ho più volte ripetuto che per fa r si nn'idea sufficientemente giusta del

l 'attività dell' Accademia, bisogna scorrere gli indici degli Atti ed i molti volumi 

del Giornale Agrario, che io ho dovuti completamente trascurare, non per in'ive

renza verso i colleghi ma per ragioni di tempo e di spazio. 
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Relazione dal 1785 al 1886 

comp ilata dal Gr. Uff. Prof. O. MATTIROLO . 

« L'oggetto primario della Società sarà di promuovere a pub
«( blico vantaggio la coltivazione più acconcia dei terreni sìtuati 
« principalmente nei felici dominii di S. M., secondo le regole 
« opportune e convenevoli allo loro diversa natura; onde si 
« ecciti l'animo dei contadini a, ricavarne più abbondanti ed 
« anche nuovi prodotti e se ne procuri coll' industria la maggiore 
« utilità l). 

Queste parole del Rescritto sovrano, del 1785, segnavano gli 
intendimenti coi quali, sotto il nome di Società, A gr'aria) nasceva 
la R eal e Accadernia di A g1"ico ltt l,m) auspice l 'augusto Re Vit 
torio Amedeo III di Savoia . 

Sòrta con modeste aspirazioni, fecondata nel suo nascere dalle 
nuoye idee che condussero alla emancipazione del pensiero 
umano, fattasi centro di una ben diretta azione intellettuale, 
combattè sempre per le stesse cause; rimasta in ogni tempo 
fedele alle sue tradizioni, può oggi ;rivolgere con animo soddi
sfatto il pensiero ai primordii della sua istituzione, e allo svol
gersi dei suoi cento anni di gloriosa esistenza. 

La storia della nostra Accademia, sòrta come altre utili isti
tuzioni da piccoli principii, si è immedesimata colla storia civile 
del Piemonte, tanto che i periodi più chiari della sua esistenza 
stanno intimamente in rapporto coi periodi più salienti del pa
trio risorgimento . 

I nomi dei più illustri e venerati patrioti si collegano essi 
pure alla storia di questa nostra istituzione, per lunga serie 
di anni unica in Piemonte a curarne gli interessi agricoli, a 
<:ombattere i pregiudizii, a diffondere nelle classi popolari la 
<:onoscenza e la fiducia nei dettami della esperienza scientifica. 
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Oggi, l 'Accademia compie felicemente il suo centesimo anno 
(li vita; a noi, el"edi del patrimonio scientifico in tanti anni e (:011 

tante fatiche accumulato, incombe il dovere di ricordare l ' Ql'i
gine di questo istituto, le vicende che ne promossero od intral
ciarono lo svolgimento, e gli uomini ' altamente benemeriti, che, 
innamorati della patria e del vero, applicarono ingegno e studio 
al suo sviluppo morale e materiale. 

L'onorare la memoria di quelle istituzioni e di quegli uomini 
che furono efficacemente utili, alla cui opera dobbiamo ad un 
tempo e la libertà presente e l'attuale risveglio scientifico, è un 
debito di riconoscenza, un dovere sacro di gratitudine, al quale 
l 'animo lieto soddisfa con riverente affetto. L'incarico altamente 
onorevole di ricordare in questa circostanza solenne, alla pre
senza di tanti illustri personaggi, i momenti più importanti 
della vita secolare della Accademia, mi fu imposto dalla bene
volenza dei Oolleghi. 

Fidando nella indulgenza vostra, confortato da,l pensiero che 
non vorrete dimenticare la brevità del tempo e le difficoltà ine
renti alla compilazione in una sintetica rivista di un tema va
stissimo, per debito d'ufficio ho accettato l 'incarico. 

Dall'esame minuzioso di numerose memorie, di documenti, 
di svariati lavori, avrei certamente dovuto compilare una rela
zione meno infelice di quella che oggi vi presento. Se queste 
mie parole, per colpa dell'ingegno, non sapranno degnamente 
elevarsi all'altezza dell'argomento, se mancheranno di efficacia, 
non mancheranno però di essere l'espressione di una ricono
scenza viva, di un entusiasmo sentito verso quegli uomini che, 
animati dall'amore della patria, zelanti del pubblico bene, vol
lero, riuniti, tributare alla Nazione la somma dei loro studi 
e della loro attività, onde rendere costante e generale il profitto 
che da una ben diretta agricoltura può derivare al Paese. 

Oggi, si apre un'epoca nuova ; dpbbiamo rivivere assieme nel 
paRsato, evocare le memorie onorate, i ricordi di quell'attività 
valida e feconda eli un tempo che seppe rendere benemerita e ri 
spettata, come lo è ora, la nostra istituzione. 

A noi spetta il grande onore di aprire il secolo novello. La 
libertà conquistata alla scienza, la rapida progressione delle sco
perte, l'attività vostra, lasciano sperare che il lavoro potrà eR-
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ere altrettanto utile alla patl'ia agricoltura come lo fu quello 
compiutosi nel secolo ma trascorso, 

Possano fra cento anni i nostri successori ricordare con or
goglio pari a quello che oggi agita i nostri cuori l'éra novella 
segnata dalla inaugurazione del nuovo Orto sperimentale, 

* * * 
11 sommario stol'ico, quale risulta dagli annali, dai documenti, 

dalle memorie e dalle relazioni annuali, di benemeriti Colleghi, 
può essere diviso in quattro capitoli speciali, nettamente deli
mitati dall' apparizione di altrettanti decreti sovrani che modi
ficarono successivamente il nome o gli statuti dell' Accademia , 

Questa divisione, se giova alla chiarezza e all'ordine del rac
conto, permette pure di procedere più rapidamente nell'esame 
della stol'ia interna dell' Accademia, degli studi, dell'influenza 
sua, e delle nuove e svariate istituzioni che da essa emanarono 
nei differenti periodi di sua esistenza, Il primo dei quali muove 
dal :li maggio 1785 e giunge al 1788, nel quale anno, per decreto 
15 febbraio, la Società Ag'rw/'ia otteneva dal suo Augusto fonda,
tOl'e il titolo di R eale Società Agra1'ia , Il secondo, dal 1788, 
attr avel'sando fortunose vicende, che obbligarono l'Accademia 
a mutar' nome durante la dominazione francese, arriva al 1843, 
nel quale anno dal Magnanimo R e Garlo Albe1-to otteneva il 
nuoyo titolo che tuttol'a com:erva di R eale Accademia di Ag'ri
colt1lra, Il terzo ab braccia il periodo che decorre dal 1843 al 
1865, anno della sua aggregazione al Museo Indttstriale Italiano, 
Finalmente il quarto, dal 1870, che segna l'epoca della sua rico
stituzione e l'origine dei presenti statuti, approvati dal Re Vit
tOl'io Emanuele II, giunge ai nostri giorni. 

In questi cento anni di esistenza quali prospere e fortunose 
vicende visse la nostra Accademia! Fu soppressa e ricostituita: 
ebbe periodi di splendol'e, tacque per anni; riflettendosi in essa 
l'indole dei tempi e le vicende che precorsero la vagheggiata 
unità politica nazionale, 

Tl'OPPO abuserei della vostra indulgenza, rispettabili Colleghi, 
se io qui yolessi ad uno ad uno enumerare i fatti, i lavori im
portanti, gli uomini benemeriti che pure ebbero una parte at
tiya ed onorata nello sviluppo del nostro consesso, 
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La storia dettagliata dell' Accademia d'Agricoltura, non è già 
racchiuRa nelle mie povere parole, ma bensì nel volume che 
per opera di alcuni egregi Colleghi, a ricordo di questa solenne 
circostanza venne dato alla luce. In esso, a complemento del 
presente sommario storico, e in modo agevole a trarne profitto, 
per diligente e minuziosa cura del Collega prof. Fino, troverete 
menzione accurata di tutte le svariate memorie, di tutti i la· 
vori contenuti nei 39 volumi delle pubblicazioni accademiche e 
nei 44 Calendari georgici, accompagnata da un prezioso ricordo 
dei singoli Soci. 

Limitato dal tempo e dalla forma di esposizione concessami, 
accennerò ai soli fatti di maggior rilievo, pago se potrò così 
almeno invogliare altri più di me competenti ad uno studio 
storico esteso e maggiormente pensato e completo di quello che 
mi fu dato compilare nel breve spazio di un mese. 

* * * 
P e1"iorlo I . 1785-1788. - Volgeva al termine il secolo XVIII 

e con esso crollavano gli ultimi avanzi dell 'antico edifizio della 
civiltà medioevale. Nuove tendenze, nuove dottrine filosofiche si 
andavano man mano accentuando in Europa, forzando le menti 
degli studiosi alle ricerche sperimentali. Il Piemonte risentì spe
cialmente il moto riformatore del secolo. Gli scienziati subalpini, 
aiutati e protetti dalla generosità del Re Vittorio Amedeo III, 
riunivano i loro sforzi nell'intento di 000perare colle discussioni 
e colla pratica scientifica al progresso morale e materiale del 
paese; e così, pochi anni dalla creazione della Accademia Reale 
delle Scienze, per opera di dodici personaggi alto locati negli 
impieghi, nella magistratura e nei seggi ecclesiastici, veniva 
fondata la Società Agraria. La nuova Società, costituita con 
l'escritto sovrano del 24 maggio 1785, il 30 giugno dello stesso 
anno celebrava con una prima adunanza generale dei Soci la 
sua solenne inaugurazione in Torino. 

I dodici personaggi: M alacarne) avvocato Bissati) conte Oa
stelet) medico Ghtlio) m edico Moriondo) Fontana) cavalie1'e 
Plaigne) intendente Oastelli) avvocato Riccheri) avvocato Vi-I-'
ginio) colonnello Oapra) m edico Bonvicino) il cui nome va ricor
dato oggi a titolo di riconoscenza e di onore, vennero chiamati 
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Soci fondatori o patroni; a questi si aggiunsero Soci ordinari, 
e liberi o corrispondenti, e cosi fu costituita la nuova Società 
Agraria. 

Con entusiasmo si cominciarono i lavori, e già nel 1788, dopo 
numerose e attivissime adunanze, appena scorsi due anni dalla 
fondazione, veniva alla luce, coi tipi del celebrato Briolo, il 
primo volume delle Memorie) susseguito nello stesso anno da due 
volumi ; nei quali, oltre agli Statuti, ai discorsi inaugurali, si 
contenevano interessantissimi lavori dovuti a uomini eminenti, 
chiare illustrazioni della scienza subalpina. 

I nomi di Giober·t) di Dana) di Giulio) di Vassalli) di Mala
ca1'ne figurano tra gli altri come autori di Memorie contenute 
in questi tre primi volumi, testimoni i dell'attività sociale. 

Fra i mezzi più acconci a dare una spinta alla patria agricol
tura, credette fino d'allora la Società Agraria doversi annove
rare la proposta di quesiti da risolversi coll'assegnamento di 
premi. 

Dal 1785 al 1788, nel primo periodo della sua evoluzione, 
due furono i quesiti proposti. Il primo, vinto dal medico Vailua 
di Asti, svolto in un lavoro interessante, coronato dalla Società 
Agraria il 31 gennaio 1787, e pubblicato poi nel primo volume 
delle Memorie) versava: Sui mezzi più efficaci per aumentare) 
migliorare e conse1-vare nei paesi sì di pian1~ra che di montagna 

la specie bovina. Il secondo, fra sette concorrenti, vinto dal pro
fessore di chimica Giobert) pubblicato poi nel 1790, trattava: 
I mezzi p'iù facili e più sicuri e più economici pe1- s1vpplire wl 
difetto degli ingrassi adattati alla dive1'sa nat1M-a delle te1-re in 
Piemonte. 

* * * 
Periodo II. 1788-1842. - Tanta attività spiegata in così breve 

volgere di anni, bastò a levare a chiara fam~1 in Italia e fuori 
la nuova Società. Vittorio Amed'eo III, soddisfatto dell'ala 
cl'ità colla quale aveva intrapreso i lavori a vantaggio della 
patria agricoltura, concedevale con rescritto in data 15 feb 
braio 1788, il titolo di Reale Società Agra1-ia) accordandole pure 
sopra i suoi fondi particolari l'annua dotazione di lire 2400. 

All'oggetto di perpetuare nei fasti della nazione piemontese 
la memoria di codesta creazione, ordinava di coniare una grande 
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medaglia in 01'0 e 300 medaglie in argento ed in rame; e l'Im
peratrice della E,ussia, Oaterina II, a cui era stata dedicata 
una di queste medaglie, volle di ricambio onorata la nostra 
Società con una splendida medaglia in oro della sua Imperiale 
Accn,demia Agl'aria, residente a Pietroburgo, 

L'anno 1788, la nuova Reale Società Agraria sotto così glo
riosi auspici entrava nel secondo periodo della sua esistenza. 
A lei, come ad un centro, concorsero allora le migliori intelli
genze del paese a recare il tributo della loro operosità a pro 
delle cose agrarie, e uomini chiari per dottrina e per nascita, 
nazionali ed esteri, ambivano di essere annoverati fra, i Mem
bri corrispondenti. 

Nè vennero meno in questo periodo di tempo i lavori della 
Società, e le sue sollecitudini per i progressi della agricoltura, 
come lo attestano i Calenda1'ii georgici) i volumi delle lJiIemon'e 
e degli Annali) i concorsi agrari aperti, con assegnamento di 
vistosi premi , Dal 1788 al 1842, in circa 54 anni (che tanti ne 
abbraccia il secondo periodo di sua esistenza.) non mancarono 
alla Reale Società Agraria, come a tutte le istituzioni che vis
sero a cavallo del secolo, periodi fecondi di un lavoro febbrile, 
seguiti da lunghi periodi di scoraggiamento e di inazione, in 
relazione coi grandi avvenimenti i quali seguirono in quegli 
anili fortunosi. 

Nel 1792 la Rivoluzione francese svelava al mondo non prima 
sognati principii di libertà, apriva nuovi e non limitati campi 
di azione all' ingegno umano, mutava la faccia alla vecchia 
società. 

Nel 1796, dopo vittoriosa lotta incarnata nel valoI'e di Na
poleone I , le nuove teorie si estendevano anche al Piemonte, 
che da quell'anno d'ovette seguire la sorte del vincitore. 

Allo slancio repubblicano seguiva quindi un periodo di rea
zione, che esacerbando gli animi abituati oramai al sole della 
libertà, valse a preparare il terreno da cui dovevano svolgersi i 
germi che poi condussero alla indipendenza della patria, 

Durante la dominazione francese la Reale Società Agraria 
divenne Società centrale di Agricoltura, poi riprese l'antico 
nome non appena nel 1814 Vittorio Emanuele I, restaurato sul 
trono d'egli avi, tentava cancellare venti anni di storia, ripI'i
stinando l'antico edifizio , 
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Dal 17 8 al l SJ3 l'Accademia ebbe varia fortuna, ruutù llOJl1(' , 

ma conservò sempre gli stessi intenti e lo stesso scopo, sia 
sotto il regime repubblicano, sia sotto quello monarchico, 

In questo periodo, con interruzioni forza,te, per gli accennati 
mut~lmenti politici , continuò la Società Reale di AgI'icoltura, 
la pubblicazione dei volumi delle M emorie, La storia dei suoi 
Atti) il prospetto dei suoi lavori dm'ante questi anni difficili, 
son compresi in dieci volumi, i quali , ricchi di commentÙ l"ii iJ1 
vario genere di argomenti, formano un cor so di scienza rurale 
ancora oggi importantissimo, 

I primi otto volumi pubblicati dal 1788 al 1838 (tre dei quali 
videro la luce durante la dominazione francese), continuano la 
serie delle Me?norie) mentre i due ultimi, 1840,1842, iniziano la 
nuova serie degli Annal i) giunti oggi al volume ventottesimo, 

Per cliffondere nei vari Oomuni le istruzioni più importanti 
intorno ai migliori metodi di coltura, rendere popolari i risul, 
tati delle esperienze scient ifiche, divulgare la conoscenza delle 
piante utili, fino dall'anno 1791, oltre ai volumi delle Mem01'ie ) 
rivolte in special modo al fiore delle intelligenze, imprese la 
Società Reale la pubblicazione di una preziosa operetta perio 
dica, redatta con stile ùrlattato alla intelligenza dei coloni. ::;o t to 
il modesto titolo di CaZenda?'io geo?'gico, 

Questa operetta popolare, la prima che di tal gener e sulle 
materie agral'ie si compilasse da noi , ebbe tosto un favore 
gl'andi!'. 'imo anche pl'esso le nazioni estere, che non tardarono 
ad imitare l ' utile esempio e cont inuò non interrotta che per 
qualche anno, in causa dei rivolgimenti politici, sino al 1839 , 

In questi Ca lendari si trovano riferiti i primi risultati delle 
ricerche sperimentali che la Società Agraria cominciava allora 
ad intraprendel'e e che formarono in ]ìl'ogl'esso di t empo il prin
cipale vanto, il merito maggiore della nostm Accademia. 

L'Orto della Orocetta, reso poi celebre dai lavori di Bona
tous e D elponte) fu fondato in quest 'epoca, Un decreto del 
27 giugno 1798 concesse alla Società Agraria la facoltà di acqui
stal'e rl alla R. Finanza il fabbricato e l 'orto attig1lo apparte
nenti ai Reverendi P adri della Redenzione, allOl'a soppressi; e 
così venne finalmente esaudito il desiderio e fu provveduto conve
nevolmente alla necessità rìconof::iciuta sin dai primi tempi della 
Società eli poter l'iunire la parte sperimentale alla parte scien , 
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tifica, Senonchè, gli utili sperati da questo avvenimento furono 
in parte l'idotti dalle cori dizioni finanziarie allora ristrette ed 
oscillanti, 

Alle spese della Società sopperirono dapprima le quote so
ciali , poi gli assegni concessi dalla munificenza sovrana, e 
quindi, anche durante la dominazione francese, continuaronù 
con interruzione detti assegni, ora maggiori, OJ'a millori , ,l >;('

conda, dei tempi, sino a cbe con decreto del generale J01l'rdan ) 
amministratore generale del Piemonte, in data 9 pluvioso, an
no XI della Hepubblica Francese (1801) veniva fissata alla So
cietà Agraria l'annua somma di lire 4800 , 

Benché non sia convenien te e non entri assolutamente nello 
scopo di questo sommario storico anche un rapido esame critico 
del lavoro scientifico in questo periodo dell' Accademia, tuttavia 
r eputo mio stretto dovere ricordare almeno gli autori delle M e

?noTie più importanti. 
I nomi di Giob e1't) Vassa lli-Eand'i) F, A, Bonelli) Gio1'na) 

L7tigi B ella1'di) Balbis) dei due Michelotti) di Colla) Bidone) 
P1'Ovana eli Co llegno) Lasca1'is) Gen è) Gi~tlio) B1tn'/:va) Risso) 
Br-ugnone tra gli altri , appartengono oramai alla nazione, e 
le loro opere sono giudicate e troppo note, perché io abbia an
cora a rilevarle all'attenzione degli studiosi. 

Nei dieci volumi delle Memo1'ie pubblicati in questo secondo 
periodo, oltre agli argomenti di pura agricoltura, considerata 
nello stretto senso della parola, si nota nel complesso dei lavori 
11l1<:t tendenza ad abbracciare collo studio un più vasto campo eli 
azione, nel quale furono comprese anch e le industrie che col
l'agl'icoltura hanno un diretto rapporto; e così notansi già in 
essi i lavori di bachicoltma dovuti al Paro7 ett i) al Fontana) al 
BOllliicino; eli zoologia, e tra questi 11n « Catalogue des animaux 
pernicieux » elel Gi01'1w) ed uno « Specinem faunae subalpinae » 
di F'1'anco llnelrea Bonelli; di veterinaria di Toggia) B1'ugnone .. 
Bnniva; di viticoltnra, agricoltura, legislazione agraria, pisci
coltura, ecc, ecc, 

Numerosi sono j lavori che hanno riguardo alla chimica 
agral'ia, e fra questi il già citato 3M,tiMo s-ngl i ingmssi del Gio
be1't) la industria lanier a, la coltivazione degli olivi, la meteo
rologia agraria, ecc" ecc , 

X ei Calendari georgici, oltre alle l'a ssegne popolari d'indole 
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agraria, si notano i resoconti dei primi tentativi d'acclimazione 
delle piante utili e quelli più importanti ancora fatti sl111a 
acclimazione dei me1'inos spagnuoli a lana fine, Questi animali, 
importati nel 1792 dal Regio Governo in Piemonte, in numero 
di 139 capi , coltivati ne11a R. Mandria di Chivasso, posti quindi 
dal Governo :B'rancese sotto l 'alta direziohe della Società Agra
ria, valsero a formare in paese e ad estendere in tutta Italia 
nuoye e numel'osissime greggie e a migliorare le antiche e me
schine nostre razze sino allora coltivate, aumentando il valore 
della ricchezza nazionale, 

La storia per molti riguardi in teressan tissima di questo gran 
dioso e proficuo esperimento, che ebbe termine verso il 1814 
per difficoltà finanziarie, ed i hLvori svolti sull'argomento dal 
Bl'u[}none) elal NtlVOlo'Y/e-Pe1'gamo) dal G'iulio e dal P1'ovana di 
Oollegno) formano uno dei precipui pregi delle pubblicazioni 
socjali di quei tempi, e dimostrano quanto allora abbia potuto 
essere utile Fazione intelligente eli questa nostra Società 
J\gTìcola, 

Riconosciuta l'utilità dei concorsi a premi, dopo quelli già 
ela noi ricordati , furono istituiti in questo periodo di tempo 
nuovi altri temi a scopo di con cor so. 

Dagli importanti Oenni sto1"ici st~lla R . A cccul em'ia di A.g1"i
co1tU1Yl elcI Socio dotto Egidio Rigno'/b (A.nnal i) voI. XI, an
no 1863), unico lavoro riassuntivo eli cui , oltre ai verbali delle 
adunanze e alle relazioni dei segretari , mi potei servire nella, 
compilazione del presente sommario , riassumerò brevemente i 
temi dei principali concorsi dai quali emersero tanti ed uti
lissimi lavori. 

Da] 17~8 al 1843, dieci fmono i concorsi , 
Nell'anno 1802, decimo clella Repubblica Francese, la Società, 

Agraria con L. 500 di premio proponeva la soluzione eli un 
quesito che riguardava specialmente qt~ali sono ,in Piemonte l e 

cagio1L'i che 7Jl'od1~cono i l minon~mento delle nostre raccolte? e 
nello stesRO anno si decretavano medaglie a titolo d'incoraggia
mento per chi presentasse fi1i di canape di un titolo finissimo, 
ed a quei pastori, che primi, fatto acquisto di clue montoni del 
gregge nazionale di pecore spagnuole, se ne servirebbero esclu
Rlvamente nella monta cli pecore nostrane e presentassero i saggi 
della lana proven len te dai meticci. 
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Nel 1805 si proponevano premi agli autori delle migliori me
morie sulle piante oleifere e sui prati artificiali di collina. 

Al primo maggio del 1819, altro premio di L. 500 od equi
valente medaglia in oro veniva decretata a chi risponderebbe 
meglio al quesito: Se q't~e ll(b pa1-te di teTrito1-io la quale tra la 
Dom R 'iZJar'ia e la SttM-a si stende dal lJiè delle Alp'i s,in ve1-SO 
Pianezza e la Venaria R eale possa e con qt~ali mezzi) Ticeue1-e 
notabili miglioramenti risZJetto (bWag1'icoltw'a ed alle a1-ti. Il 
Pl'emio veniva aggiudicato nel 1::;21 al dotto Re, botanico insigne 
e professOl'e eli materia medica e botanica alla R. Scuola della 
Venaria. 

Un nuovo concorso istituito nel 1824 dal Socio Arborio di 
Gattinara, conte di Sartirana, marchese di Breme, vinto dal 
prof. Rocco Ragazzoni sopra otto concorrenti, aveva per scopo 
lo studio eli una particolare malattia per cui andavano da anni 
devastate le risaie del Piemonte. 

Succ~ssivamente, nel 1827, si proponeva una medaglia d'oro, 
guadagnata dal celebre conte Gallesio) Socio corrispondente, 
pelo questioni aventi riguardo alla, coltura ed alla preparazione 
industriale del canape. 

Sulle istruzioni più convenienti onde aumentare nel nostro 
paese la produzione della potassa si aggirava il tema proposto 
dal conte Presidente Lasca1'is di TI ent'imiglia nel 1830. 

Finalmente, nel luglio 1838 e nel marzo 1841, gue altri con
corsi si aprivano allo scopo di aumentare la produzione serica 
dei Regi Stati, e di promuovere la seconda educazione elci 
filugelli. 

Noto ancora di passaggio, onele compiere l 'enumerazione elei 
più importanti momenti accademici, che in questo periodo la 
Società Economico-Agraria di Perugia nel 1838 offriva in omag
gio alla nostra Società una medaglia d.'argento a titolo eli be
nemerenza. 

Così, dal 1788 al 1843, anche in mezzo alle politiche vicende, 
continuò viva e splellllida l'attività sociale. La sfera dell'utile 
azione svolta dalla nostra Accademia andava man mano allar
gando, tanto elle già nel 1812 essa era in relazione con 19 OO1'pi 
accademici, dei quali 10 stranieri e 9 italiani, e contava un 
numero grandisRimo eli aderenti operosi e intelligenti. 
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La fiducia del Paese andava in e. sa gl'ado gl'ado crescendo, 
e pl'cparava alla futma Accademia lo straordinario sviluppo 
che si l10tò poi nel pel'iodo . usseguente. 

* * * 

P eriodo J Il. 1843-1865. - Se malgrado le tristi condizioni 
politiche dei primi anni, e poi nel lungo periodo di calma, foriera 
degli av'Venimenti che commossero il Paese e maturarono la 
libertà., aveva la Società proceduta attiva nell'adempimento dei 
proprii doveri, mirando al perfezionamento agricolo, sfol'Zan
dosi con non minore impegno a migliorare le arti e le industrie 
attinenti alla produzione del suolo, negli anni che dal 1843 
giungono al 1865, protetta da tempi migliori, seppe rapidamente 
aumentare ancora la sua importanza. 

E toccando di questo pe:dodo, ricorre alla nostra mente la 
memoria glOl'iosa di molti fra i Soci della nostra Accademia, 
che sposando il culto della patria al culto della scienza, adopra
l'ono i loro ingegni non solo allo sviluppo delle discipline scien
tifiche, ma in tempi non peranco propizii alla libera manife
stazione del pensiero, si giovarono degli studi per dare impulso 
alle idee nuove di libertà e di risorgimento politico, e nelle adu
nanze, nelle conferenze e nei congressi aventi scopi apparente
mente accademici, fecondarono e promossero i fatti che fecero 
libera ed unita la nostra patria. 

Nell'anno 1843 il magnanimo Re Oarlo Alberto concedevale 
il titolo di Reale Accademia di Agricoltura, e con esso la facoltà 
di aumentare sino a quaranta il numero dei Soci ordinari. 

Allora nuove reclute capitanate dal D espine) dal Bonafmts) 
dal Baruffi) dal Delponte) animate da vero entusiasmo di lavoro, 
si aggiunsero alle sue schiere, e seppero in breve volgere di anni 
portare la nuova Accademia all'apogeo del 'suo sviluppo . 

Al lavoro, molti di essi, fra cui primo ìl Matteo. Bonafo'tts) 
aggiunsero di proprio anche i mezzi per attuarlo degnamente, 
e cosi l' Accademia, alla cui antica dotazione sovrana di 
lire 2000 si aggiungevano per Decreto Regio 25 gennaio 1845 
altre lire 2000 annue, potè in questo periodo procedere ardita 
e sicura nella via di quelle ricerche sperimentali per cui ebbe 
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fama chiara e meritata, fondare le esposizioni agrarie che an
cora oggi sotto gli auspicE della Società d'Orticoltura si conti
IlUano in Torino, assegnare premi e pubblicare una serie di 
preziosi volumi. 

Se in principio di questa rivista accennavamo solo all ' Orto 
della CI·ocetta, acquistato dalla R. Società Agraria nel 1798 
(o meglio, a lei gratuitamente concesso poi dal Governo del Re), 
all'uso a cui venne destinato e ai primi esperimenti registrati 
nei Oalenclwl"i geo-rgici) dobbiamo ora invece trattarne qui di 
proposito, perchè in questi ventidue anni, sotto all'intelligente 
direzione di due illustri ed operosissimi nostri Soci, acquistò 
l ' Orto un'importanza tutt'affatto speciale, alla quale precipua
mente si deve il nome onorato ch'ebbe all'estero la Reale Ac
cademia. 

Oltre alle cognizioni scientifiche estese, ad una pratica intel
ligente , ad un lavoro attivo e costante, era indispensabile al 
Direttore dell 'Orto della Crocetta abnegazione, disinteresse a 
tutta prova, e l ' Accademia ebbe la ventura di trovare queste 
doti riunite nel cav. Matteo Bonafo'us e nel suo successore, il 
prof. G. B. D elponte. 

Il cav. Bonafous) ricco, generoso, zelante e sapiente promotore 
di tutto quanto poteva servire ai progressi dell'arte agraria, 
verso la quale era attratto da speciale predilezione, riuscì uno 
sperimentatore valoroso, il cui nome illustre è oggi ricordato 
con sentimenti di venerazione da quanti si occupano di pratiche 
agrarie. 

Il commovente elogio storico dettato dal cav. Despine) allora 
Presidente, ricorda i meriti di quest' uomo eccezionale che visse 
lavorando e beneficando, e la cui morte fu vero lutto per l 'Ac
cademia. Negli Annali di quei tempi, testimoni della sua ope
ro~~ità, stanno scritti importanti sull'acclimazione eli piante utili, 
appendici ai trattati importantissimi e splendidi per eleganza 
di edizione, che egli, specialmente sul maiz e sul gelso, aveva 
pubblicato a Parigi. 

Morto il Boncbfous) nel 1852 l'Accademia chiamava a succc
dergli nella direzione dell'Orto, il socio dott o G. B. Delponte) 
professore di botanica. 

Non era certamente agevole cosa succedere degnamente al 
Bonafotbs) ma pure il Delponte) in pochi anni superando l' aspet-
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tazione dei Colleghi~ colla costanza di volere, coll ' ingegno e 
coll'attività riuscì ad avanzare in quest'attribuzione il maestro. 
Nè può far velo a questo giudizio l 'amore ch'io portai a quel
l'uomo retto e gent ile che idolatrò la natura coll'entusiasmo eli 
poeta e d'artista, e che visse affaticandosi a vantaggio delJa 
patria e della scienza. 

Appena affidata al D elponte la direzione dell' Orto della Cro
cetta, si pose alacremente all'opera, e, dopo un anno, fra l' am
mirazione dei Colleghi, riordinato l'Orto, accresciuta la sup
pellettile delle piante, tolti di mezzo i vecchi individui, contro
segnata ogni specie e varietà col proprio nome, instaurati i 
tratti del fondo coltivo che ne avevano più stretto bisogno, de
posti nel vivaio più di mille selvatici , leggeva innanzi all' Acca
demia riunita in adunanza 16 aprile 1853 il noto ed importante 
saggio d'alcuni esperimenti georgici. 

:N egli anni susseguenti, egli continuò costante nella sua opera, 
utile e vantaggiosa, accrescendo le colture, fondando il frutteto 
modello, introducendo in Piemonte numerose piante utili , isti · 
tuendo la Scuola d'arboricoltura, riordinando le collezioni ac
cademiche per cui tante volte venne poi premiata l 'Accademia 
stessa. 

Negli Annali } nel GioT1~ale eli ag'ricoltum pmtica} durante la 
sua carriera accademica pubblicò il D elponte 36 lavori origi
nali , oltre a relazioni e rendiconti, avendo speciale riguardo 
agli esperimenti d'acclimazione, ai quali attese con scienza e 
pai'isione. Le memorie sui Frumenti, sui Formentoni, sui Le
gumi, hanno ancora oggi importanza grandissima. 

Yalgano queste parole a ricordare in questo giorno solenne 
l ' azione utilissima esercitata in Piemonte da questi due uomini, 
uno dei quali, rapito in questi ultimi anni alla scienza, lasc iò 
intensissimo desiderio di sè in quanti, come il vostro Segretario. 
lo conobbero ed ebbero campo ad apprezzare ed ammirare i 
pregi eccezionali della sua delicata anima. 

Dal 1843 al 1865, dieci sono i volumi degli Annal i usciti alla 
luce, per opera di un numero assai ristretto di Soci operosi e 
valenti. 

L'attività accademica, se fu in questo periodo limitata ar1 
alcuni fra i Soci, venne però riservata ai campioni più vigorosi, 
ai quali, oltre alle istituzioni ed alle esperienze pratiche, ai 
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concorsi, alle esposizioni, dobbiamo ancora quasi tutti i lavori 
pubblicati, 

Fatta eccezione di poche memorie dei Soci 11101"is) D efilippi) 

Rignon) B01'scwelli) R(~gc~zzoni) P eyron) Ghiliani) Vasco) Pey" 

1'01W) 111 ichela) B ai es t1'e'/' i ) SO b1"m'o) E , di Samb~~y) Vallada) 

Uudanl) i lavori originali pubblicati nei dieci volumi accademici 
appartengono quasi per intero ad una schiera eletta di pochiR
simi ingegni, 

Al Bonafo~/'s) al D elponte) a Carl o L es 'ona) a Barnffi) G1"iseri) 

Despine) Abbene) B ertola) l 'Accademia va debitrice dell'im
menso lavoro fattosi a vantaggio del paese in ogni ramo delle 
discipline agrarie in questo terzo periodo della evoluzione acca
demica che segna l 'epoca più gloriosa della sua esistenza, 

Basti qui accennal'e che il n ome del D el1JOnte figura come 
autore di più di 20 111em01"ie) e che del prof, Car'lo Lessona) il 
restauratore della medicina veterinaria in Piemonte, del Griser'i) 

del Bonafm/'s e dell ' rlbb ene complessivamente si contano più di 
50 111 em01'ie o relazioni, 

Anche durante questo periodo ebbe seriamente 1'Accademia 
a preoccuparsi della, continuazione dei concorsi a premi; a van
taggio dei quali devo nuovamente segnalare al plauso dei 001-
leghi la generosità dell' illustre nostro Socio cav, 111 (~tteo Bona

fo'u.so il quale conce,'se l'ipetutamente somme vistose alla Presi
denza acccLdemica allo scopo di mettel'la in grado di conferil'e 
adeguate ricompense ai concorsi, il pl'imo dei quali, stabilito 
nel 1843 dallo stesso Bonafo//'s) versava SlI ll a infi'll Pn.::::a dell e 

'riscLÌ e s1/'ll) 'I, l man(~ sc~l1~te , 

Nel 1846 non essendo stato giudicato completamente sciolto 
il problema della memoria, premiata con medaglia cl'o1'o a ti 
tolo d'incoraggiamento, presentata dal dott, Stefano Ruva) il 
Bonafo~1oS offeriva altre L, 500 onele rinnovçtre il concorso, ag
giungendo però al tema già proposto un membro così concepito: 
S e la SO?11/riw dei benefizi prodotti dalla col't'ivazione delle risaie 
s1lope'J'i la somma dei danni che possono de/'iva1'e daWistessa 

causa., 
Le memorie presentate non vennero dalla Oommissione giu

dicate degne del premio, ed una sola medaglia d'oro a titolo di 
incoraggiamento veniva concessa al chimico Giovanni Coppa di 
Novara , 
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Pinalmente, nel 1847 donava pure il Bonafo'/,ts L , 600 per un 
nuoyo prog'l'amma di concorso: S'/,tl Z)eclucazione cornpcwata dei 
fi7ugelli a t 'l'e o quatt?'o m,ute) onde continuare così nell ' opera 
intrapn,>sc'1 dall'Accademia , auspice l 'avv, D'/,t boin) della pubbli
cazione d' un questionario sulla produzione serica del Piemonte, 

Oltre ai lavori scientifici, alle ricerche sperimentali, ai con
~Ol'si , per opel'a di alcuni Soci, favorì ancora l 'Accademia l'isti
tuzione di Scuole g'l'atui te popolari, le quali ebbero principio 
nel 1812; nel quale anno il benemerito socio cav, prof, B antlf'i) 
zelante cultore delle scienze fisiche e naturali, offrivasi di fare 
un Corso gratuito di fisica applicata all'agricoltura, effettuando 
il gener oso dinsamento a comuue soddisfazione del numeroso 
uditorio, Il nobile esempio veniva due anni dopo seguito dal 
l)rof, Abbene) sotto la direzione del quale s'inaugurava un Cor so 
di chimica applicata , 

Queste lezioni gratuite hanno preceduto la, istituzione della 
Scuola gratuita d'al'boricoltura, istituita con plauso universale 
c1efinitivamente nel 1867, per opera del signor uuigi Noisette) 
'Su programma approvato dalla R, Accademia, 

Le lezioni pratiche, seguite da numerosi allievi , servir ono eli 
base ad una ut ile fondazione, la quale dura rigogliosa per merito 
di distinti Colleghi, e che oggi, colla inaugurazione del nuovo 
Orto, sta per riSOl'gel'e riorganizzata, compresa in quei limiti che 
essa r ichiede per riuscire efficacemente utile, e che possono 
solo ottenersi dagli sforzi uniti della scienza aiutata dalla pro
tezione governativa, 

Oltre ai già citati concor si ed alle Scuole, i quali valsero a 
tener viva in Piemonte l'emulazione fra gli studiosi qelle cose 
agrarie, in questo periodo di tempo, ad esempio di quanto con suc, 
cesso crescente si pl'aticava già allora presso altre nazioni 
- Belgio, Pl'ancia, Inghilterra - deliberò l ' Accademia di pro
muo,ere, a vantaggio diretto degli agricoltori, pubbliche espo
sizioni di prodotti dei campi e degli orti. 

La deliberazione accademica del 30 settembre 1850, intesa f:I. 

fa vorire pl'aticamente lo smercio dei prodotti agricoli e la col
tura degli olti e dei giardini , sortì allora nno splendido e me
Taviglioso successo , 

Le r elazioni entusiastiche del Presidente D espine) del Segre
tario Borsa relli ) ci attestano che per varietà, im pOl'tanza di l'i-

8 
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sultati, la prima esposizione elel 16 maggio 1851, tenuta:::;i in 
Torino nel cortile dell' Accademia delle Scienze, segnò una epoca 
memoranda, 

I vantaggi ottenuti dal primo tentativo consiglial'ono l 'Ac 
cademia a bandire nel seguente anno 1852 una nuova esposizione. 
Tanto più che, per opera dell' immortale nostro socio il Conte 
Camillo d,i Cavou'r) allora Ministro eli AgI'icoltura e del Com
mercio, studioso di favorire tanto col suo glorioso esempio 
quanto con effica.ci incoraggiamenti tutte le nobili iniziative che 
conferivano alla gl'andezza della patria, non mancò a questa il 
sURsidio già accordato alla prima; nè venne meno il generoso e 
nobile concorso del Ma1"chese di B1"eme) il qnale spontaneo aveva 
sopportato metà delle spese della prima esposizione, 

La n uova mostra venne indetta dal Consiglio accademico per 
la primavera del 1852; e quindi a questa, animata dal crescente 
favore del pubblico, da varietà ed importanza di prodotti, se
guirono, sempl'e a cura dell' Accademia, cinque espo. izioni pri
maverili dal 1852 al 1857 e due autunnali nel 1856 e nel 1837, 

Grado ' grado, alle produzioni di indole essenzialmente orti
cola, per virtù di premi e incoraggiamenti speciali, si aggiunsero 
le macchine e gli strumenti destinati alle differenti industrie 
dei campi, 

Gli strumenti e le macchine proprie alle pratiche della eno
logia , della apicoltura, della bachicoltura, del drenaggio, della 
fabbricazione dei formaggi , ecc" ebbero parte distinta in queste 
esposizioni, l'importanza delle quali man mano si accrebbe così 
che l 'esempio dato dalla Accademia Torinese veniva seguito 
nelle altre r egioni della P enisola. 

Nel 1858 la mostra agr aria veniva aggregata alla Esposiz'ione 

~tniver-sale dei prodotti della ind~lstr-i(l nazionale indetta. dal 
Governo al Castello del Valentino, e questa fu l ' ultima esposi
zione promossa dalla R, Accademia, poichè da quell'anno le 
condizioni politiche del paese, e lo stato finanziario, fattosi assai 
ristretto per la ingente spesa incontrata a chiudere col muro i 
lati dell'Orto sperimentale alla Crocetta (chiusi dapprima con 
semplice siepe viva), indussero l 'Accademia a sospendere provvi
soriamente le sue esposizioni. 

Senonchè, i vantaggi ed i progressi ottenuti (ricordati accu
ratamente nei brillanti discorsi del Presidente D espine) non 
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lasciarono il paese lungo tempo privo di sì preziosa istituzione. 
Le condizioni finanziarie dell' Accademia non permettendo la 
perioelicità di tal genere di mostre, àJ continuare l 'opera sua 
sorsero nel 1802 la &oc'ietà O?'to-agricola) poi la Società ]J6?' 

esposiz ioni di prodotti ag1"icol i in T01'ino) e quindi nuovamente 
la R eale Società 01·to-agrico7,(L per cura della quale annualmente 
si tengono le esposizioni . 

L'Accademia d 'Agricoltura, come iniziatrice dell'utile istitu
zione, riyolta oggi al pratico suo scopo, le conservò sempre uno 
speciale patrocinio che annualmente si esplica, sia nella conces
sione di medaglie per premi , sia nella operosità dei suoi membri 
a vantaggio della istituzione. 

* * * 
L'anno 1865 segna una triste data pel nostro Consesso, la cui 

esistenza ulteriore venne allora seriamente minacciata . 
Il H. Decreto 23 maggio 1865, firmato dal Ministro De Vin

cenzi, dichiarava sciolta la Reale Accademia di Agricoltura e la 
ricostituiva in Società Reale di Agricoltura, Industria e Com
mercio, aggregandola al R . Museo industriale italiano, al quale 
unitamente agli averi dell' Accademia, biblioteca, collezioni, ma
teriali d'ufficio, Orto sperimentale, passarono gli oneri iner enti 
alle sue proprietà. 

Dal 1865 al 1870, nell'intervallo di cinque anni, la nuova So
cietà, della quale dopo qualche tempo furono chiamati a far parte 
gli antichi Accademici, si vide sottoposta alle più dure prove. 
Senza sussidi da parte del Governo, non intesa dalla Provincia 
e dal Municipio, non fu più in gr ado di continuare la serie rego
lare delle sue sedute. Associata al non meno fortunato Museo 
industriale, si trovò sbalestrata da un locale all'altro rimanendo 
pressochè dispersi ed inaccessibili la biblioteca sua e l 'archivio. 

L'impreveduto Decreto aveva in un colpo, togliendone l'auto
nomia, gettato l ' Accademia, pur dianzi così attiva, in uno stato 
eli anemia progressiva e di scoraggiamento tale, che se avesse 
durato per alcuni anni ancora avrebbe certamente posto :fine alla 
nostra istituzione. 

Malgrado gli sforzi dell'illustre E, d'i Samb'LLy) del Borsar"ell'i) 
elel D elponte e dell'attuale nostro benemerito Vice Presidente 
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ATCozzi-Mas'ino, allora Segretario, si giunse in cinque anni a 
limitati risultati, e alla pubblicazione di un solo c magl'o volume 
degli l1nnali nel quale si compl'endono sei memorie originali do
vute ai Soci D elponte) Ghilian'i) A?'cozf!Ji-lJ!Iasino e Vasco. 

La nuova Società però non fu del tutto inoperosa, né lasciò 
cadere le utili istituzioni fondate con tanta CUl"a dall' Acca
demia . 

Le lezioni pratiche di frutticoltura solite da pm anni a pro
fessarsi all'Olto della, Crocetta, amministrato in quel tempo 
colla più stretta economia, continuarono per cura del benemel'ito 
professore D ellJOnte) e a queste si aggiunse su proposta del Se
gretario A'rcozzi· lI1(~sino un Corso serale di pubbliche letture 
sopra argomenti di pertinenza dell'agricoltura, fra i quali veniva 
pur troppo la prima volta annoverato lo studio della fillossera 
allora allora comparsa in Italia. 

Si tentava insomma con ogni mezzo di rianimare l 'antica fiam
ma esausta oramai, ma invece lentamente si a,ndava giungendo 
all'effetto opposto, e lo scioglimento pareva la sola conseguenza 
naturale delle tristi condizioni, e della mancanza consecutiva eli 
mezzi creata alla nuova Società dal Decreto del maggio 1865, 

Ma alla perfine spuntò un'epoca più felice per la nostra Acca
demia, 

La costanza e la forza di volontà di due nostri Colleghi, il 
comm. A1-cozzi-lJ![asino e l'illustre Paolo BoseUi) valsero, dopo 
cinque anni di confusione c d 'inazione forzata, a far rinascere il 
nostro Consesso, e a cancellare a un tratto le conseguenze del
l'improvviso Decreto. 

Il 10 aprile 1870, per opera del Ministro Castagnola (a cui 
rispettosamente dalla Presidenza erano fatte note le dolorose 
condizioni in cui versava l'Accademia), il Re Vittorio Ema
nuele II firmava il Deereto che ristabiliva' la Società Reale di 
Agricoltura, Industria e Commercio nella sua primitiva coneli
zione, ridonandole l'antico titolo, e eli più concedendole l'annua 
dotazione di L_ 4000. 

« I o son persMaso, scriveva allora il Castagnola, che la Regia 

« Accademia d'i Ag1'icolt~wa di T01'ino) fedele aUe s~~e gloriose 
« t1'adizion'i) i1nlJ'l'endenì con alac1'ità di st~~di Mn nMOVO pe1"iodo 

« di lavoTi cho c01"1"iS1JOncla alle 'molte sp61-anze che al SMO risor
« gO'l'e nasce1'anno nell)animo di colo'ro che lJrosegMono con slJe-
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« ciale c/wa questJ o1'Cline di d·i,scipline sc'ientifiche e di pratiche 
« cose ». 

Il voto del Ministro fu accolto con ent.usiasmo dagli Acca
demici l'iun iti in solenne adunanza il 27 giugno 1870, e l'AC',
cademia, risorta quasi per incanto alla vita, senza por tempo 
frammezzo, procacciavasi una sede conveniente e ripigliava ani
mosa, forte della sua autop.omia, i lavori, approvando gli odierni 
statuti. 

Al vecchio si aggiunse provvidamente nuovo , intelligente e 
studioso elemento, al quale in modo speciale dobbiamo la non 
più interrotta pubblicazione degli Annali . 

In questo periodo che si continua coll'attuale, l 'Accademia 
l'iuscì a mantenere fiorenti le istituzioni pratiche già prima 
fondate, creandone altresì delle nuove, di cui si andava ricono
scendo il bisogno anche per le mutate condizioni del lavoro 
agricolo. 

Le lezioni teorico-pratiche di arboricoltura e frutticoltura, per 
merito del professore M . Roda successo al Delponte nella dire
zione dell'Orto sperimentale, si continuarono con sempre cre
scente vantaggio, e assicurandone l 'ulteriore sviluppo colla isti
tuzione del nuovo Orto sperimentale adatto e conveniente allo 
scopo. 

A queste lezioni si aggiunsero vari Oorsi pubblici di confe
renze tenute dai Soci, e nel 1880 una Scuola popolare teorico
pratica di trebbiatura a vapore sotto la direzione del Socio pro
fessore G. S acheri . 

Accennerò solo di passaggio alle condizioni dell ' Accademia 
in questo ultimo periodo, perchè fedelmente riassunte già dalle 
diligen ti relazioni annuali del com pian to Segretario prof. a a
valle1'o J e perchè del resto i recentissimi lavori e le attuali ma
nifestazioni dell'attività sociale, sono troppo note alla maggior 
parte di voi che aveste a promuoverle e favorirle, sono oggi 
ancora in un periodo di discussione, per cui non è concesso farne 
oggetto a minuzioso esame al quale non basterebbe certo il mio 
povero ingegno. 

Dobbiamo oggi evocare i soli ricordi del passato , rivolgere il 
pensiero ai valorosi nostri predecessori, lasciando ai successori 
la cura di giudicare di noi con spassionato ed imparziale criterio, 
quale non ci è concesso di poter adoperare, e quale ci vieta ]a 
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modestia stessa dei chiari autori, per la maggior parte presenti 
a questa solenne riunione, ai quali auguro lieti e prosperi eventi 
onde possano lungamente fiorire ad ornamento e lustro della 
nostra Società, 

Dal 1871 al 1885 si pubblicò, non interI'otta mai, la serie degli 
Annali accaclem,ic'i) che riuscirono importantissimi per copia e 
per valore dei lavori. Nei 14 volumi sommano a 220 circa le Me
morie e le r elazioni, frutto del lavoro di soli 57 Soci, fra i quaJi 
si notano illustrazioni riconosciute in ogni ramo di scienza, 

L' attività di alcuni fu in questo periodo veramente prodigiosa, 
Fra gli altri ricordo ad onore che il nome del prof, Perronoito 

s' incontra autore di ben 38 memorie, e che il professore SObre1"o> 

l ' illustre nostro Presidente, in 14 a.nni presentava 24 lavori dif
ferenti, Che del compianto Segretario Ga'wllero si contano 20 
fra memorie e relazioni, Del Socio professore Game1'ano) 15 ; del 
Roda JJJJ a1"ce lTino) 12; del professore JJJJ ichel e L essona e del Pacl·r e 

D enza) 9; del Vasco e del P eros'ino) 7 ; del Sache1'i e del Ghiliani) 
6; del D elponte, 8, 

Fra le 220 Memorie 53 trattano argomenti agricoli, 39 la 
veterinaria, 26 la viticoltura, 16 la bachicoltura, 31 la zoologia 
applicata, 10 le macchine agrarie, ecc" ecc, 

Abuserei certamente della vostra indulgenza, se io non mi 
limitassi a questi cenni statistici, che danno un' idea abbastanza 
estesa della varietà e del valore delle memorie contenute nel
l'ultima serie degli Annali)' e mi facessi ad esaminare anche solo 
alcune fra le più importanti Rcoperte, fra le più feconde teorie, 
fra le idee più nuove svoltesi in questi quattordici volumi, i quali 
formano certamente un complesso di studi degni di continuare 
l 'opera illimitata dei nostri antecessori. 

* * * 

Ed ora, giunto io così al termine di questa l'ivista storica, che 
ho cercato di riassumere nel più bl'eve tempo possibile, vogliate 
ancora permettermi di ringraziarvi con tutto il cuore della be
nevola attenzione e di aggiungere alcune considerazioni che mi 
consigliano le odierne condizioni clelIa nostra Accademia, 



-119 -

Oggi, noi, eredi di una opel'osità ceutenariGl , assistiamo, pur 
troppo incerti dell'avvenire, ad un periodo di trasformazione, 

Le tendenze di un'epoca che febbrilmente si agita e si rinnova, 
mirano a spBcializzare in ogni ramo di scienza, Così; in seno a, 

questo nostro Consesso, per naturale evoluzione, sorsero le So
cietà Orticole, i Comizii agl'arti, e fra questi vennero divise le 
attività e le molteplici disparate cure riservate un tempo alla 
sola Accademia, che libera oggi dalle questioni di ordine gene
l'aIe e da tutto ciò che ha rapporto alle pratiche orticole, potrà 
nuovamente r ivolgere compatti gli sforzi allo scopo per cui venne 
istituita, 

Le vicende nauate, i, lavori compiuti , gli ostacoli superati in 
questi ultimi anni stanno a pl'ova che la nostra Accademia non 
è destituita dell'antico valore, e che in essa si trova ancora Yita
lità sufficiente da poter r ipI'endere tosto, ove fermamente l:ii 
voglia, il primitivo splendore, 

Le circostanze che limital'ono il campo d'azione della nosh'a 
~-~ccademia, valsero a limital'ne anche i mezzi, onde non deve 
pel' altl'o recare meraviglia, se in questi ultimi anni, l 'Accade
mia, già pure risentendo gli effetti di questa salutare divisione 
di lavoro, tentenni ancora prima di proceder franca e sicura 
nella nuova via tracciata dai bisogni del paese, e dalle mutate 
condizioni della scienza , 

« La Regia Accademia, scriveva il Castagnola, rimanendo nella 
propria sfera, al t utto diversa e separata da quella dei Comizi 
agrari che sono come i rappresentanti dell'agricoltura militante, 
e da quella delle Stazioni agrarie che sono la sede delle quoti
diane esperienze ed hanno scopo più detel'minato e continuo, 
la Regia Accademia, coll'autorità del suo magistero scientifico 
e con quelle prove e dimostrazioni pratiche che non tralascierà 
eli pI'oseguire nell' ordine proprio dei suoi lavori e della indole 
sua, potrà novellarnente riconquistare una particolare impol'
tunza in ordine a quelli argomenti che più oggidì urge al paese 
nostro eli studiare in ogni loro parte , 

« P erchè l'iesca proficua l ' opera scientifica e sperimentale delle 
diverse istituzioni che, in ordine diverso d'ufficio e di modi, ten 
dono al mede .. imo scopo, è assolutamente necessario che ciascuna 
da pel' sè viva e lavOl'i ed opBrosa nella propria autonomia, si 
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gioyi degli studi delle istituzioni sorelle, ma non ne tocchi l' 01'

c1inamento, pel'Chè qui, più che altrove, la divisione d'el lavoro 
è condizione necessaria per ottenere utili effetti, e a voler strin
gere insieme istituzioni diverse null'altro si consegue tl'anne ]0 

sconvolgimento, il deviamento, l ' inerzia di tutte )), 
Queste splendide parole che il Ministro Oasta,gnola nel 1 "iO 

l)l'emetteva al Decreto di ricostituzione della nostr a Accademi<t, 
valgono oggi, meglio che allora ad additarci la via che le condi
zioni dell ... scienza odierna ci spianano davanti, 

L'Italia si avanza mirabilmente nelle vie del progresso agra, 
l'io, Ma se molto si è fatto e si va facendo ogni giorno, molto 
ancora rimane a farsi, Le prove scientifiche e l'insegnamento 
delle teorie scientifiche debbono sole dirigere e rendere più sol , 
lecito e fecondo questo concorde movimento di voleri e di opeu', 

L'Accademia non dovrà per fermo scordare gli argomenti di 
pubblica economia che più intimamente si collegano alle que
stioni agrarie, ma dovrà anzitutto rivolgere la sua attività allo 
studio essenzialmente sperimentale degli argomenti agricoli pl'O
priamente detti, 

Lo sperimentalismo, che oggi domina le tendenze innovatrici 
della scienza, può solo darci l'intima ragione dei fenomeni natu
rali , può solo concederci di opporre razionali e sicuri rimedi all e 
invadenti malattie, bandire la indeterminatezza sostituendola ai 
risultati positivi, aiuta,re potentemente e facilitare lo sviluppo 
e la applicazione di quelle forze naturali , dalle quali essenzial 
mente dipendono le ricchezze nazionali. 

L'era delle discussioni accademiche, l 'era delle Arcadie è 
chiusa per empre, ma quella delle Accademie seriamente rivolte 
a scopi seri, deve ricominciare, perchè, in tanto movimento di 
idee, in tanta fo lla di applicazioni, l 'associare i conati delle forze 
intellettuali, significa moltiplicarne i risultamenti. 

Al ben diretto esame sperimentale e non alle facili divagazioni 
in altri campi scientifici, deve informarsi la linea nostra eli 
studio, 

Se lo sperimen talismo valse a segnare verso la metà del secolo 
presente un periodo luminoso per la nostra Accademia, può an
cora serbarle un avvenire non lontano, fecondo eli risultati e 
degni del suo glorioso passato, 
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Il nuovo Orto che oggi solennemente s'inaugura, adatto al 
genere delle ricerche nel limite concesso ad una Società scien· 
tifica, è frutto delle nuove tendenze, e saprà certo dare al Paese 
quegli utili risultati che ha diritto d'aspettare. 

Il nuovo secolo si apre sotto lieti auspicii. 
Il nuovo periodo che oggi si schiude alla attività sociale sa· 

prà certamente mantenere la Reale Accademia di Agricoltura 
all'altezza delle gloriose tradizioni, accumulate in cento anni 
di lavoro e di studio. 
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Relazione dal 1886 al 1930 

co mpilata da.l Gr, Dit', Conte CARLO ARBORIO DI GATTINARA, 

Le paI'ole colle quali l ' illustre professor e Mattirolo chiude 
la sua commemorazione furono profetiche essendosi la Regia Ac
cademia nei 4;:; anni, che seguirono da allora ad oggi (1930), 
sempre mantenuta all'altezza delle sue gloriose tradizioni, Lo 
comprovano i suoi 44 f innali voluminosi, fatta eccezione di quelli 
dei momenti finanzial'iam ente difficili ; anzi se si dovettero di
minuire le pubblicazioni scientifiche, non diminuì mai l'attività 
dei Soci Accademici , come ne fanno fede i sunti storici ed i ver
bali delle sedute che precedono le Memorie in ogni J-innale) dai 
quali Ri può constatare che il numer o delle sedute non diminuì 
mai e fmono discusse ugualmente molte Memorie, che però non 
poterono essel'e pubblicate per mancanza di fondi, 

I sunti storici sono preceduti da un elenco delle pubblicazioni 
ricevute in dono che pervennero e pervengono continuamente uu
mel'osissime anche dall 'estero, di cui molte pregevolissime e CORtO
sissime, il che dimostra come la B" Accademia sia molto cono
sci uta eel apprezzata dai pratici, dagli scienziati e studiosi di 
tutto il mondo_ 

Troppo lungo sar ebbe poi ricordare le pI'emiazioni fatte peI' in
coraggiar e ogni attività agraria del Piemonte e eli enumerare 
]e Commissioni che presero parte ai lavori delle Esposizioni , Con
gressi , ecc " di cui vi è abbondante notizia sugli AnncLfi. 

Nel 1895 la nostra Accademia si associa alla Società degli 
Agricoltori Italiani, con sede in Roma, seguendone con costanza 
i lavOl-i, 

La B , Accademia eli Agricoltura avendo dovuto abbandonare, 
come si è visto, il suo romitaggio dell'ex Uonvento della Crocetta 
col suo magnifico Orto Sperimentale nel 1865 è anCOI'a obbligata 
al principio del 1885, ultimo anno del suo centenal'io, ad anelal'e 
elemosinando un locale ove J,'ifugiarsi per esplicare la SUcL con
tinua, viva e scintillante opel'osità_ Finalmen te nella seduta del 
26 marzo di detto anno, il Presidente Dottor Ascanio Sobrero, 
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propone, mediante un ordine deJ giorno del Socio avvocato Mel
chiorr"e Voli, ex Sinclaco e padre del nostro Socio avv. Giovanni, 
eli iniziare pratiche col Municipio di 'l'orino per l 'acquisto di un 
teneno al Valentino, già piazza d'Armi del Reggimento Genio 
Pontieri. Coll 'opera efficace del predetto avv. Voli, del conte Er
nesto di ~alllbuy e dell'appassionato Marcellino Roda, già Diret
tore dell'Orto Sperimentale della Crocetta, Direttore dei Giar
dini Municipali, il nuovo Orto Sperimentale detto cl el Valentino 
sOl'ge celeremente in modo da poteI' essere inaugurato oolla com
memorazione del centenal'io, 1'8 maggio 18 6, e cominciare subito 
quella benefica Scuola gratuita popolare di Frutticoltma, Orti
coltura ed Innesto che da allora ad oggi è frequentata con pas
sione da numerosi allievi. 

Poichè l 'Accademia rimaneva sempl'e priya di sede pl'opria, 
della sua biblioteca, del suo archivio e delle sue collezioni, 
il ~ocio comm. prof. ing . Angelo Bottiglia (oggi il IV Socio 
per anzianità) nella seduta del 31 dicembre 1886 presenta alcuni 
schizzi relativi ad un caseggiato da costruirsi su parte del
l 'area del nuovo Orto, ma solo nelle sedute del 21 marzo e lO 
aprile 1889 viene decisa la costruzione della sede dell' Acca
demia e viene nominata una Commissione per lo studio ed 
esecuzione del progetto, composta dei Soci Accademici ingegnere 
comm. prof. Giovanni Sacheri, ing. comm. prof. Angelo Bot
tiglia, del Direttore dell'Orto Marcellino Roda, ed avv. Giu
~eppe Pezzi quale Tesoriere Economo. 
~ella seduta del 2 luglio 1890, il Presidente comm. dotto 

Alfonso Cossa, successo al Presidente comm. Sobrero nel 1888, 
annuncia che la nuova Sede è ultimata e domanda come deve 
regolarsi per il trasloco, e l'Assemblea la.scia alla discrezione 
del Presidente di provvedere, e vota un ringraziamento alla 
Presidenza (leI Comizio Agrario pelo l'ospitalità accordata al
l'Accademia per molti anni. 

Il Presidente prega i Soci Accademici prof. seno dotto Lorenzo 
Camerano, Oonservatore delle Collezioni, di voler ritirare que · 
ste dall'Istituto Tecnico Sommeiller ed ordinarIe nella nuova 
sede, ed il prof. Vincenzo Fino, Bibliotecario, eli voler ritirare 
ed ordinarne la Biblioteca. 

La prima riunione dell'Assemblea ebbe luogo, senza pompa, 
nei nuovi locali n 7 dicembre 1890 ed il Presidente prof. Cossa, 
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l·ileyando la fausta occasione che riunisce per la prima volta 
gli Accademici nei nuovi locali di pl·oprietà dell' Accademia, 
rifà la storia dei motivi che obbligarono al trasloco e fecero 
sOl"gere l ' idea di fabbricare un edificio adatto alla Sede Acca
demica; rivolge poi le più sentite azioni di grazie a quanti Soci 
ebbero volenterosi a prestare la solerte opera loro in questa 
occasione e legge una relazione del Socio Bibliotecario Fino 
sopra il trasloco e l·iordino effettuato dell a Biblioteca nella 
nuova sede, e termina il suo dire ponendo la questione se COll

venga o non procedere ad una solenne inaugurazione dei nuovi 
locali , viste anche le difficoltà finanziarie ed il non compiuto 
arredamento dei locali. L'Accademia dopo yiva discussione 
delibera di non procedere alla solenne inaugurazione essendo 
l'Orto già stato solennemente inaugurato nel 1886 all'epoca 
del Oentenario Accademico, ed unanime dà incarico alla Pre
sidenza dì esprimere con lettera ufficial E: i ringraziamenti più 
vivi a tutti i signori Soci che vollero adoperar si alla riuscita di 
un trasloco che presentava difficoltà non indifferenti. Il Socio 
comm. avI'. Luigi Arcozzi-Masino appoggia il voto unanime del
l'Accademia, dichiarandosi particolarmente soddisfatto del nuovo 
assetto dei locali e dello scopo ottenuto, e ptopone che il voto 
di ringraziamento venga pure esteso cL quei benemeriti che inizia
rono e diressero con tanta lode la costruzione dell'edificio. 

Dopo questa modesta inaugurazione, i Soci Accademici con
sacrarono questa prima seduta, che chiamerò memorabile per im
pOl"tallza storica perchè segna finalmente l ' inizio di un'éra (li 
serena attività e sicurezza per la conseryazione della Biblio
teca e Oollezioni, con un intenso lavoro discutendo ben dieci 
oggetti al1 'ordine del giorno di importanza agraria, zootecnica 
e finanziaria. 

Higuardo alle Oollezioni, il Oonservatore prof. seno Lorenzo 
Oamerano nella seduta del 21 giugno 1891, legge una diligente 
ed accurata r elazione sul loro stato, eel è peccato che la, brevità 
di questo lavoro non permetta di riportarla per intero. (Pag. 41 
dell) Annal e del 1891) . 

Dirò brevemente che il prof. Oamerano trovò le Oollezioni 
dell ' Accademia in una cantina dell' Istituto Sommeiller acca
tastate le une sulle altre, le fece immediatamente trasportate 
nei nuovi locali , e non l·ill scendo a tro,are un inventatio, 
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potè dedurre dall'esame minuzioso dei verbali di varie sedute 
di anni ormai lontani, un elenco approssimativo delle dette 
Collezioni. Queste ebbero principio nel 1786 e nel 10° della 
Repubblica il Museo Georgico era floridissimo per ricchi e nu
merosi doni. Nel 1849, per dono del signor Burdin, si arricchì 
del Museo Geoponico. Altre Oollezioni vennero ad aumentaI'e 
l'importanza della nostra Accademia per generosa cessione fatta 
dagli eredi del Socio cav. Matteo Bonafous, già direttore del
l'Orto Sperimentale della Orocetta, delle raccolte da lui riunite. 
(Vedi seduta 23 novembre 1859). Altri doni pervennero dal 
prof. Delponte, altro Direttore dell 'Orto della Orocetta, colle 
sue raccolte di semi e legnami. Oontinua poi il prof. Oamerano 
dicendo che, nel 1852, alla morte del compianto Bonafous, si 
chiesero, secondo il desiderio di questi, e si ebbero dai suoi eredi 
nel 1859, i preziosi Erbari dal suddetto avuti dal celebre pro· 
fessor e Allione, già Direttore del R. Orto Botanico (1760-1785) 
e dal dilettissimo allievo di questi, Bellardi. Erbari che furono 
depositati colla dicitura di proprietà della R. Accademia al 
R. Orto Botanico, domandando se se ne deve chiedere la re-

tituzione. 
L'Assemblea, facendo vivi ringraziamenti al pI·of. CameI'ano 

per la bella l'elazione e per l'opera prestata per il trasporto ed 
ilI'iordinamellto delle Oollezioni, prende la deliberazione che gli 
ErbaI'i suaccennati siano ceduti definitivamente all'Orto Bota
nico della UniveI'sità, per la difficoltà della loro conservazione a 
vantaggio della scienza. 

La nostra Accademia, nonostante la forte spesa per l'acquisto 
dell ' Orto e la costI'uzione della nuova sede, potè far fronte 
dal 1885 al 1904 alla spesa della pubblicazione delle numerose e 
ponderose memorie, seguendo l'attività dei suoi Soci come lo com
provano i lO Annali di detti anni, Memorie di cui io vorrei indi
care i pregi se non mi mancasse la competenza. 

Ma ecco che nel 1904 il Ministero soppresse per ragioni, dette 
di economia, ogni sussidio togliendo cosi la dotazione che la 
R. Accademia aveva ricevuto dalle LL. Maestà il Re Vittorio 
Amedeo III ed il Re Oarlo Alberto, onde gli Annali dal detto 
1894 al 1899 si presentano smunti, ma, come dissi più sopra, i 
verbali accennano al fervore che i Soci Accademici continuano 
a manifestaI·e. 
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Fra le attiyità di questo periodo sfortunato, ha somma im
portanza un celebre cc Concorso pel miglioramento delle vcwietà 
locali di frumento mediante s elta razionale del sente l), proposto 
dal Socio ing . Zecchini nella adunanza del 3 maggio 1896. La 
Oommissione nominata dal Presidente nell'adunanza del 29 no
vembre successivo, è composta del Vice-Presidente Fettarappa 
coi Oolleghi Arcozzi-Masino, Gibelli, Rebaudengo, Zecchini ' e 
Fino. 

Il Vice Presidente riferì a nome della Oommissione i termini 
del Ooncorso con una relazione letta nell'adunanza del 35 apri
le 1897, che fu prontamente ed all'unanimità appl'ovata e messa 
in esecuzione, tanto che il 10 giugno successivo i concorrenti 
erano già inscritti in numero di 19. 

Il Ooncorso fu bandito fra gli agricoltori delle Provincie di 
Torino , Ouneo, Novara, Alessandria e Pavia, che avessero otte
nuto con selezione del seme un notevole miglioramento di una 
o più va1'ietà local'i di frum ento . 

La prima scelta del seme doveva aver luogo sul raccolto del
l 'anno stesso 1897, e servire per la semina del prossimo anno 
agrario 1897-1898, su di una estensione non minore di 100 mq. 

Su questo raccolto si doveva praticare una seconda selezione 
da servire per la semina, della successiva annata agraria 1898-
1899 su di un appezzamento analogo al precedente e di pari 
estensione. 

Una terza selezione definitiva doveva venir praticata sul rac
colto del 1899 per servire all'ultimo esperimento dell'annata 
agraria 1899-1900, ma su di un appezzamento illaggiore dei pre
cedenti, e cioè non minore di 300 mq. 

I concorrenti avevano l'obbligo di inviare all' Accademia cam
pioni di spighe selezionate nel 1897 e nei successivi raccolti degli 
appezzamenti sottoposti a prova in numero di 100 per annata . 
Si domandava anche che si mandassero elei cesti per giudicare 
l 'attitudine di accestimento delle varie qualità qi frumento in 
esperimento ed infine si prescrisse che pelo l 'annata 1899-1900 si 
seminasse collo stesso seme non selezionato un appezzamento 
vicino eli teneno uguale di composizione penhè senTisse da 
confronto. 

Il 23 giugno 1901 viene fatta la solenne premiazione dei con
correnti alla . presenza del Prefetto, del Sindaco della Oittà, del 
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Presidente dell ' Accademia delle Scienze e di molte altre Auto
rità, ed il Presidente della R. Accademia di Agricoltura, inge
gnere Giulio Fettarappa, (che era successo nel 1897 al profes
sore Oossa), pronuncia un applaudito ed entusiasta discorso 
patriottico e di amore per l'agricoltura, discorso che sebbene 
concepito 30 anni fa, potrebbe essere riudito oggi come nuovo 
in egnamento mentl'e ferve la battagl'ia clel grano. Egli disse 
allora come l ' insegnamento del concorso, se messo in pratica 
da tutti gli agricoltori , avrebbe dimostrato come l Ttalia P'llÒ 

p1'odun-e t 'utto il t1 .. ~tmento necesswrio alla N c~zione senza 1'icOT
r er e c~W este1-o, Ricordò anche, come 8 anni prima, al 1" 0011-
gl'esso delle Società Economiche, presieduto dall'illustre nostro 
Socio Accademico S, E, l ' Ono Paolo Boselli, tenutosi nel 1893 
nell'antica aula del glorioso P arlamento Subalpino e primo 
Parlamento Italiano, fosse stato messo in discussione al posto 
d'onore come primo tema il seguente, così formulato: 

« He mediante una coltttra intensiva) sia lJOssibil e e rimune

rativo aumentare la p1"oduzione dei cereali) e segnatc~mente d el 

g1"ano) in Italia) in modo da diminuire notevolmente o da el 'i
mincwe l )importazione dall) Estero )), 

A questo notevole discorso segue l ' importantissima Relazione 
della Oommissione, che sal'ebbe molto interessante, ma che data 
la sua mole, seguendo essa passo passo ogni concorrente per 
quattro anni segnando i pregi ed i difetti di ciascuno, 110n è 
possibile qui riprodurla (vedi Annal e 1901 da pag, 3 a pag, 83). 
Dice la detta Relazione che dei 19 concorrenti, 8 dovettero essere 
eliminati e solo 11 giunsero alla fine del concorso, 

Per poter brevissimamente avere un concetto dei benefici inse
gnamenti e degli splendidi risultati dati dall'importante con
corso, bastano poche cifre ricavate dal 1" premiato , certo Del
fino Oontarcli di Viguzzolo, 'L'ortona, che ebbe la grande me
daglia d'oro. 

Questo piccolo agricoltore comprese subito l'importanza della 
semina a righe: si costrusse un'assicella sulla quale erano in
fissi 5 piuoli per segnare sul terreno il luogo dove collocare i 
semi secondo la distanza prescritta eTal regolamento del concorso 
e poi nell'anno seguente acquistò una seminatrice Sack; così 
potè avere anche un buon rendimento nella particella di con· 
fronto seminata con seme non selezionato. 
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Il Contar di seminò le due qualità di frumento che era solito 
impiegare e cioè, il Cologna ed il Noè, sempre come da prescri
zione, ed ebbe questo risultato : le spighe del Cologna non se
lezionate dettero la lunghezza massima di 10 cm. e quelle sele
zionate cm . 19. Tali spighe sono riprodotte fotograficamente in 
modo perfetto alla fine della relazione (vedi Annali 1901) . 

La produzione del Cologna non selezionato fu di Q.li 24,9G 
all'ettaro e quello selezionato di Q.li 39,75 all'ettaro. 

Il Noè non selezionato fu di Q.li 26 all'ettaro e quello sele
zionato fu di Q.li 29,35 all 'ettaro. 

FUNno così Q.li l±,79 in più per ettaro per il Oologna e 
Q.li 3,35 in più per ettaro per il Noè, risultato stupefacente che 
diede il 40% di maggior prodotto. Invece la media degli 11 con
correnti fu del 15%. 

I premiati furono 7. 
Visto que.to magnifico risultato, la R. Accademia nella sua 

adunanza del 14 aprile 1901 decideva di rinnovare il concorso 
per completar e le ricerche, dice il verbale, tanto più che il primo 
ha suscitato un fervore tale che saputosi dì questo desiderio già 
58 agricoltori hanno chiesto di essere inscritti, e da molte parti 
d'Italia si richiede insistentemente copia della R.elazione. Il 
Presidente ing. Fettarappa immediatamente nomina una nuova 
Commissione presieduta (lal Vice Presidente ing. Zecchini, com· 
posta dal prof. Ghiej·Gamaccbio, Direttore della Cattedra Ambu
lante della Provincia di Torino , nonchè Socio Accademico, doto 
tor Federico Martinotti e dal Segretario Accademico prof. Pietro 
Voglino, che messasi all'oper a potè inscrivere subito 59 concor
l'ent i , i quali colle stesse modalità si accinsero a selezional'e le se
menti del raccolto dell'anno stesso per riseminarle, rinnovando 
la selezione anno per anno nei raccolti del 1901-1902; 1902-1903; 
1903-1904. 

Le condizioni meteoriche che accompagnarono la semina n(>]
l'autunno 1901 impedirono molti ad' attendere colle volute cure 
ad affidare al terreno il frumento selezionato e la grandine nel 
1902 ridusse a 27 i concorrenti dei quali, alla chiusura del con
corso, non rimasero che 18. 

La bella relazione sul risultato del Concorso fu pl"esentata 
all'adunanza del 30 aprile 1905 dal Presidente ing. Zeccbini cbe 
successe alla Presidenza della R. Accademia all'ing. Fettarappa 
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deceduto nel 1902, ed in essa si nota che quasi tutti i concor
renti ebbero un aumento di produzione in seguito alla selezione 
continuata per 3 anni consecutivi da 6 a 9 quintali in più per 
ettaro. (Vedi Annali 1905 a pago 141). Alcune fotografie dei 
frumenti selezionati in confronto dei non selezionati danno su
bito il senso di quanto fu di pratico giovamento questo secondo 
concorso, ed illustrano come l'Ente che li bandì si serve della 
scienza per operare praticamente e con alto senno al benessere 
della nostra patria agricoltura. 

Nella stessa adunata si stabilirono le premiazioni, e siccome 
molti furono quelli che si distinsero, senza però che vi sia stato 
alcuno che emergesse in modo specialissimo come nel primo 
Concorso, si venne alla decisione di sdoppiare i premi e si clie
dero 2 primi premi, 2 secondi, 4 terzi e 4 quarti premi. 

Molti e molti altri concorsi bandì la R. Accademia, che sa
rebbe troppo lungo l'enumerare, come per esempio quello per 
il rimboschimento. In questo concorso i fratelli Acquarone ripor
ta rono il primo premio per aver rimboschito una vasta area di 
600 ettari dell' Appennino nella Provincia di Alessandria. Indub
biamente altri innumerevoli vantaggi avrebbe portato la R. Ac
cademia se i vari Governi pas:,;ati avessero seguito l'esempio degli 
antichi nostri Sovrani illuminati che l'avevano fondata, dotata 
e incoraggiata. 

Nell' adunanza del 24 marzo 1907, la R. Accademia, sotto la 
Presidenza del Vice Presidente prof. Mattirolo, ha la lieta 
notizia che finalmente per le ripetute ed energiche insistenze del 
Socio ono conte Rebaudengo, allora Deputato ed ora Senatore, 
è riuscita ad ottenere d'al Ministero di Agricoltura metà del 
sussidio toltole dal 1904. L'Assemblea in segno di riconoscenza 
decretò che il primo esemplare di una medaglia d'oro che si 
stava coniando, venisse conferito al Socio ono conte Rebaudengo 
con una pergamena e l'elevato e vibrante discorso tenuto da 
lui alla Oamera dei Deputati nel 23 febbraio dello stesso anno 
fosse stampato sugli AnnaLi. È doveroso di riportare almeno 
la pal·te del discorso che pone cosi bene in luce in pochi e bril
lanti tratti la storia gloriosa e le benemerenze della nostra 
Accademia. 

Riferendosi l'ono conte Rebaudengo ad un discorso tenuto 
alla Oamera tre anni prima sullo stesso argomento disse: 

9 



-130 -

« Ricordai allora)e grandi riconosciute benemerenze dell' an
tico e glorioso Istituto Agrario Piemontese, che oltre ad espli
care le solite funzioni proprie delle Accademie, fu il primo in 
Piemonte ad aprire Scuole popolari di agricoltura pratica, ad! 
organizzare riuscitissime e grandi Esposizioni di prodotti del 
suolo, ad indire concorsi a premi, utilissimi a far conoscere le 
nostre condizioni agrarie ed a promuoverne il miglioramento, a 
compilare or sono più di cent'anni Calendari Georgici, conte
nenti pratici consigli per i nostri contadini inaugurando così Ull 

efficacissimo mezzo di istruzione agraria, in seguito generalmente 
adottato l). 

E più sotto, dopo aver parlato del mancato sussidio: 
« Ma non di meno non cessò l'Accademia, se pur la restl'inse, 

la sua provvida ed encomiabile azione. Essa continuò a formare 
oggetto dei suoi studi sperimentali le questioni più importanti 
interessanti il mondo agricolo ed' essenzialmente continuò la 
pubblicazione delle sue Memorie che costituiscono una miniera 
preziosissima di savie norme agronomiche l). 

« I Calendari Georgici (1) , (di cui è cenno nel discorso del
l'onorevole conte Rebaudengo), editi dalla nostra R. Accademia 
a partire dal 1791 sino al 1839 (in tutto 44 volumi) sono una 
miniera inesauribile di documenti che occorrerebbe richiamare 
alla memoria dei nostri odierni agricoltori. 

« Memorie e brevi notizie che si riferiscono a tutte le industrie 
agricole vi si trovano trattate da agricoltori e scienziati illustri 
con intendimenti pratici che dimostrano il loro profondo attac
camento al bene pubblico ed il fervore di opere che animava 
quel risveglio repubblicano che si può senza tema di errare 
rjtenere come il lontano preludio dell 'attuale risveglio della 
agricoltura. 

« Basterà esaminare quanto la R. Società Agraria (così chia
mata allora la R. Accademia) ha operato per promuovere l'uso 
delle minest1"e (tUa RUlmtord) per promuovere i metodi nuovi 
di panizzazione colla patata, dei formaggi a base di patata, peJ' 
raccomandare 'e dimostrare tutta l ' importanza pratica dei cele-

(1) Prof. O. MA'I''I'.IROLO, Nel cenlena?'io della mo,·te deU' Avvocato Giovanni Vincenzo 

Vi,·g i l/io. 
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bruti T'l'Ctttati (Llim-n'J'gic'i di Manetti e di Targioni-Tozzetti per 
dimostrare con quanto interesse e con quanta amorosa atten
zione i nostri predecessori si affaticassero ad alleviare le mi
serl'ime condizioni dei contadini piemontesi negli anni di care
stia del 1773 e del 1813. 

« Questi documenti illuminarono una pagina di storia ali
murgica che onora altamente la nostra Istituzione )). 

Dissi per brevità che la R. Accademia partecipò sempre a 
tutte le Esposizioni con premi, con Comm.issioni, ecc., ma non 
posso tacere eli quella del 1911 che l ' Illustre nostro Presidente 
prof. Mattirolo, che successe all'ing. Zecchini il 27 dicembre 1908 
e che da, allora a oggi (1930) regge sempre con impareggia
bile giovanile fervore ed amore il nostro Istituto, seppe così 
bene illustrare nella adunanza del 26 novembre nella Inaugu
razione del CXXVI eli vita accademica, mettendo in evidenza 
tutta l'attività svolta dalla nostra Accademia durante l'Espo
sizione. 

Egli ricordò che il 1911 fu anno memorabile che celebrò colle 
grandi manifestazioni di Roma e Torino le origini del Risorgi
mento Italiano, e con commosse parole disse come fosse compreso 
dall'importanza degli eventi che rivelano al mondo una Italia 
nuova, conscia del suo dovere e delle proprie forze, per virtù 
dei suoi figli, fattasi fautrice di libertà e progresso nel Mediter
raneo, facendo sventolare gloriosamente la nostra bandiera a 
Tripoli e nella Cirenaica. 

E dopo aver ricordato ancora come la R. Accademia fosse 
legnta a tutti i periodi più importanti del patrio risorgimento, 
rammentò l'incarico ufficiale avuto di partecipare alle manife
stazioni di quell'anno memorando e che perciò la R. Accade
mia, mantenendosi fedele alle gloriose tradizioni, prese parte 
attiva al movimento agricolo svolto si a Torino durante quel 
periodo estivo. 

Prese quindi parte a 11 Congressi che avevano interesse per 
la classe degJi agricoltori, in seguito a premurosi inviti dei vari 
Comitati, facendosi rappresentare dai nostri membri più va
lorosi. 

Il primo e più importante Congresso fu quello Forestale Ita
liano, dal 28 al 30 agosto, promosso dal nostro Socio ono conte 
Eugenio Rebaudengo, nel quale la nostra Accademia fu rappre-
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sentata dall'intera Presiùenza . Fece parte anche del Comitato 
ordinatore, ed il nostro Presidente ebbe l 'onore della Vice-Pre
sidenza. I temi di alto interesse discussi furono: La nuova legi
stazione fOj"estal e) la j"iforma delhst?-uzione fOj'estale) l e siste

mazioni montane) ·il lJj'oblema della pj'oduzione fO?·estale . 

Il 6, 8, 9 settembr e. ebbe luogo il Oong1'esso Naz ional e clei Con
SO'rzi .flgnwi 000lJej'ativi) al quale presero parte molti membri 
del nostro Sodalizio e con incarico ufficiale l 'autorevole Vice Se
gretario prof. Marco Soave. 

Al terzo imponentissimo Oongj'esso della Società degli Ag1'i
co lto1 ··i ItalicLni dell 'll, 12, 13 settembre parteciparono numerosi 
Soci e fu di nuovo incaricato il Vice Segretario prof. Soave che 
interpretasse i sentimenti e le aspirazioni della nostra Acca
demia . 

AllO e 12 settembre ebbe luogo il V Oong1"eSSO Inte1'nazionale 
di .flpico ltw·a. Il nostro Presidente venne nominato membro del 
Comitato d' Onore ed il prof. comm. Perroncito , oggi il più 
anziano dei nostri Soci, fu nominato Presidente e diresse i la
vori con la competenza universalmente riconosciutagli. A que
sto Congresso intervennero molti Francesi. 

Fece seguito il II Oong1'esso di Ohim'ica Applicata che fu pre
sieduto dal nostro amatissimo e non mai abbastanza compianto 
prof. Ieilio Guar eschi . 

In ottobre si ebbe il Oongresso dell)Ind~~stria del Latte) pre
sieduto dal nostro Socio ed ex Presidente ing. Zecchini; indi 
il Oong'I'esso dei F'itopatologici diretto dal nostro Segretario 
prof. Pietro Vogli no ; seguirono poi i Oongr'essi della Seta .. 
N azionale Vete1'ina1'io e N azionale di Navigazione sempre con la 
presenza di autorevoli nostri Soci. 

Nelle aule della R. Accademia si tenne il Oongr'esso delle 
Oattedre Amb~tlanti il 10 settembre, e fu ospitata una delle Se
zioni del Oongresso di Ohimica Applicata. 

Tutte queste riunioni hanno luminosamente dimostrato agli 
italiani ed agli stranieri qua,nta forza di vita porti in sè stessa 
la gioventù italiana; quanta energia animi i nostri agricoltori 
e quanto r apidamente vada esplicandosi in Italia il ben inteso 
progresso in ogni ramo dell'industria agraria. 

Essi hanno avuto il merito non solo di renderei consapevoli 
del valore nostro, ma quello altresì d,i farci bene e r agionevol-
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mente sperare dell 'avvenire agrioolo della patria, la quale va 
l·apidamente conquistando il posto che le compete fra· le nazioni 
più progredite. 

Onore dunque a Torino ed agli agricoltori italiani. 
Ed aggiungo, onore anche ai nostri Colleghi, che seppero così 

magistralmente acloprarsi nello svolgimento dei Congressi da 
illustrare e far apprezzare nel suo giusto valore la nostra 
R. Accademia. 

llentl·e il nostro Istituto era intento nella pace e nella sere
nità degli studi a discutere tutte le questioni di progresso agra
rio, fOl"estale, irriguo, zootecnico, ecc., ecco scoppiare l 'orribile 
guerr a mondiale. Allora l ' illustre nostro Presidente colla sua 
parola infiammata, prima con un magnifico discorso interven
tista e poi a guerra dichiarat a, all'apertura di ogni adunanza, 
continua ad incitarci a studi per poter sormontare le nostre 
deficienze agrarie, a spronarci per iscriv€l·ci negli Enti assisten
ziali per lenire le sofferenze dei nostri valorosi soldati , vedove, 
profughi, ecc ., non potendo la Regia Accademia intervenire di
rettamente come sarebbe stato nostro desiderio. 

I Soci Accademici rispondono con slancio ed entusiasmo alle 
parole ammonitrici del loro Presidente; si onorano i più gio
vani, partiti per il fronte, l'ono conte di Mirafiori, il Vice Se
gretario e Bibliotecario dott o Negri ed il dott o Vignolo-Lutati; 
si inviano telegrammi a S . M. il Re, a S. E. l 'ono Salandra, a 
S . E. l 'ono Boselli, nostro Socio (secondo in anzianità), la cui 
parola nel Parlamento ha sollevato il paese all'altezza del d'o
vel·e che imponeva il momento , e ciascuno cercò di dare tutto 
se stesso per produrre quello che era necessario per la difesa e 
la resistenza della nostra P atria. 

Il primo che con una attività ed, una sapienza incomparabile 
diede tutto se stesso per risolvere i gravi problemi della guerra, 
fu il nostro compianto Vice Presidente, il comm. Icilio Guare
schi, professore di chimica farmaceutica e tossicologica della 
R. Universi tà, scienziato emerito, chimico valentissimo, il quale 
previde l'impiego dei gas asfi ssianti e ne propose per tempo le 
difese, che furono riconosciute le più efficaci dagli Americani ma, 
come purtroppo spesso avviene, furono disdegnate dai suoi con 
nazionali. 
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Egli, intuendo l'importanza del problema dell'alimentazione, 
si diede a, studiarlo con tale intensità di lavoro, con tale tenacia 
da logorare in due anni il suo corpo già così valido e robusto. 

Oon continue conferenze, con molteplici scritti, ammonì della 
necessità di una razionale utilizzazione dei cereali, sia per mano 
tenere il corpo sano che per ovviare alla cal'estia portata dalla 
guerra. Disse come doveva essere fabbricato il pane, e con espe· 
rienze ed osserva zioni sull' alimen tazione, spccia lmen te sul riso , 
dimostrò come questo abbia lo stesso yalore nutritivo del hu· 
mento in quanto sia adoperato nell'alimentazione poco la\'orato 
e non depauperato colla brillatura. 

Il nostro Presidente presenta una memoria interessante sulle 
Risorse alimentari delle piante spontanee del Piemonte) che pos
sono essere utilizzate c-ome alimento. 

Fu nominata anche una Oommissione composta del comm. 
prof. Guareschi, Presidente, del comm. ing. Michelangelo Bo
nclli, Relatore, del comm. ing. Angelo Bottiglia, del comm. Giu
seppe Ohiej -Gamacchio e del sottoscritto, la quale ebbe il compito 
di dare consigli pratici da comunicare agli agricoltori per inten
sificare la coltivazione del frumento e per ottenere da questo il 
massimo rendimento. 
_ Il breve e chiaro opuscolo che fu moltD apprezzato, fu stam
pàto in 2000 esemplari 001 titolo: Come sia 1JOssibile 1J1'od~trre 
in Italia, il j1"'ltmento necessario al consumo) ed il Socio pro
fessor comm . Ohiej-Gamacchio, Direttore della Oattedra. Am· 
bulante di Agricoltura della Provincia di Torino, fattone l'i · 
stampare 10.000, li distribuì largamente agli agricoltori . 

QuestD opuscolo di facile e chiara propaganda~ quando S . E . 
Fon. Mussolini bandì la Battaglia del Gr'ano fu subito speditD 
al Ministero di Economia Nazionale che ne fece i più vivi ect 
entusiasti elogi. 

Il 24 dicembre 1916 la R. Accademia ina.ugurava solennemente 
nella sua ampia sala delle lezioni una importantissima Colle
zione di Pomologia modellata magistralmente dal cav. Garniel" 
Valletti, alla presenza dei rappresentanti di S. E, il Ministro 
di Agricoltura, del Prefetto di 'rorino, del Sindaco della Oittà 
e di nnmerosi Senatori, Deputati, Oonsiglieri provinciali , As
sessori, Oonsiglieri comunali, Professori della R. Università, 
Soci ordinari e corriRponclenti della R. Accademia, al1ievi dei 
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corsi di frutticoltura, corrispondenti di giornali e due allievi 
del Garni!:'r, Professori Del Lupo e Jemina, ed il cav. Giovanni 
Operti, riordinato re della Raccolta. 

Per-venne anche un bellissimo telegramma di S. E. l'ono Bo
selli che come Presidente del Consiglio dei Ministri durante la 
nostra Santa Guerra, non poteva muoversi da Roma. 

Il nucleo pI'incipale di questa nORtra interessantissima Co]
lezione è proveniente dalla raccolta già di proprietà del Museo 

Pomologico) passata al Museo merciologico An~a1(,don) la quale 
fu esposta al pubblico dal 1879 al 1899. 

Chiuso questo Museo per la vendita dello stabile al Governo, 
il Municipio che ne era il proprietario concesse le altre collezioni 
ivi esistenti agli Enti scientifici. Là Oollezione di Pomologia, alla 
R. Accademia , che la ricevette con giubilo il 15 giugno 1899 uni
tamente alle vetrine, ma sfortunatamente per il modo barbaro 
come venne fatto il trasporto, la detta Collezione divenne inu
tilizzabile per molti anni e sarebbe andata distrutta se il nostro 
PI'esidente non avesse avuta la fortuna di valersi del cav . Uio
vanni Operti, chimico-farmacista, appassionato e colto pomologo, 
('he salvò questo tesoro con ammirevole pazienza, con cura mi
nuziosa, e da un ammasso informe di materiale dopo due anni 
eli intenso li1voro, seppe ridonare alla nostra C{)llezione la pri
mipra freschezza. La Collezione oggi è vanto della R.. Accademia 
ed i fl-utticoltori che la consultano ne traggono grande utilità, 
come ne trarranno quelli che la VOlTano consultare. 

L ' inaugurazione fu aperta dal Vice Presidente, professore 
Guareschi, con un discorso breve, vigoroso , erudito e infiammato 
di patriottismo ricordando ed inviando auguri ai nORtri sol
dati che stavano combattendo: disse che se l'agricoltura fu 
sempre negletta, la nostra Accademia promotrice di corsi popo
lari. offre da 60 anni (oggi sono 74) al pubblico delle lezioni di 
fru tticol tu l'a. 

Regue l'oratore ufficiale, l'illustre nostro Presidente profes· 
Rore O. Uattirolo che intitola il suo discorso: 

cc La frutt-ico7t'/,wa in Piemonte nella sto1'ia) neWarte) ' e ne'i 

8110i 1'alJpoTti colla R. Accademia di Agricoltura di Torino l). 

Discorso meraviglioso , piacevole e nella brevità denso di ci
tazioni scientifich~, storiche, arti.stiche, che nelPillustrazione 
a Rtampa le correda ancora di numerose note interessantissime 
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e bibliografiche, terminando coll'elenco alfabetico dei frutti arti
ficiali modellati dal cav _ Garnier-Valletti, esistenti nella 001-
lezione ed a fianco del nome di ogni frutto il numero di esso e 
la data della sua maturazione_ 

Egli esordisce dicendo che l ' inaugurazione -sarà una cerimonia 
semplice, intima, raccolta, consentita dall'ora che impone rac
coglimento e lavoro e sopratutto concordia di intenti onde addi
tare ai nostri agricoltori orizzonti consolatori di pace e di pro
sperità, quali indubbiamente sorgeranno dopo il tragico, orrido 
periodo di sangue e di distruzione_ Disse che apr endo al pubblico 
la Oollezione si intende di additargli l'emancipazione della frut
ticoltura nazionale dalla concorrenza straniera e renderla capace 
di dar vita ad industrie importantissime per la sua utilizzazione_ 

Il Presidente consegna poi una medaglia d'oro al cavaliere 
Operti, decretata dal Oonsiglio di Amministrazione non come 
premio, ma come ricordo della nostra soddisfazione e come pe
gno di gratitudine che gli dobbiamo per l'opera da lui brillan
temente condotta a termine superando difficoltà non lievi _ 

Il Presidente esposta la storia della frutticoltura dall'epoca 
Romana, citando i nomi dei sommi che fin dall' antichità vi 
si dedicarono , indicò pure gli artisti insigni che la riprodus
sero ed' i loro pregi, illustrò le terre cotte che ornano i fabbricati 
antichi colle loro riproduzioni oltre che delle frutta, anche di 
ciò che serviva di cibo alle popolazioni. 

Finalmente il Presidente fa l 'elogio del cav _ Francesco Gar
nier-Valetti e della sua Oollezione_ Egli nacque a Giavello nel 
1808 da distinta famiglia di Avigliana: dedicatosi da giovane 
alla confezione dei fiori artificiali, nella quale eccelse, e reca
tosi a Milano, i suoi lavori furono ammirati dal Governatore 
che lo inviò alla Oorte Austriaca e seguendo i consigli dell'Im
per atore iniziò la prepara,zione dei frutti artificiali e ne divenne 
maestro, lavorando per 12 anni a Vienna e poi a Pietroburgo 
presso lo Zar_ 

Ritornato in Italia nel 1843, ricerca nuovi e più perfetti 
metodi di lavorazione riuscendo a riprodurre, con sorprendente 
perfezione, nella forma, peso e colori naturali più di 1200 va
rietà di frutti e 600 varietà di uve differenti. 

Oon deliberazione 30 settembre 1850 la nostra Accademia 
offriva un efficace campo di azione ai frutticoltori piemontesi, 
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i quali andayano crescendo di numero e di valore con Prudente 
Besson, con Luigi Noisette, Oarlo Riva, Antonio Merlo, Negri 
di Alpignano e coi fratelli Marcellino e Giuseppe Roda, tutti 
Soci della nostra Accademia. 

La, 1" Esposizione regionale di frutticoltura del 16 maggio 1851 
nel cortile dell' Accademia delle Scienze, offerse al pubblico di 
far conoscere le varietà migliori di frutta coltivate in Piemonte. 

Il progresso frutticolo suggerì una felice istituzione, cioè 
quella della Società del M'useo P01nolo!}ico) sorta nei locali 
dello Stabilimento Burdin di Torino il 20 luglio 1857, allo 
scopo di conservare in una raccolta speciale i modelli di tutti 
i frutti che si coltivavano allora nei Regi Stati per servire di 
puùblica istruzione. 

La surriferita Società, avendo conosciuto la perfezione delle 
riprodmr,ioni del cav. Garnier-Valetti nelle varie Esposizioni, lo 
nominò suo 1nodellatore. 

Le imitazioni del Garnier furono tali opere d'arte, che alla 
Esposizione internazionale di Vienna del 1875 dedicata alle frutta 
autunnali, distribuite fra i prodotti naturali, non vi fu modo 
di distinguerle dalle naturali, e perciò la Oommissione interna
zionale di Giuria a voti unanimi deliberava di onorare l 'autore 
col più alto premio di cui potesse disporre_ 

Il Garnier durante tutta la vita, non raccolse che encomi ed' 
elogi, ma non mai ricompense che gli dessero sufficientemente da 
vivere e fu S.E. Boselli che seppe allietare con un ultimo benefico 
raggio di felicità le sue ultime ore nominandolo professore di 
P01nologia artificiale al nostro Istituto Tecnico, concedendogli 
così il conforto di far conoscere i secreti dell'arte sua ai suoi 
allievi intelligenti e valorosi, quali i professori Martino Baretti, 
Michele Del Lupo, Simone Fulini, Jemina Augusto, Masera e 
Leonardo Roda. 

Il Garnier moriva nell'ottobre 1889 all'età di 80 anni e dopo 
60 di inint.errotto lavoro. 

A lui vada il plauso e la ricono!:ìcenza degli Italiani. 
Ed ora poche parole sul nostro Orto sperimentale e le Sc'uole 

p01Jolari pratiche di fnttticoltura) orticoltura) innesto e po
taMwa. 

L'Orto, come già dissi, fu inaugurato nel 1886, ed i suoi in
signi ed esperti Direttori che si susseguirono per 45 anni, e 
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cioè Signor Marcellino Roda, prof. Oreste Mattirolo, dottor Sa
-verio Belli, prof . Mattirolo, dotto Giuseppe Gola, prof. Giovanni 
Negri ed ora ing. Vincenzo Fontana, riuscirono a renderlo 
esempio di utili insegnamenti nonostante il suolo ingrato: ogni 
anno lasciano il segno della loro attività e ritrovamenti in una 
relazione che viene stampata sugli il nnali. 

Esso è un largo campo di esperimenti che i Soci controllano 
e seguono appassionatamente, o che essi stessi con autorizzazione 
del Direttore, eseguiscono. 

L'Orto rappresenta poi il materiale sperimentale e dimostra
tivo dei floridi corsi di Frutticoltura ed Orticoltura edl è gior
nalmente visitato da allevatori e professionisti e privati. 

Il nostro tecnico, giardiniere Andrea Tavella, che ha cura 
dell'Orto, fu nel 1927 per la sua riconosciuta abilità e per 42 
anni di ininterrotto servizio, insignito della Stella al me1'ito del 

Lavoro) e la Società Orto Agricola del Piemonte gli assegnò 
una medaglia d'oro . 

All'Orto è annessa una grande aula dove tutte le domeniche, 
da metà gennaio a metà maggio, vengono impartite lezioni gra
tuite per un OOl'SO popolare di Frutticoltura e Viticoltura ed 
un Oorso libero teorico pratico di innesto e potatura della vite 
e piante fruttifere, Oorsi che si susseguono da oltre 74 anni; 
chiunque può prendervi parte e da tutte le regioni del Piemonte 
è un accorrere tale che l'aula è sempre rigurgitante onde l'Acca
demia sta studiando di ampliarla. 

Ohi vuole ottenere il Diploma di innestatore o di Abilitazione 

professi'onale di f1' utticolto'J"e od orticoltore deve iscriversi al· 
l'inizio del Oorso e frequentarlo continuamente, ed assoggettarsi 
çtd un esame. 

Per dim(,)strare il fervore dei frequentatori delle Scuole isti
tuite dalla nostra Accademia, basti accennare che gli allievi 
riconosciuti meritevoli nello scorso anno del Diploma di idoneità 

per il Corso d'i frutticoltura) orticoltura e giardinaggio furono 
41 e per il Corso di innesto e potat'U1"a furono 78. 

Il merito principale è dei nostri Insegnanti volontari che sanno 
trasfondere piacevolmente la loro scienza pratica, il loro entu
siasmo e tutta la loro fede: per additarli alla riconoscenza degli 
Italiani, dirò che sono e furono i Direttori dell'Orto Sperimen
tale già nominati più sopra ed i Soci prof. Pietro Voglino, 
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prof. Giovanni Negri, dotto Giovanni Jacometti e specialmente 
il prof. Giuseppe Chiej-Gamacchio, che da oltre 30 anni ininter
rottamente mai abbandonò le nostre Scuole, nonostante i con
tinui ed aumentati carichi che gli vengono addossati quale Di
rettore della Cattedra Ambulante di Agricoltura della Pro
vincia di Torino e ad essi vada il plauso di tutti gli agricoltori 
e specialmente la gratitudine dei Frutticoltori. 

Gli allievi sono alle volte condotti a visite istruttive e pra
tiche, come quella fatta lo scorso anno 1929, sotto la preziosa 
e sapiente guida del non mai abbastanza lodato prof. comm. Chiej
Gamacchio, alle famose asparagiaie ed ai pescheti di Santena, 
visita che fu anche un pio e patriottico pellegrinaggio alla 
tomba del grande artefice del nostro Risorgimento e dell' Agri
coltura, il Conte Camillo di Oavour, che la R. Accademia ebbe 
l'alto onore di avere come attivissimo Socio. 

La nostra Biblioteca, che si arricchisce ogni anno di nume
rosi e pregevoli doni che le pervengono da tutti i dotti del mondo, 
ha più di 4000 volumi elencati su 3000 e più schede: essa è sem
pre tenuta al corrente in modo inappuntabile per cura dei nostri 
appassionati bibliotecari, il cui merito è degno di lode e di rin
graziamento ed è anche giusto che qui siano designati i loro nomi. 

Il primo fu il riordinatore, come già si disse, il prof. Vin
cenzo Fino; seguirono il prof. Mario Soave, il prof. Giovanni 
Negri e per ultimo il Grand'Uff. Federico Sacco professore in 
Geologia, che oltre ad essere bibliotecario, concorre ad aCCl'e
scere la Biblioteca colle pregevoli sue pu bblicazioni geologiche 
illustrate e corredate da interessantissime carte. 

L'anno accademico 1927 si chiuse sotto buoni auspici. Rife
riva il Presidente nell' Assemblea del 15 maggio dello stesso 
anno 1927 che in data 20 aprile egli, innanzi al Notaio, colla 
testimonianza dell'ing. Bertea, Direttore della Conservazione 
dei Monumenti, e del Socio conte Tournon, aveva firmato il con
tratto di donazione, col quale la Damigella Signora Oamilla 
Serafino legava alla R. Accademia la, cascina di Vezzolano com
prendente lo storico, artistico ed elegante Chiostro, con affreschi 
del XII secolo, Monumento Nazionale, in territorio del Comune 
di Albugnano, riservandosi però l'usufrutto. 

Per questa munifica donazione l'Assemblea rivolge un vivo 
e sentito ringraziamento all'amato Presidente, perchè essa per-
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mette 1'acquisto di un podere il quale riesce per la nostr a Ac
cademia di sicura utilità. 

La Damigella Signora Sera fino venne a mancare il successivo 
4 novembre, e così il fondo venne definitivamente in pro
prietà della R. Accademia, ed il Presidente, per r icordare la 
munifica donatrice, dettò una commovente epigrafe per una la
pide collocata sulla sua tomba nel vetusto cimitero di Albugnano 
dove i Soci si recarono in mesto pel1egrinaggio. 

Nello stesso anno ] 927 all' illustre nostro Presidente Grande 
Uff. prof. Oreste Mattirolo venne offerta in forma solenne la me
daglia d'oro della Société cl1acclimatation de F'mnce e questa 
distinzione d'onore fu di grande giubilo per i Soci dell'Acca
demia. 

Nel 1928 la città di 'l'orino commemorò il X anniversario della 
Vittoria ed il IV centenario della morte di S. A. S. il Duca Ema
nuele Filiberto, ed in detta occasione un nuovo fervore di vita 
ha pulsato nell'antica capitale del Piemonte . Alle splendide ma
nifestazioni che culminarono nelle Esposizioni di Agronomia, di 
Chimica, dell' Alimentazione, ecc ., ed il Presidente con gli egregi 
Consoci della Regia Accademia vi parteciparono tutti attiva
men te e con onorifici incarichi secondo le loro specializzazioni. 

Il compianto nostro Socio Conte Carlo Righini di S. Albino 
fu nominato Presidente della Sezione di Cerealicoltura dove la
sciò un' impronta pregevole della sua opera. 

Il Conte 'l'ournon diresse una interessantissima Esposizione 
quale Presidente della Società di Irrigazione dell'Ovest Sesia 
di Vercelli. 

Il nostro Presideute, prof. Mattirolo, fece una mo~tra inte
r essante ed istruttiva di tartuficoltura. 

Alla Battnglia del Gmno la nostra Accademia partecipa C011 

fervore, inneggiando al Duce, che è l 'unico, dopo il Conte di 
Cavour, dei nostri Governanti che ami veramente l'agricoltura 
a fatti e non a parole, mentre finora gli agricoltori furono sem
pre blanditi, lodati, accarezzati soltanto durante le elezioni. 

Nel 1929 si intensificò ancora l ' insegnamento agrario facendo 
tenere un Corso di agraria nel Comune di Albugnano dal dot
tor Carlo Barberis della Cattedra Amblllante di Agricoltura di 
Alessandria. Il Podestà di Albugnano ba offerto i locali della 
Scuola ove si tennero le lezioni, fJ-eq uentate C011 defel'enza clagli 
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agricoltori del Comune, i quali, in omaggio alla volontà ed alle 
disposizioni della compianta Signora Camilla Serafino, che fu la 
donatrice di Vezzolano alla R . Accademia, hanno potuto trarl"1:! 
un l·eale beneficio da queste utili lezioni di agronomia applicata. 

Nella adunanza del 26 maggio, il Presidente rivolse parole di 
deferente ossequio a S. E. il Conte Cesare Maria De Vecchi 
di Val Cismon, Ambasciatore di S. M. il Re presso la S. Sede, 
che per la prima volta interveniva alla seduta in seguito alla 
sua nomina a Socio Accademico, ricordandone le benemerenze 
per lo sviluppo agricolo nella nostra Colonia Somala. 

S. E. il Conte De Vecchi di Val Cismon ringraziando disse 
di sentirsi onorato di appartenere alla vecchia ed illustre Ac
cademia, e se in passato egli qualche cosa fece per l 'agricol 
tura del nostro Paese e per le fortune della Somalia, con non 
minore fervore e passione darà l'opera sua a favore degli studi 
e dei lavori per la nostra Agricoltura, per tradizione famigliare , 
e per i suoi sentimenti di Piemontese ligio e devoto alle glorie 
del nostro vecchio Piemonte. 
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CENNI STORICI 

DE LLA SOCIETÀ AGRARlA DI BOLOGN A 
DALLA SUA I STITUZIONE NELL' ANNO 1807 

FINO ALL 'ANNO 1930 

a cura di GIUSEPPE GRABINSKI e DINO ZUCCHI NI 





Fondata nel 1807 dal governo di Napoleone I, Imperatore dei 
Francesi, Re d'Italia, ,la Società Agraria della Provincia di Bo
logna, il cui primo nome fu « Società Agraria del Dipartimento 
del Reno l), andò soggetta a molte vicende e non sempre Hete, 
ma fu anche tanto fortunata da superarle tutte ed o,ra sta per 
compiere il 124° anno della sua laborioRa vita. 

La S'toria, di questa accademia fu scritta con gramdissima cura 
d'al dotto Carlo Zamollini benemerito segretario della Società per 
molti anni, nel 1884, e venne ;poi completata con tre distinte 8Jp
pendici ad opera la prima dello stesso dotto Zanolini ne'l 1888, 
mentre la s€C{)(Qd]a, e la terza furono svolte ad opera del socio 
ol'c1inal"Ìo della Società avv . Giuseppe Boraggine nel 1906 e 
nel 1929. 

L'opera dello Zanolini e le tre alPpendici sono state riunite nel 
vo'lume «Sunto storico monografico della Società Agraria di 
Bologna daJ.:l'alIlllo 1807 al 1927»; volume che cOiIltiene anche 
Ila completa bibliografia (in d'oppio catalogo per materia e per 
autore) di tutte !le memorie presentate o lette aLla Società nel 
suddetto periodo di 120 anni (1). 

l 'nutile pertanto il ripetere minutamente quanto risulta dal 
dtato SUifitO storico. Meglio piuttosto soffermarsi sui carwtteri 
generali della ormai lunga storia deUa nostra Società. 

1. - Sguardo generale alle vicende della Società. 

Per chi legge la monog'rafia di Carlo Zanolini e Giuseppe Bo
raggine e paragona· il lPassato della nostra Società alla sua vita 
presente, una cosa appare ,prima di ogni aJltra, ed! è Ila vitalità. 
possente di queS'ta accademia. lo orOOIo che motlte istituzioni 

(1) Società Agraria di Bologna. Sunto sto"ico 1I10nogTafico dall'anno 1807 al

,' anno 1927. Bologna, 'l'ip. Paolo Coppini, 1929. 
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abbianO' a questO' mQndQ, in Italia 00me in Qgni rpaese civile, 
affrQntatQ gravi difficoltà e le abbiruno anche sapute vincere P C!' 

la fermezza, la sapienza, l O' zel O' el i quelli che ne r eggevano i de
stini ; ma creelQ che elifficilmen te s' incQntrer ebbe un a aRSQc1a
ziolIle scientifica, che, al pari di questa SQcietà Agraria , abbia 
dQvutQ tant O' e tant O' cQmbattere, in ogni periQdQ della prQpria 
vita, p er non 'cader e SQtt Q i CQlpi cl'~Ha ma[la fQ rtuna e per risQr 
gere quandO' la rprQcel'la 'l 'aveva r idQtta a morire . NOIIl era fOlIl
data che d'a quaJttrQ 3iI11Ili e CQn Iprogramma larghissimo quandO' 
il d ecr etO' d'el 25 dicembre 1810 [le tQglieva la piena autolIlQmia 
per t r asfQrmarla in semplice sezione agraria dell' AteneO' bQIQ
gnese_ NapQleQne I , che, riprendendO' CQn maggiore fQrtuna 
l 'Qpera dei BQrboni e favorito dan e j,ncQnsulte distruziQni di 
usi, di ,dirit ti e d'i t r adiziQni operate dalla RivQ'lu ziQne frruncese, 
aveva creat O' in Fl-ancia quell' accent ramentO', che anche Qggi vi 
dQmina, cercava , pO'cO' 'per v'Qlta, di int r Qd'u r lQ anche in Ita,lia . 
L' egr egiO' Zruno[lini fa a questO' prQPositQ <la seguente Qsserva
ziQne : 

cc Il CQncettQ di cQllegrure in un SQlo I stit utO' Nazionale tutti i 
00rpi sciootifici del Regno edl il mQcl'Q 00n cui veniva attuatO' , 
PQrtava nQ Ì!IlverQ [l' impronta d~llo spiritO' autQritario ed accen
tratQre dia cui er a runimatQ il sist ema gQvern rutivQ iln qu ell'e
poca memQT'flJ.lda, ma nel t empO' stessO' 'r ifletteva la gran
el'ezza della mente eccelsa, che quel sistema aveva creatO' e di
r igeva l) . (1) . 

NQn si rpuò lIlegare che grandiQsi fosser O' i d'isegmi di NapQ
leQne I e che il suo' geniO' singQlatre abbia' I]'a sciatO' fQrte e el ura 
t ura orma nOIIl solo suUa terra eli F rancia" ma runche su quella 
della nostra Italia , Giova nQtare per ò che il gloriosO' Impera 
tQr e sacrificò t rQPPQ spesso le istit uziQlIli dei paesi da lui gQver
nati al disegnO' ut QpisticQ d'i univer sale e disPQtica dQminaziQne, 
che dQveva p O'i t r ascilIlarlQ all' u'ltima r Qvina. E l 'accootramentQ, 
spinto finO' a gli ultimi limit i, fu H mezzo possente lIlel quale 
egli cercò forva, rutt a a co.nsolidare il prQpriQ PQtere del quale 
egli non _si di ssimulava la fragilità, poichè, più che tanti uomini 

(1) Vedi CAH LO Z ANOL I NI: S unto stori co rnonografi co de lla Socie là A!Jrar ia di 
li ol.o(/l1a. Annal i dell a Soc., ,"al. 28, pa g o 14 e nel citato volum e S tm to storico etr., 

P arte l a, pag o 14. 
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mediocri e superficiali d;el suo tempo, egli apprezzava come 
mezw efficadssimo al mamtenimento dei governi le ,lunghe ed 
antiche tradizioni. Queste, !Ilon per 001pa sua, gli mamcavamo, 
ed egli credette di poterle sostituire con un accentramento rigo
l·OSO. ~enonchè questo sistema di governo, l"ipugnando som
mamente ai costumi di vecchie naziolni, !Il0!Il potè riuscire uti'le 
e vantaggioso. Applicato poi aJll'alto i!Ilsegnamento, esso distrusse 
grandi e fecOl1lde istituzioni, edJ oggi an00ra in Francia dia mol
tissimi si deplora quelil'orgamamento centraJlista che fu detto 
l"niversità Imperiale e che non ha nulla di comune 00n quello 
che da noi in Italia, come i!Il Germania, in Inghi'lterra e nelle 
altre nazio!Ili civili, s'intende per Università, va,le a dire CO!Il 
quell'iS'tituto autonomo e 0Omp[eto, ove si insegmruno tutte le 
scienze ed ove ile lettere ham!Ilo iiI campo aperto ai più alti e 
fecondi studi. 

Come Napoleone aveva distrutto definitivamente ,le vecchie 
università francesi, la cui vita era stata per poco tempo sospesa 
dalla Rivoluzioffle, egli meditava di distruggere quel'le italiane. 
All' Università Imperiale, accentrata, a Parigi, doveva fare ri
scontro l ' Università Regia, accentrata a Milllino. Del pari i corpi 
accademici e scientifici d'Italia dovevano contentarsi di essere 
semplici dipendenze dell'Istituto Nazionale stabilito a Milano, 
come quelli ·di Framcia lo erano dell'Istituto Imperiale di Parigi. 

::Ifa l'Italia nO!Il era come la Fra1ncia, nO!Il aveva subìto i1 forte 
assolutismo di Luigi À'1V e non era stata spog'liata e feroce
mente oppressa dal Terrore. Onde in essa erano fortemente ra
dicate le tradizioni antiche, l'affetto per ile vecchie e grandi 
istituzioni letterarie e scientifiche; è peraltro eTa ritenere che, 
dato anche che il Regmo napoieOl1lico avesse {lurato fra noi , il 
disegno sovvertitore di tamte gloriose istituzioni, rese forti e, 
direi quasi, sac re da secoli di vita rigogliosa, alcune delle qua[i 
Nano celebri nel mondo intero, non avrebbe avuto buona 
fortuna. 

Ma se el'a relativamente facile alle Università ed alle grrundi 
acca,clemie il resistel'e al potente governo di lill Napoleone I, que
sta resistenza era vana per una modesta accademia qUaile era, nei 
suoi pl'imordi, questa nostra Società Agra,ria. Onde il decreto 
sovrano del 25 dicembre 1810 non potè a meno di turbarne la 
vita alI punto 'he parve un momento che d'ifficilmente avrebbe 
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-potuto sopravvivere al colpo, che Ile v~niva da oolui che 'l'aveva 
fOlIldata. 

OomunicaJto infatti quel decreto, il 17 apri:Ie 1811, ai soci della 
nostra accademia, questi deliberarono, im quella stessa tol'lnata, 
la dissoluzione d~Ua Società Agraria coll'interndimento di rico
stituirla poi a sec<mda dei superiori voleri. Ma questo mezzo tel'
mine non !piacque all'illustre Filippo Re, il quale diede ile dimis
sioni da segretario e lIlon valsero le premurose istanze dei col
leghi a rimuovevlo dal fiero proposito. OInde si può boo dire 
che uno d'ei resultati più depiorevoii d'el decreto lIlapoleomico detl 
25 dicembre 1810 fu quelilo di privare la nascente Società Agraria 
di Bologna d!i. um segretario grande e per l'ingegno e pel sapere, 
di un uomo del quale essa ha ed avrà sempre piena ragione di 
mostrarsi superba. 

« Il 9 novembre dello stesso alIlno (1811) - prosegue 0811'10 Za
nolilIli '--- la Società si riuniva come Sezione delll' Atooeo bolo 
gnese, e siccome iiI precario ordilIlamento di questo corpo scienti
fico portava che oglIli SeziolIle, la quale del resto conservava il 
proprio Statuto, avesse un Direttore e due Assessori, cosi furono 
scelti a Direttore della Sezione Agraria l'esimio e benemerito 
P ,residente della Società, OOlIlte Isolani, e adJ assessori l'Avvocato 
Oav. Luigi SaJlima ed il Prof. Giuseppe Venturoli; essendlo già 
stato lIlominato Segretario ill già Vice Segretario Prof. Oont-ri. 
Siccome !poi il Prefetto incaricava la SeziolIle di delegare persona 
per rivedere edJ approvare ogni scritto di argomernto agrolIlomico 
da inserirsi e pubblicarsi negili Almanacchi della Provincia, fu 
questo ufficio affid'ato al Professore Re ». 

Oon questi provvedimooti i soci credevano di avere sottratta 
la, Società a morte sicura ed essi si erano già rimessi al lavoro, 
quarndo UIIl altro colpo voone a compromettere la vita di que
Eta giovane istituzione. Le sorti dell'Impero nrupoleonico e d'el 
Regno d'Italia volgevano procellose. L'inconsulta campagna Ili 
Russia e la-norn meno fo'lle guerra d'i Spagna producevano i loro 
tristi effetti. Napo'leone non aveva soltanto bisogno di uomini 
per combattere i nemici, che da ogni parte lo minacciavano, ma 
anche di d'anaro per pagare le ingenti Sjpese di guerra. La So
cietà Agraria fu una d~lle prime vittime di questa crisi politico
militare. Il 29 dicembre 1812, il Tesoriere di essa, Dott . Luigi 
AJldilIli, aveva il triste obbiligo d'i annunziare ai colleghi che, 
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senza alcun preavviso, il Governo a·veva soppresso il cospicuo 
assegmo annuo di L. 3543,73, che soleva concedere a'lla nostra 
accademia e che era veramente un forte sussidio aMa sua ope
rosità ove si rifletta al valore del!llil moneta al princ:ijpio del secolo 
XIX. Questa ÌiIlattesa notizia sorprese, ma non sooraggiò gli 
egregi soci d'allora, i quali continuarono a Ilavo,rare con !la con· 
sueta allacrità, contentandosi solo di fare istanza al Governo 
perchè non fosse tolto alla Società Agraria il mezzo di soddi
sfate gli obblighi contratti e d'i proseguire l'opera propria. Ma" 
lungi dal vedere soddisfatti questi legittimi voti, i soci delll' A
grlilria furollo costretti, nel 1813, a sloggiare dal collegio Moo
talto, il cui stabile, che era stato assegnato come sede allla Illostra 
associazione, era stato venduto dal Governo. Il 1814 ed il 1815 
noo furono certamente allini propizi agli studi e la Società Agra
ria tacque aspettando tempi più quieti. Era allora cadu.to il 
governo del fondatore della nostra accademia, ed abbiamo visto 
che, anche sotto di lui, essa ebbe dure prove da subìre ; più gravi 
furOillo quelle che le riserbava il nuovo ordine di cose stabilito 
ÌiIl Bologna, dal famoso trattruto di Vienna del 1815. 

Che il Governo Pontificio fosse stabilito da noi contro le tl·a· 
dizioni ed il dil'itto storico di ' Bologna, la è cosa che ora non 
può più discuteI'si, poiché è ammessa da tutti quanti gli sto
l'ici assennati, e fu riconosciuta· anche dia uno scrittore ollesto 
e sincero, che millitò sempre fra i fautori del potere temporale 
dei Papi (1). Del pari, tutti cOlllcordemente ammisero che l'alll
nessione di Bologma allo Stato Pontificio incontrò la massima 
opposizione nella nostra città e ne provocò lo sde@no . I gover
nanti furono i primi a ,rendersi conto di questo strurto di cose, e 
paventavano le cOlllseguenze, che da esso potevano venire, e per 
ciò si mostravano diffidenti verso tutti e verso tutto, avvolgendk:l 
in una medesima rurtmosfera di suspicione e gli uomini più dk:ltti, 
e i cittadilli più accreditati per l'ingegno e l'attività, e le isti
tuzioni ove la coltura intellettuatle, le lettere e Je scienze erano 
seriamente curate. Fu così che la università di Bologma, pure 
('onf;(,l'\'UlHlo nelle ('uttedI'c non pochi uomini valenti ed alcuni 
illustri. deca·dde alquanto, per non risorgere che il giorno in cui 
Botlogna riprese i propri diritti e spontaneamente si congiun::;e 

(1) Vedi G. B. CASONI: Cinquant'anni di giornalismo . Bologna, Matteuzzi, 1907. 
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con le altre r egioni italiane per far p~wte dell'attuale ordine di 
cose. Le accademie non potevamo avere maggiore fortuma del · 
l'università, e fra le fuCcademie non poteva mon destar sospetto 
questa Società Agraria, creazione di N3Jpoleome I di cui allma 
si voleva adi ogni costo far dimenticare le opere e rperfino il. nome, 
e composta di uomini, che, in g'r3Jn parte, avevano avuto bene
v·olenza pel Regno italico. La presidenza deilla Società capiva 
così bene che la sua esistenza er a; stata, profondamente compro
messa dJal cambiamento di govemlo che essa· tra.scul'Ò eli <: on"o 
care i soci. Si potè credere aillora che questa dotta associazione 
avesse cessato di vivere dopo brevissima, ma feconda carriera. 
Essa per-ò aveva nel pr-orprio seno uomini di tena-ci propositi , 
soci, che avevano fede ne'l suo avvenire e che, ad ogni modo, nom 
p-otevan-o adatta.rsi a vederla morire spontaneamente. Vollero 
c-oSltoro tentare um supremo sforzo per ridare vita alla Società 
Agraria e questo sforzo, dopo non p-oche vicissitudimi, fu coro
nato dia buolll l'esultato. Promotore di questa resurrezione fu 
il capo dBl Municipio bolog.nese, che aill-ora portava H titolo di 
Senatore. Infatti, lI1el novembre 1818, il Senatore conte Cesare 
Arlessandro Scarselli, spinto da ailcuni soci della accademia, si 
r iv-olgeva all' ultimo P,residente dti essa, avv. Luigi Salina, affim
chè v·olesse adoperarsi per « la desiderata ripristinazione di un 
corpo scientifico da cui si ebbel'o Memorie, proposizioni ed! 
ammaestramooti v3Jntaggi-osi aJl.l'incremento dell'agricoltura, la 
prima e forse l'unica sorgente del'la ricchezza di questa Pro
Yincia l) . 

Il Sailina accolse di bu-olll gTado l'esorta,ziolne del Senatore di 
Bolog1na e chiamò presso di sè i soci che componevano l'ultim-o 
Ufficio Direttiv-o deHa Sezi-one Agraria dell' Ateneo bologmese 
per studiare i mezzi atti a ridar vita alla Società. Eran-o cost-oro 
il conte Alamanno Isolani, Costanzo Ferri ed il prof. Giovanni 
C'ontri, e tutti risrposer-o volenterosi aH'ÌIllvito del loro cap-o, e 
di buolll grado si prestar-ono a ridare vita alla associazione, nOIl1 
dissimulandO però che questa vita n-on poteva riusci-re vera
mente utile e feconda se nOll1 si provvedeva anche a dare alla 
Società i mezzi finanziari adeguati 3J11' opera, che da essa atten
devano gli uqmini colti e la pubblica opiniOll1e. 

Frattanto iiI conte Scarseilli nom perdeva rtempo ed, a voce 
cd in iscritto, eccitava ];1 Legato di Bologna, che era allora il 
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cardinale SpilIla, a mostrarsi benevolo per ila Società Agraria. 
Lo 8[>ina cedette alle istanze delilo SCM'selli e scrisse a Roma 
:pelo appoggial"lIle la richiesta. Ma a Roma- le sue lettere lIlon dovet
tero essere mollto gradite, tanto è vero che ci vollero quasi 
liua1Jtro aJllni prima che dii là venisse UIIla risposta oonsona coi 
desideri del Senatore (Li Bologna e dei soci d~lla nostra acoo
demia. Ora, sebbene la proverbiale lentezza d'el Governo 'romaalO 
avesse dell'inverosimile - e le p,rove non Ol e mancano nella sto-
1"ia di quello Stato - pure quattro aIIlni per decidere sopra una 
cosa nOIIl certamente capita'le [per ile sOliti del dominio ponti· 
ficio a Bologna sembl'ano assolutamente troppi, anche con le abi
tudini tarde e neghittose della burocrazia romana, e Hon pos
sono spiegarsi che tenendo conto di quella invincibile, istintiva 
diffidenza che a Roma si aveva per tutto quanto veniva da Bo
l<Jgna. Onde il riaprirsi delle normali tornate della Società 
Agraria bolognese d:Ovette apparire agli occhi dea Governo di 
Homa come una minaccia ed un pericoiJ.o, e volilero pensarci su 
bene prima di acconsentire a richieste, che per loro erano sOi::ìpette . 
Si poteva neg'are il consenso alla domanda dello ScarseHi, ma 
questa recisa- attitudilIle Illon era nelle consuetud'ilni romane. A 
Roma, forse per furberia e forse anche per il gran conto che si 
faceva di Fabio Massimo, che cunctando restit~lit rem) si prefe
riva temporeggiM'e, nella speranza che ila lunga aJttesa sugge
risse qualche mezzo termine, che, senza costringere N Governo 
a dire di no, equivalesse, lIlegli effetti , a una negativa. E , dopo 
quattro aIIlni si adottò U!lla mezza misura, la qU3Jle, forse nell'a
nimo di chi la prendeva, doveva, se non impedire d'el tutto, 
n'Imeno ostacolare la risurrezione duratura della Società. 

Nel giugno 1822, venne dru Roma N permesso di ri,attivare la 
Società, ma il Governo ebbe cura di avvisare, n~llo stesso tempo, 
i soci. che esso non avrebbe [potuto CO!llcorrere per nu'lla alle 
spese ed 311 mantenimento di essa; cui sopperir (l!ovevalIlo le Ten
dite del podere onde era stata dotata d'al cess,ato Regno italico. 
Era un ridurre la nostra accademia a vita più che grama, poi
ché ognuno di leggieri capisce che essa nO!ll poteva vivere sul 
!'!C'rio con poche centinaia di lire atl'aIIlno, e ci volle tutta :l'abille
gazione dei soci per tentare la prova e sventare ila mrunov,ra !pre
parata per fare morire l'associazione senza decretarne aperta
mente la morte. 
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Il 16 luglio 1822 ebbe luogo la prima riunione dei soci. Essi 
si rad'Uinarono im casa del Salina, il quale fu subito invitato dai 
colleghi a riprerndere le sue funzioilli di Presidente. Il Oonte 
Giuseppe Mlrulvas"ia fu eletto vice presidente; a fungere da ceno 
80ri furono chiamati il Oomte Alama,nno Isolani, iiI Oomlte Nicolò 
Faya. l ' ing. l>ieho C+hedini . il Mal"Chese ::\Iassimillano Ange· 
lellli e Il ' img. Giovanni Brusa. La direziorne del podere fu affidata 
8i signori Oostanzo Ferri edJ ing. Frruncesco Monti. Il signor 
Gaetano AmbI'osi aì:>sunse hL carica di TesoI'iere ed il beneme
rito pl'ofessol' Contri continuò, con la consueta solerzia, ad 
(/ccupare il posto di segretario mel quale doveva rimanere pelo 
oltre quaranta anmi d'al giorno in cui prese la successione dell'il· 
liustre F illippo Re (1812-1855). 

Il Presidente della Società Agraria ebbe cura di dare subito 
partecipazione di queste nomine al Legato pontificio, facernd{jgli 
notare nel medesimo tempo che la Società Agraria, dopo la ven
dtirta del Oollegio MorntaJlto, era rimasta priva di residernza sta
bile e che ne aveva un supremo bisogno, mentre poi nom poteva 
pensare, coi meschirnissimi ,redlliti dei quali disponeva, a prov
ved'ere a questa mancanza. Ma il Governo di Roma non si curava 
certamente di rerndere più facile la vita ad] urna associaziome per 
ilui sospetta, e tutte le !pratiche fatte dalIla presidernza di essa 
per otternere qualche lieve valltaggiodai l'eggitori della pub· 
blica cosa riescivano vani. MalIgrado però twnta penuria di mezzi 
e perfino della mancanza di una sede stabile, i soci della Agra
ria lavorarono di buona. lena, ternnero sedJute melle quali furomo 
lette importanti memorie e risposero ai quesiti sopra materie 
importanti, che il Governo andava. facendo alIla accademia, 
mostrando, con strana contraddizione, di ap!prezzame altamente 
il sernno ed il giuòti.zio, mentre Ile lesimava i mezzi per vivere e 
perfino un locale 3JdaJtto per tenervi la propria residenza, con
sultando vo'lentieri [a; Società Agraria e trattrundola, nello stesso 
tempo, come memica. Sono questi i metodi incoerenti propri di 
tutti quanti i governi deboli . 

Ma, per quanta fosse la buorna volomtà dei soci e per qU3Jrnto 
grande fosse la loro energia, unita a singollare attività, essi non 
tardaroillo molto ad accorgersi che senza mezzi uilla associazione 
scientifica nom !poteva esp1icare il proprio programma. Non ba
stava che i soci 'leggessero dotte monografie: bisog1llava farle 
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conoscere medliante la stampa degli Atti accademici, affirnchè 
il pubblicO ne prendesse cognizione e questi pregevoli [avori 
servissero allo scopo p~l quale erano fatti. Orbene, come si 
poteva rprovvedere alla stampa degli Atti accademici, aJlla pro
paganda lPel miglioramento deLl' Agricoltura senza mezzi e con 
la l'ell(lita di un podm'etto poco fertile e non suscettibile di dare 
profitti neppure lontanamente adeguati ai biso~ni più urgenti 
della nostra accademia? Era chiaro che le cose non potevano 

. contirnuare ad andare per la china in cui i'l Governo di Roma 
[e aveva messe ed i soci dell' Agraria ne furooo tanto persuasi 
che, ailla fine dell'anno accademico 1826-1827, cessarono di adu
narsi regolarmente. Le riunioni si fecero rarissime e non ebbero 
lluogo che quand'o il Governo chiese qualche parere alla nostra 
accademia o quando fu di'uolPo t rattare qualche importante 
argomento di agraria o di economia. 

Le cose erano in questi termirni quan·do, irn seguito rulla rivo
luzione di pa,rigi del luglio 1830, gli animi si agitarono in tutta 
Italia e particolarmente a Bo1og1na e nell'Emilia. Sopravvenuta 
[a morte del pontefice Pio VIII, il fermento antigovernativo 
crebbe da noi e ne venne la rivoluzione del febbraio 1831, ila 
caduta del Governo pontificio, la formazione del Governo prov
visorio delle Quattro Legazioni. Gregorio XVI, aiutato dall'eser
cito austriaco, debellò i patriotti bolognesi e romagiJloli ed iiI 
Governo di Roma fu rista·bilirto da· noi in condizioni notevol
mente peggiori di prima. Ormai i reggitori della pubbllica cosa 
avevano la prova chiarissima che il loro potere a Bologna era 
fragilissimo e non 1P0teva sostenersi che con l'appoggio delle 
armi straniere; e perciò essi strirnsero più che mai i freni, imma
ginandosi, a torto, che, con un metodo di . assoluta e continua 
compressiooe, fosse possibile d'impedire a l nostro paese di aspi 
rare ad un mutamento di governo, che era irn cima ai pensieri 
dii ogni patriotta. La Società Agraria fu una de'Ile vittime della 
reaziooe di quel tempo, e per quattro anni cessò di adJunarsi, 
talchè 1P0teva credersi che essa dovesse definitivamente morire. 

Fu rara fortuna che, nel corso dcll'anno 1835, tanto il Go
verno quanto l'amministrazione provinci3Jle di Bologna, aves· 
sero bisogno di avere 11 parere della Società Agraria intorno 
ad) importanti argomenti. La presid'enza radunò i soci il 26 ruprilJ.e, 
24 giugno e 1° novembre di quell'anno, e tanto Ì'l Governo quanto 
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l 'AmministraziO'ne prO'vinciale ,rimaserO' sO'ddisfatti dell'O'pera 
dei nO'stri antecessO'rL i quali, incO'raggiati da questa fO'rtu
nata cO'mbinaziO'ne di cO'se, si fecero a.rditi di chiedere alla prO'
vincia di BO'lO'gna Ul11 assegnO' annuO' anO' scopO' di ridare vita 
attiva e rigO'gliO'sa alla SO'cietà. La generO'sità di quelli che aililO'ra 
dirigevano l' amministraziO'ne provinciaile di BO'lO'g1lla nO'n giunse 
a tanto. L'assegno fu negato e la SO'cietà Agraria dO'vette di b~l 
nuO'vO' rimanere inaittiva. NO'n fu che nel maggiO' 1839 che la 
PrO'vincia si decise a dare l'assegnO' alla nostra accademia, la 
qU<3Jle aHO'ra riprese 'le prO'prie regolari adunanze, che nO'n furonO' 
più interrO'tte . 

PrimO' rpensiero della assO'ciazione, nel principiO' di questa vita 
nuO'va, fu di curare il piccO'lO' pO'dere, uillicO' patrimO'niO' las 'ia 
tole da NapO'leO'ne I. LO' affidò allo zel O' ed ailla nO'ta esperienza 
del sO'ciO' ing. Mara,nesi, ma nO'n tardò a capire - e certamente 
cO'n rammaricO' - che la natura ingrata di quel teI'I'enO' II1O'n ,IO' 
rendeva attO' nè a ,dlare larga rendita, nè a servire di camrpO' spe
rimentale pe[ prO'gressO' a.gricO'lO', mO'lto più che in quel tempo, 
l<3J chimica nO'n essendo ancora venuta ill1 aiuto all'agricO'ltura, 
nO'n era pO'ssibile d[ tentare quegli esperimenti cO'i cO'ncimi chi
mid, che pO'i sO'nO' divenuti tantO' istruttivi ed utili. 

La SO'cietà AgI'HJ'ia ebbe allLprada prO'vvedere ailla nO'mill1a 
di un nuO'vO' presidente, pO'ichè Luigi Salill1a aveva rassegnatO' 
le prO'prie dimissiO'Il1i. Da prima i sO'ci si eranO' :rifiutati di accet
tarle, pO'ichè sembrava '1.0'1'0' quasi un attO'· d'ingratitudline il 
lasdare che 'Un cO'sì benemeritO' presidente rinunziasse a·N'altO' 
ufficiO'. Per mO'lti anni, ed ill1 tempi diffidlissimi, Luigi Salina 
aveva guidatO' la pO'vera nave, che conduceva i destini clelIa 
nO'stra accaclJemia., e, cO'n l'aillimO' fO'rte, la consumata, prudenza, 
ilO' zelo indefessO', egli era riuscitO' a salvarla da mO'l'te, pO'i a 
prO'teggerla cO'ntro mi1le pericoli ed insidie e da u[timo a ridarle 
vita nO'rmale. OO'me potevasi rpermettere che un uO'mO', al quale 
tantO' dO'veva ,la SO'cietà Agraria, ne abbandonasse la direzione 
3.lPpuntO' nel mO'mento in cui tutta la sua aziO'ne pel rit@no d'el
l'accademia aUa sua vita norma/le era corO'nata da felice esitO'? 
I sod non sapevanO' rassegnarsi ad accettare le drimissiO'm di 
Luigi Sailina e questa resistenza fa 10'1'0' moltO' O'nore; ma tI 
Salina nO'Il1 eroa uO'mO' da rinunciare adi una carica per prO'cac
ciarsi vani plausi Q per cO'stringere i cO'lleghi a forzarlO' a rima-
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~. nere in eMica: egli aveva molto riflettuto prima di prendere 
la propria decisione e per ciò non v'erano sforzi che valessero 
ad indurlo a, mutarla. Il S3Jli'lla stimava che l'opera propria 
fosse finita col rito~no deil'accademia aMa vita normale, e, che, 
per dare impulso ai suoi lavoTi, fosse d/ uopo scegliere un presi
dente più giovme e capace di maggiore e più svariata attività, 
quale conveniva ad una associazione, che a·veva tutto da inno
vare, essendo la sua storia unicamoote composta di una lunga 
serie di dolorose vicissitudini, le quali le avevàno tolto ogni agio 
di eseguire il programma fissatole dallo statuto foncTamentaJle. 
La vita ,della Società Agrarb dal 1807 al 1839 non era stata 
certo infeconda, ma era stata troppo interrotta e tormootata 
per poter dare esecuzione ad un largo programma. Ora che 
un'era di pace sembrava· assicurata al'la nostra associazione, era 
venuto il tempo di mostrare che solo le traversie e le angustie 
finanziarie del passato non le avevano permesso di rendere mag
giori servizi al paese ed al progresso delJl ' agricoltura, che ne 
era - co'me ne è tuttora - ~a principale ricchezza. I soci del
l'Agra.ria dovettero piegarsi di fronte alle ragioni addotte da 
Luigi Salina per rinunziare alle funzioni di presidente ed eles
sero in sua vece il Marchese Francesco Guidotti Maglllani, il 
quale volle che ii Salina ao aiutasse nel non facile compito accon
sentendo a rima,nere fra i dirigenti elell' Associazione come Vice
Presidente. l'l Salina non sj rifiutò di assistere il suo succes
sore 'nell'adempimen10 del proprio mandato ed accettò ]a pro
posta d'el Guidotti, che ebbe il voto dei soci . 

La scelta del Marchese Guidotti era ottima ed offriva anche 
notevoli vmtaggi dal punto di vista poaitico. Francesco Gui<l'ortti 
Magnmi era Senatore di Bologna e si era sempre mostrato 
fedele al Governo pontificio, sebbooe non ne potesse approvare 
molti atti poco benevoli per la nostra città. Era un gentiluomo 
colto e di idee lM'ghe. Come capo dB'l Municipio, aveva fatto 
buona prova, e Bologna gli deve qualche utlie lavoro ed abbel
limento. Fu lui che fece costruire ili largo viale di circonvalla
zione, che dOiPo l'atterramento delle vecchie mura, fu trasfor
maJto nella magnifica strada circo'lare, che unisce come anello, 
la vecchia e la nuova città. E questa vo'lontà di fare, malgrado 
il dispotismo e la grettezza del Governo, che trattava il Munì
ciJpio di una grande città come Bologna alJla stregua di un figlio 
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di famiglia scioJleraw al quale si ilesinano i danari perchè !IlOlIl 

li butti {Iallila finestra, mostra !ileI Guidotti una mente aperta 
ad idee moderne e di progresso, che egli sapeva conciliare con 
itl rispetto all'autorità costituita· Onde la sua nomina a Presi
dente della Società AgrM'ia, mentre assicurava a questa l'attiva 
oooperazione di un capo i~teliligenrte ed abituaw ad un'azione 
fecond~, le valeva. anche come difesa di fronte al Gover!llo, che 
non poteva considerare il Guidotti come un rivoluzionario nè 
credere che, sotto di lui, la nostra associazione avesse volontà 
di tentare imprese ostili all'ordi!lle di cose allora vigenrte. 

La Società AgrM'ia ebbe cura di ridare vigore a tutti quanti 
gli a,rtico'li dell suo statuw, che erano rimastiletrtera morta 
dJurrunte la lunga orisi, che essa aveva traversata dal 1813 in poi, 
e volle che la propria; azione si estoodesse all'intiero territorio 
della provincia di Bologna, che comprendeva allora anche :iI 
circondario d'i Oento, ma dal quale era escluso il territorio imo
ilese. La provincia fu divisa in 22 sezioni, che dovevamo avere 
attivo carteggio con la direzione della Società e nelle qualli dove
vrunsi fare esperimenti p~l miglioramenw dell'agriooltura. Anzi 
una speciale Oommissione fu nominata per dirigere questi espe
rimenti; ma, è doloroso il doverlo dire, sebbene i membri di 
questa Oommissione fossero uomini attivi, vaJenti e fra i migliori 
che Bologna contasse allora, pure tutto iii. ilorol zelo non vMse 
a vincere la ripug1llanza della maggioramza degli agrioolwri per 
og1ni novità, e le sezioni della Società Agraria furono sempre 
pochissimo attive ed utili. 

La nostra accademia cominciò a pubblicare i suoi verbali ed! 
i volumi del'le Memorie 'lette dai soci nelle sue frequenti adu
nanze, e questa pubbilicazione è la prova migliore della vita 
feconda, che essa ha, condotto, poichè fino dal 1840, e soprat
tutto negli amni successivi, i suoi soci lessero studi, che ne deno
tano la non scarsa cultura ed alcuni d'ei quali hanno vero e 
grande valore anche oggi. 

Fino al 22 giugno 1845 la vita dell'accademia si svolse tran 
quillamoote e fu tanto laboriosa che la presidenza dovette rad
doppiare le sedute, perchè i soci potessero ileggervi tutte le Me
morie, che ogni anno preparavano. Il 22 giugno 1845, la Società 
Agraria fu racoolta in a,dnnn,nza straordinaria ed ebbe dal Pre 
si dente notizia di uno strano ordine del Governo PO!Iltificio. 
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Un dispa-ccio governativo la ilIlformava. che la Sacl'a Oongrega
zione degJi Studi, con decreto dell'8 marzo 1831, aveva sospeso 
tutte le Accademie dello Stato, e che ie concedeva la. legale riat
tivazione J ma colla con&izione che fosse riformato il suo Sta
twto} a nonna di quelli delle altre Società Agra1-ie aello Stato 
già riconosciute ed approvate. A questo filIle il Governo man
d'ava, come modeilo, il Regolamento dell' Accademia Agraria 
d!i Pesaro. 

GralIlde fu lo stupore dei soci alil'udire ,la lettura d'i quel di
spaccio governativo . 11Il primo luogo era strano - e prestavasi 
al ridere - il vedere UIIl governo mandare nel giugillo del 1845 
ad un corpo accademico un decreto che aveva lIlientemeno che 
Ila data dell'8 marzo 1831; in secondo luogo poi era stravagalIlte 
che ilIlvocasse quel decreto, vecchio già di quattordici anni, 
quando l'accademia era stata nel 1835 ufficiaJlmente ricolIlvocata 
a richiesta deHe autorità governative e delle provinciali e dopo 
che [a ProvilIlcia le aveva concesso l'assegno e la residooza, che 
le mancavano. 

Era chiaro che il Governo diffidava del'la nostra associaziolIle~ 
lIlon talIlto perchè avesse motivi plausibili d'i g·ravame contro di 
essa, qUalIlto !perchè vedeva il malcontento crescere neNo Stato 
pontificio e particolarmente ilIl Bologna, e perchè nOIIl ignorava 
che le Società Agrarie, come le riuniolIli di dotti, eralIlo, in man
calIlza di altro, il mezzo di che si valevalIlo i patriotti per affia
tarsi e prepara:rsi a far vaJere i diritti della patria cOlIltro [ 'or
dine di cose a1'lora vigente. L'accademia lottò, con molta e iode
vole fermezza, colIltro [e imposizioni governative, e si d'eve a 
questa nobile tenacia ed all'appoggio del cardinale Gaspare 
Grassellini, socio corrispondoote deHa Soeietà e porporato dot
tissimo, di idee larghe e contr3Jrie aUa reazio[le edl ai suoi metodi, 
se si potè escire da quella crisi salvandp in gralIl !parte [o' statuto 
sociale. 

Oiò non ostante dei sacrifici se [le dovettero fare per impe
dire la soppressio[le della Società Agraria, che era desid'erata 
d'ai più retrivi politiCalIlti governativi_ Taciamo d'i molti minuti 
ritocchi portati allo Statuto, ritocchi approvati dalia stessa So
cietà, perchè il [oro esame condurrebbe troppo o'ltre, e poi si 
tratta piuttosto d'i forma che di sostanza; ci soffermeremo !piut
tosto su di alcurne imposiziorni governative, che denotavalIlo ilo 



-15~ -

spirito di chi ,le aveva asso[uta.mente volute e che non poterono 
non riescire supremamente sgradite ai nostri 3Illtecessori. Il Go
verno impose: 1" che il O~Ll'{linale Legato fosse il P ·rotettore 
della Società; 2° che la! nomina del Presidente non si facesse più 
direttamente dai soci; ma -che essa dovesse essere fatta dalla Sa
cra Oongregazione degli Stuài sopra lilla terna prolPosta dalla 
Società, con questo però che se i tre nomi proposti non garba
vano al Governo, essi potevano essere respinti, e[a Società doveva 
rullora presentrure una nuoya terna; 3° che le elezioni del Segl'e
tario e del Vice-Segretario dovevano farsi ogni tre anni, mentre 
che lo Statuto napoleonico li voleva eletti per tutta la vita ; 4° che 
tutte le nomine, comprese quelle dei soci, d'ovevalno essere sot
tqposte a.lla approvazione dell' Eminentissimo Protettore; 5° lo 
Statuto non poteva essere ritoccato o mutato senza il consenso 
del Oardinale Legato Protettore. 

Ognuno vede che, con queste modificazioni, lo Statuto sociale 
perdeva mo[to del suo IPrimitivo va.lore, poichè ailla libertà, che 
lo Statuto napoleonico lasciava alla nostra Società, era sosti
tuito un ordine di 00se che dava al Governo il mezzo dli intra!l
dare l ' opera di essa e, ad ogni modo, gli concedeva il diritto di 
imporle il proprio v·olere nel1la scelta dei suoi capi, i:l che era 
assolutamente contrario ai più elementari diritti di ogni corpo 
scientifico· A scusa d'eIl Governo di ROill11 si potrà dire che allora 
i corpi scientifici e le società letterarie, agrarie e Rimili erano 
altrettanti veicoli coi quali i liberali cercav3lll0 di introdurre 
da noi le idee nuove affatto contrarie al dominio teIDIPorale dei 
Palpi, massimamente iill Bologna e nelle Romagne, oye le fr e
quenti insurrezioni mosM'avano in modo palese che le popola
zioni non lo volev3lll0, ma, anche daJl punto di vista della difeRa 
contro il liberalismo, le imposizioni del Governo alla Società 
Agra.ria di BOllogna non potevano giustificarsi ed eraJllO som
mamente impolitiche. Se il Governo romaJllO avesse eseguito 
puramente e semp[icemente il suo famoso decreto cl e11'8 mal'ZO 
1831, che sospendeva tutte quante le Accademi e delilo Stato pon
tifici,o, un simile atto avrebbe potuto provocare le più vive pro
teste, avrebbe certamente indignato la pa,rte colta della cittadi
nanza bolognese, probabilmente non avrebbe fatto indietreggiare 
neppure di un passo nè la propaganda liberale nè il semlPre cre
scente malcontentO' colIltro il GoveI'lno; ma rulmeno sarebbe stato 



.. Ulll provvedimooto 'radicale, il qUJaJle avrebbe toilto ai liberali 
og1J1i modo di valerRi d elJ a Società Agraria pei loro fini. Ma 
rinunziare a sopprimere o sospendere - (comodo verbo per n on 
dùe sOZJp l~ime1 'e) - 'la 1Il0stra Società per farla oggetto di d~ffi
denze odtose o pel' imporle cose,che ripugna,vano ad ogni co'rpo 
scientifico, era· un rendersi antipatico senza lIleppure avere l ' il
lusione di sopprimere un nemico. È chiaro infatti che se il Pre
sidente ba una posizione emÌlnente in una associazione, questa 
posizio1ne non può mai essere ta'le da dargli il potere di muta.re 
le ielee lIlella mente di ogni socio e che d!a1lla, nomina de'l Presi
dente, quando questa non è 'libera, nOIll può dipendere il cam
biamento delle opinioni dei soci e per conseguenza quello del
['indirizzo politico o semi-politico della Società. L'atto del Go
verno Pontificio, pertanto, che costringeva la lIlostra accademia 
a, subìre ÌlIltol11lerabilli ÌlIlfuammettenze governative, era una inu
tile vessazione più che altro doonosa al credito dei reggitori dello 
Stato. Questa falsa politica non d'eve però meravigliarci. l forti 
atti , le repressioni energiche ed efficaci - anche quando SOlIlO 
ingiuste - sono il patrimonio d'ei governi forti e che si sentono 
o si credOlIlo sicurti di lUlIlga, vita. l governi deboli invece - ed 
il POlIltificio era certamente di questi - noai osano appigliarsi 
a disposiziOlIli recise, radlicali, di grande momento, e ad esse 
preferiscono le mezze misure. Non sono abbastanza oculati per 
lasciar TIvere Iliberamente quelili che sono ad! essi contrari, 
sapendo eli non avere il coraggio di sopprimerli, ma cercano COID 

qualche ripiego eli fare atto di autorità. E così vengono fuori 
atti Ìlncoerenti, antipatici, privi di ogllli valore politico, ma che 
calmano per un momento la paura dei governanti imbelli, inca
paci e privi di ogni salIlo criterio nel diifficHecompito dii reggere 
la pubblica cosa. 

l soci allora conosceva.no molto bene il Governo pontificio e 
sapevano che esso si sarebbe fermato a· mezza strada, cOlIlten 
tandosi di soddisfazioni più apparelllti che rea.li, e per ciò pen
sarono in primo luogo ad impedire che Ila Società Agraria fosse 
soppressa, cercando poi ,eli restringere il più che poterolllo le 
indebite ingerenze elel Governo Illelle cose sociali. Ma ·essi si guar
d'3JroIllO dal mostrarsi intolleranti ed intransigenti, percbè saJpe
vano che un tale contegno avrebbe favorito l 'arpplicazione alla 
nostra accademia del noto decreto dell'8 marzo 1831. Oiò 1I10n 
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ostante le trattative per la modificazione dello Statuto furono 
lunghe e laboriose, e ci vollero più di due al1!ni perchè il pro
blema - certamente non arduo quaillto la soluzione ctella que
stione d'Oriente! - fosse finalmente risolto _ Frattanto Gre
gorio XVI era morto ilI" giugno 1846, ed il 16, Pio IX era stato 
eletto papa; ma non per questo erano diminuite le diffidenze 
governative verso Ila Società Agraria ,di Bo[og'Tha, ila quale, al 
cadere dell'anno 1847, ebbe 1l10tizia che il nuovo Statuto era 
stato finalmente approvato dal Governo, 

Nell'ottobre 1848, il Governo Pontificio nominò per la prima 
'volta il Presidente dell'accademia e la scelta cadde sul Mar
chese Luigi Da Via. Egli ebbe [per successore :l'illiustre profes
sore Antonio Alessandrini. Il Da Via fu di Il1UOVO Presidente nel 
1853 e nel 1854, e l'avv. Enrico Sassoli ne prese il posto in quel
l'aI!1ll1o e rimase in carica fino al 1860. 

Nel decennio, che corse fra ii 1849, aillno in cui fu ristaurato 
da 1l10i il Gove~no P 0111tificio, rovesciato nel novembre 1848 dalla 
rivo'luzione cominciata a Roma dopo ['assassinio di Pellegrill10 
Rossi, ed il 1859, anno fortull1a,to ill1 cui fummo finalmente liberi 
e d'ella libertà profittammo per ull1irei al Piemonte e lavorare 
COIl1 esso alla indipendenza ed) unità, d'Italia, 'la Società Agraria 
di Bolog.na ·diede prova di grande attività. N e fal!1ll1o fede le molte 
e pregevDlissime Memorie ,lette {Uai soci in ogni anno accademico. 
gli simdi per mig1liorare [a cultura delle terre, per combattere 
Ile malattie d'elle piamte, [per distruggere i vieti pregiudizi, che 
ostacolav3illD il prDgresso dell'agricoltura, per promuovere un 
più abbondante e più ra.zioll1ale uso dei concimi, nonchè l'esame 
dei molti problemi, che interessavamo il'agriroltura. 

NOIl1 possiamo tacere ,di UIl1 avvenimooto storiro, che si rompi 
il 25 giugnD 1857. In que'l giorno, ill :papa Pio IX, che era arri
vato a Bo'logna. ai [primi d'el detto mese, visitò la Società Agraria 
e vi fu accolto coi dovuti riguardi, sebbene fosse noto che molti 
dei soci erliJ1lO poco prodivia oostenere il suo governo. Quella 
visita [però non valse a diminuire il'opposizioll1e dei nostri ante
cessori al Goverll1o pontificio, opposizioll1e ll10n violenta certa
mente, ma che si manifestò Clon certe 1l10mine, che nOIl1 potevano 
1l10n riescire sgradite a Roma. Fu cosi che, nel 1858, Ila nostra 
accademia nominò H, cDnte CamiillD Benso di Cavorur socio corri
spondente estero e pro[pose a'l Governo - primo nella terna -
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Marco Minghetti come Presid'ente per l'anno accademico 1859. 
m GovernI) annullò ~a nomina del Cavour e nO[). volle che il Min· 
ghetti fosse Presidente della Società Ag.rairia, e francamente nOill 
si può dargli torto. Se quel Governo fosse stato più largo di idee, 
avrebbe dovuto accettare Ila proposta dei nostri antecessori, 
facendo cosi capire adi essi che le punture di spiUo non erano 
capaci di turbargli la pace; ma dato l'ambiente piccolo e me· 
schino nel quale vivevano i governanti, era natura'le e giusto 
che respingessero proposte, che consid'eravano come offese, e si 
può anche credere che, se i tempi fossero stati allora menI) pro· 
cellosi pel Governo romano di quello che erano aHa vigilia della 
guerra· d'el 1859, esso non si sarebbe limitato ad una risposta 
n.egativa, ma avrebbe preso probabilmente qUa'lche grave diSiPo· 
sizione contro una associaziO[le, che dava cosi chiara prova di 
ostilità an'ordine di cose aillora vigente. 

Con l'anno 1859 cominciò una nuova éra per la nostra acca· 
demia. Tutti gli ostacoli, Ile pastoie, le diffidenze, ile sorde osti· 
'lità, che l'avevano circondata dopo la mal augurata annessione 
di Bologna allo Stato Pontificio nel 1815, scomparvero come 
nebbia sotto l'azione del sole. L'aria ossigenata rinfrancò la vita 
sociale, ed i nostri antecesso.ri poterono Ilavorare con ,lena e senza 
impacci. Ma era destino della Società che, anche sotto il Governo 
Nazionale, non dovessero mancare le traversie . 

Xel ],63 lo Statuto !Olociale er a !Oltato liberato daDe clausole 
imposte daJI diffidente Governo di Roma ed era stato r eso con
sono coi bisogni dei nuovi tempi. P areva che tutto dovesse pro
cedere nel migilior modo, quand'o il Regio Decreto del 23 dicem
bre 1866, che istituiva i ComiZI Agrari, venne a turbare profon
damente la vita della Società Agraria. COIIl questo decreto , si 
im.vitav:ano le Società Agrarie già costituite a dichia.rare se inten
deYano modificarsi a norma delle clausole da esso fì!Olsate, (lando 

101'0 un solo mese per deliberare. « La urgenza della cosa, - nota 
lo Zanolini - indusse il Presidente a convocare tosto la Società 
e questa a delliberlVre, immantinente, sopra il grave oggetto, senza 
attendere nè ia pubblicazione d'el Regolamento' legislativo, che 
·seguir doveva il decreto, nè la comunica.zione, che dell'uno e 
dell'altro avrebbe fatto, senza dubbio, la prefettura .. Il Comizio 
Agrario formato di un primo consesso di rappresenta.nti di cia
,scuncomune del Circondario o del Mandamento, il qUaJle con-

11 
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sesso poi aveva facoltà dii aggregarsi, oOln libera scelta, entro 
la propria circoscrizione, un numero indeterminato di altri soci, 
tanto per la sua origine ed il suo organamento, qurunto p~l [imite 
assegnato alla propria azione, aveva una costituzione affatto 
diversa da quella della Società Agraria; cosicchè questa a.ccet
tam.doia, come giustamente osservava il Vice-Presid'ente Lodo
vico Berti, non che modificarsi si sarebbe uccisa. 

« D'aJtra parte non poteva la Società nascondersi, che dal 
momento in cui, per fatto del Governo, sorgevano altri Oorpi 
morali, investiti della lega:le rappresentrunza de'l ceto agrario, 
la Provincia avrebbe avuto plausibile motivo di toglierle il sus
sidio con cui annualmente 'la sorreggeva, e sooza del quale -
notava, ne'l 1881, l'egregio Oarlo Zanolini, e fortunatamente 
si sbagliava - essa avrebbe dQvuto inevitabilmente cadere. 

« Ma ila nostra accademia non si perdeva d'animo ed a pie
nezza di suffragi deliberava dii conservare la propria autonomia, 
facendo a fid'anza colle buone disposizioni dell ' Amministrazione 
Provinciale a suo ,riguardo, che ella sentiva di meritare pei diu
turni e valevoli servigi prestati alla Provincia, siccome aJ Go
verno. Nè la sua fid'ucia fu delusa)) (1). 

Oonformemente ai concetti, c.he avevruno i!l1spirato questa deli 
bera·zione, ila Società Agraria scri.sse a.:l Governo che non poteva 
trasformarsi ne'lla guisa che le si richiedeva. senza anniootarsi. 
Essa poi non si astenne dall'esprimere schiettamente il proprio 
pensiero intorno ai Oomizi Agrari. E dopo aver notato che, con 
le proposte governative, si sal'ebbe distrutta" nella Società, 
Agraria, una istituzione, la, quale poteva vruntarsi di un lungo 
ed onorevole passato, essa non si peritava di dire che un atto 
('osÌ deplorevo'le si s~rebbe compinto per sostituire a qllesta 
:nobile Società un a[tro organismo, ,che era per lo meno dubbio 
che potesse vivere in mod'o utile e rigoglioso, ed' aggiungeva che, 
con Ila uniformità voluta dal nuovo decreto, non si poteva spe
rare di pr:omuovere lo sviluppo ed il progresso di istituzioni, 
che solo prevaloodosi liberamente degli elementi loca:li e libf'
ramente disponendone, a seconda deJlle iloca,li condizioni dell'a 
g,ricoltura; e sollo con la libera facoltà di appropriarsi il meglio 
che, per avventura, scorgessero in a:ltre consimili associazioni. 

(1) Vedi CARLO ZA NOLINI, op. cito 
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potevano farsi vigorose ed attive e roodersi veramoote utili alle 
rispettive Provincie massime se sorrette edJ incoraggiate da sus
sidi governati vi. 

Era questa runa. critica un po' vivace, ma giustissima della 
tendenza sempre più pronunciata del Regio Governo a tutto ac
centrare ed uilliformare, imitando, nella parte meno Ilodevole, 
Ila . .legislazioille e l'orgaillamento bu·rocratioo della Francia_ Cen
tralismo ed uniformità hanno prodotto frutti amari presso di 
noi, e nOIll potevano darne altri, poichè essi erano contrari alle 
tradizioni secolari di questa Italia, la quale ha voluto essere 
una e libera, ma per divooire forte e prosperosa, e non già per 
rinnegare il buolllo, che incontravasi lIlelle sue tradizioni, nelle 
sue secolari consuetudini, nel carattere e nelle tendenze de!lla 
sua popolazione e di ogni singola IProvincia o regione della nostra 
penisola. 

E quamto ai Comizi Agrari, possiamo bene dire, dopo la lrunga 
esperienza e dolPo la loro recoote fine , che i nostri runtecessori 
non si sbagliarono nelprevederne la scarsa utilità e la vita grama 
e poco operosa. In Italia si voillero istituire i Comizi Agrari 
perchè la Fralllcia li aveva, ma non si ebbe cura di indagare 
illtol~no alle condizioni, che sarebbero state necessarie per chè 
questi Enti morali avessero potuto lavorare utilmente pel booe 
dell'agricoltura. Si fondarono i Comizi sulla carta, e non si tenille 
conto della necessità di fornirli di mezzi acconci aill.'esplica.zione 
del programma di Ilavoro a loro assegnato_ E così i Comizi nac
quel'o sotto cattiva stella e molti (li essi vivacchiarono alla peggio . 

Del resto se la Società nOill si astoone dal dire francamente 
quello che pensava 1ntorno al R. Decreto, che istituiva i Comizi 
Agrari, lIlon per questo si mostrò ostile a que!llo che fu istituito 
a Bologna. Sarebbe stata una iPiccmeria incolllsullta del'la quale 
essa era sicuramente incapace. E ne diede luminosa prova col
laborando col Comizio Ag!l'ario locale nella redazioille della Scritta 
Coloillica e del relativo Capitolato Agrario, 0lPera egregia, che 
fa onore ad! entrambe [le associaziOilli e che fu compiuta nel 1871. 

Ad evitare poi un inutile e 1Il0civo dualismo e per fare in modo 
che l'azione deHa Società e del Comizio fosse, per quanto era 
possibile, unita e collimasse allo scopo comune, si concluse 001 
Comizio Agrario runa convenzione, che fissò chiaramente [le at
tribuziOilli di ognuilla delle due istituzioni ed i casi nei quali 
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dovevano aiutarsi a vicooda e lavorare di conserva. Questa con
venziolIle, che lo ZaIIl.olini ha pubblicato nella sua diligentissima 
MOlIlografia sull'la lIlostra Società, fa molto olIlore a quelli che Ila 
stLpularolIlo e produsse ottimi risultati. Onde molto bene questi 
risultati SOIIlO giudicati da Oarlo ZanolÌlIli quando scrive : 

« E dopo ciò (dolPo la convoozione), le due istituzioni proce
d'ettero sempre con piena cOlIlcordia, e della comulIle opera loro 
si ebbero in parecchie occasioni pregevolli frutti. Se lIlon che af
fidata alI Oomizio ila parte pratica del proprio compito, la So
cietà nostra vi€fPpiù restrinse la sua aziolIle entro UIIl. campo 
prettamente a-cca.(lemico)) (1). 

L'istituziolIle d'el Oomizio Agrario ebbe per effetto di indurre 
la Società Agraria a !l'inulIlziare a mantooere ilIl vita [e deputa
zioni sezionali, che essa aveva istituito nei vari comumi del Bo· 
lognese. A prima vista potrebbe sembrare che questa d'ovesse 
essere come una dilnvinutio oarpitis J vale a dire come un seglIlo di 
minore vitalità de'ila nostra associazione_ Ma in realtà la sop
pressiome di quelle deputaziomi seziolIlali nom portò danmo allcuno_ 
Aveva·no avuto vita grama e, se talvolta, massimamente dopo H 
1850, avevano accoonato a svegliarsi dal letargo, ben IPresto ave
vano ,ripreso [e abitudini neghittose, che le rendevano presso che 
inutili. OlIlde nom se ne può ,rimpiarngere la, ooe. 

1m questo mentre, avventurosamoote, nella Sede Oootrale del
il' Acc.ademia l 'attività perdurava, lPer quarnto lo consentivano gli 
scarsi mezzi pecuniari ; poichè vi si leggevano pregevoli Memorie 
e vi si dibattevalIl.o importalIl.ti questioni. Merito cotesto degli 
egr egi Uomimi che in questo periodo (succedoodo a Oarlo Berti
Pichat) furono preposti rulla Società: Enrico Sasso[i (dal 1863 
al 1875), Giambattista Ercolwni (dal 1876 al 1882) e Luigi Ta
nari (dal 1883 alI 1892). 

Senonchè dopo la creazione dei Oomizi Agrari la Società aveva 
quasi del tutto perduta la sua importanza come corpo rappre
senta,nte gli ÌIIlteressi agrari presso il Governo o presso le altre 
Autorità; ciò che faceva temere potesse un giorno o l'alltro ve
nirle tolto ii sussidio delila Provimcia, umico provento, si può 
diire, che le dava mezzo di marntenersi in vita. 

( 1 ) CARLO ZANOLINI, op. cito 
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E conseguentemente il Presi d'ente Senatore Marchese Luigi 
Tanari nel 1884 proponeva al'la Acca.demia nostra un nuovo in
dirizzo pei suoi lavori, i quali avrebbero specialmente dovuto 
avere di mira lo studio dei provvedimetnti amministrativi o legi
slativi che toccano gli interessi agrari, per emettere ed all'uopo 
pubblicare osservazioni o proposte tendenti a tutel3JI'e questi 
interessi. Ad attuare questo suo progetto egH opinava non oc
corressero modificazioni sostanziali deillo statuto sociale, ma ba
stassero alcune muta.zioni nell'ordinamento inte~no della So
cietà. E la Società, approvando le proposte del suo Presidente, 
deliberava di ripartire i Soci ordinari in quattro Oommissioni 
permanenti che, giusta la loro rispettiva specialità di studi, si 
denominavano la prima Agronomica, la seconda TeCinologica, J.a 
terza Scientifica e Didattica, :131 quarta Economica, Giuridica ed 
Amministrativa. 

Oon questO' provvedimento la nostra Società venne ancor più 
a rafforzare il prO'prio carattere di Accademia agraria. 

Al Senatore Luigi Tainari successe nell'a·nno 1892 il Oommetn
datore Ing. Oesare Zucchini, il qU3Jle tetnne il.a Presidenza 000 
all'anno 1913. 

Sotto [e Presidenze Tanari e Zucchini la vita della Società si 
svolse attiva e fecond'a. Dei molti argomenti che formarono og
getto di studio e delle importanti iniziative che furono prese a 
vantaggio dell'agricoltura Ilocale, sarà fatto cenno nel successivo 
capitolo. 

E tanto maggiore elogio merita Fopera dei due egregi Uomini, 
quando si sappia che, venuto a cessare nel 1895 il contributo 
della Provincia di Bologna, gli unici mezzi manzia.ri per la esi
stenza delia Società erano rappresentati d'al'le scarse rendite deil 
!piccolo Podere Belpoggio che - come dicemmo - era stato as
segnato dail GovernO' ltalico alla Società 000 dall'epoca della sua 
fondazione. 

Eppure anche con sì scarsi mezzi e senza mai richiedere iI più 
piccolo contributo ai soci, la Società nostra proseguiva nella re· 
golare pubblicazione e nella gratuita distribuzione deUa prege
volissima serie d'ei suoi Annali. 

Ma, ecco profilarsi all'orizzonte un ben fortunoso periodo! 
Nell'all1no 1913 assunse la Presid'enza il Comm. Ing. AgostinO' 
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Ramponi, Cavaliere del La.voro. Nell'anno 1914 sc~ppiò la COIll
flagrazione mondiaJe. 

Nel 1915 per la partecipazioille ,dell'Itallia a lla grande guerra, 
numerosi Soci el'aI!lO stati chiamati a compiere il proprio dovere 
di soldati, e fra essi - il ricordo è doveros9 - l'eroico Giacomo 
Veneziano I Soci non più giovani eraillo pure impegnati nella 
mobilitazione agricola o nell' iudustri"l!le, nelle Commissioni di 
requisizione o nelle opere di assistenza. N91ll era cotesto il tempo 
di discutere ma di operare. 

Pertalllto neJll' anillo 1915 e Illei seguenti fino al 1919 la nostra 
Società nOIIl tenne adunal!lze Illè illldisse conferenze. Anzi la So
cietà rinunziò perfino alla propria sede. 

All'illlizio della guerra si erano costituiti a Bologna due Co
mitati, ,l'uno detto di « azioille ci vile» e l'altro di « assistenza 
ai mutilati e storpi di guerra. l). Scopo del primo era di eccitare .,. 
e di fav,orire ogni iniziativa teIIldente a rafforzare la resistooza 
del [paese e ad allleviare i sacrifici che le eccezionwli circostanze 
imp9neval!lo sia ai combattenti sia aJl:la popolazione civile; scopo 
del secondo era di assistere e di soccorrere le gloriose yittime 
della guena. Ambedue i Comitati erano presieduti dal nostro 
illup,tl-e Rocio Marchese Giuseppe Tanari. 

Sorse p:r'imo Ì!l Comitato di c( aziolIle civile )} il quale, dOP9 aver 
posto per qua;lche mese le sue tende Nl alcuni locali del Palazzo 
dei Notai, dovette di :là sIloggiare perchè l 'AmmilIlistraziollle del 
ComulIle (aJllora retto d'a,i socialisti) v9lle usare di quei locali 
per altro scopo. 

E fu in questa circostanza che, cercando il cc Comitato di azione 
civHe » una sede che fosse in località centrale, il Presidente Ago
stino Ramponi offrì la n9stra. residooza sociale Illel Palazzo del
[' Archiginillasio. AccolIta con g.rato alIlimo la offerta, ivi ebbe 
poscia sede aI!lche il « Comitato BologlIlese di assistenza ai mu
tilati e storpi éIJi guerra », edl ivi pure - quando si abbattè sul
l'ItaJlia la sciagura dli. Caporetto - il c( Comitato di assistenza 
ai profughi delle terre invase l). 

Così la nostra storica Sala delle AdulIlanze -la, quale all'epoca 
del Risorgimento aveva accolto lle segrete l'ÌUlIliolIli di cittadini 
anelanti all' Ital'ia una - ebbe dal 1915 al 1919 'la ventura di , 
esSere testimoille di fervide e provvide opere, per le quali, oltre 
che per l'eroismo dlei suoi figli sul campo dell'onore, Bo'logna 
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legava nobilmente il proprio nome ai fasti dell'aspra guena co
ronata dailla vittoria di Vittorio Veneto. 

In codesti amni, come abbiamo detto, tacquero le conferenze 
della Società. Fece eccezione Il'adunanza del Oonsiglio di Oen
sura del, 7 luglio 1917 nella quale, in esecuzione di un deliberato 
dell'anno 1913, si procedette aJI co[locamento del busto del ces
sato Presidente Oesare Zucchini nella serie dei busti dei Presi
denti della Società. 

Passato ['anno 1920, così turbinoso e tragico per le lotte 
sociali che funestarono Bo'log1lla, la nostra Società avrebbe po
tuto l"iPl'endere la sua vita normale, se le ristrettezze finanziarie 
nelle quali essa si trovava, non a,vessero necessariamente limi
tato ill campo' della sua attività. 

La stessa pubblicazione degli Annali, per le spese di stampa 
enormemente oresciute, sarebbe stata- compromessa se non fosse 
avvenuto che anche nel periodo 1921-1927 nè conferenze nè comu
nicazioni si ebbero da parte dei Soci e quindi venne meno la 
ragione del pubblicare. 

Ma non si creda che, tacendo in questo periodo le adunanze 
sociali, il Oonsiglio di Oensura e partico'larmente il Presidente 
Agostimo Ramponi siano rimasti inoperosi. 

Senonchè il Ramp-oni, uomo abituato a non (Ilare mai aJl1a pro
pria opera la meritata valuta.zione, non amò di ~asciare traccia 
per le stampe del lavoro vario e complesso dia lui Compiuto a 
vantaggio della nostra Società. 

Ad ornare a questa voluta ma non giusta dimenticanza, lo
devolmente provvide l'attuaJle Presidente Oomm. Prof. Ing. Dino 
Zucchini (succeduto aJ Ramponi sul finire d'ell'anno 1927) 00ill 

la pubblicazione di un volume, nel quale sono riassunti gli studi, 
le iniziative, le azioni svolti dlal 1921 al 1927 da!ll'iNustre Pre
decessore. Questo volume porta il numero LVI della Serie degli 
Annali. 

Fl'a le principali benemerenze del Ramponi piace qui di ricor
dare l 'ottenuta trasformazione in possesso definitivo della più 
vo'Ite citata concessione in uso e godimento del Podere Belpog
gio; e fra le sue più felici iniziative la nom:ÌJna di Socio Onorario 
offerta a S. E. Benito Mussolini e da Questi benevolmente ac
cettata . 

L'offerta della nomina fu accompagnata dal presente di una 
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delle tradizionali medaglie di benemerenza della nostra Società, 
c()ll1iata in oro, nella quale era incisa la dedica: 

BENITO MUSSOLINIO 

OB PAOEM AGRIS 

RESTITUTAM 

MOMXXIV 

001 volume LVI fu regolarmente ripresa la pubblicazione della 
Serie degli AIn!Ilali della Società. Ad esso hallino fatto seguito il 
volume LVII per gli A!Ilni Accademici 1928-1929 e i:l volume 
LVIII per l 'Anno Accademico 1930. 

Sotto Ja Presidenza Zucchini sono pure state riprese le regolari 
ad unanze sociali. 

Nonostalllte la soppressione dei Oomizi Agrari, Tecentemente 
avvenuta, [a !Ilostra Società ha mantenuto e i!Iltende di malllte
nere, il suo carattere di accademia. 

Un diverso indirizzo non sarebbe giustificato. 
Infatti ad altre istituzioni, sorte in questi u[timi tempi, SO!IlO 

affidate a talune (Oo!Ilsigli Provinciali della EcO!Ilomia, Nazionale, 
OO!Ilfedera·zi()ll1i e Federazioni di Si!Ild'acati di datori di lavoro 
e di Javoratori agricOili) la rappresentalllza ufficiale della locale 
agricoltura, e a talune aUre (Oattedre Ambulanti di Agrico'ltura, 
Rcuole medie e Scuole Superiori di ·Agricoltma, Stazioni spe
rimentali agrarie) il compito di diffo!Ildere con l 'insegnamento, 
con la propaganda, con la sperimentazione i nuovi dettami della 
scienza agrMia. 

E come accademia, [a !Ilostra Società, gloriosa del suo passato, 
cO!Ilfida di potere anche nell'a.vvenire svolgere opera che le con
servi l'onore dii un posto non i!Ildegno fra Ile altre Accademie 
agra.rie italiane. 
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Il. - Studi, m emorie, proposIzIoni dei soci 
e iniziative sociali. 

Scorrendo l 'elenco delle Memorie pubblicate neglì Annali so
ciali dai nostri antecessori e dai colleghi egregi, che oggi ne 
continuano le nobili tradizioni, non si può non essere colpiti dal 
numero di esse e dalla varietà degli argomenti, che in esse sono 
trattati. Non v'è ramo dell' industria agricola, che non sia 
stato accuratamente e più e più volte studiato nelle tornate ac
cademiche, non v'è progresso agricolo che non vi sia stato pos
sentemente incoraggiato, non v'è malattia di piante, di bestiame, 
che non abbia avuto chi l'abbia fatto oggetto di accurata inda
gine e chi abbia cercato d' indicarne i rimedi colla scorta della 
scienza e della esperienza. In ogni tempo la nostra accademia 
fu strenua propugnatrice del progresso agricolo, avversaria ri
soluta dei pregiudizi e dell'empirismo, frutti ambedue della igno
ranza; ma quando i nuovi tempi vennero a creare un ambiente 
agricolo - se così è lecito di esprimersi - assai diverso da 
quello al quale i nostri agricoltori erano da lunga pezza abi
tuati, la Società Agraria si onorò col farsi antesignana di quel 
temperamenti , di quelle riforme, di quelle radicali innovazioni, 
che permisero ai nostri agricoltori di difendersi dai danni della 
concorrenza dei paesi nuovi e di avviare le nostre campagne 
verso quella produzione intensiva, che le ha fatte di nuovo pro
sperare, e che sarebbe stata anche maggiore se nelle epoche an
teriori all'attuale si fossero prevenuti, con riforme opportune, 
ma anche con una politica più degna di un paese libero e di un 
Governo cosciente, tante sterili lotte, tanti scioperi, tanti deplo
rabili disordini, che certamente non giovarono, nè giovano , al 
progresso agricolo. 

Ed anche in questo campo degli studi legislativi e sociali, la 
Società Agraria di Bologna non fu seconda a nessun'altra asso
ciazione nel comprenderne l'importanza e nel trattare i gravi 
problemi, che i nuovi tempi avevano fatto sorgere. E con legit
timo orgoglio possiamo dire che davanti alla Società furono 
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spesso lette Memorie intorno alle questioni sociali, così stretta
mente collegate con gli interessi agricoli; non tutti i disserenti 
ebbero idee eguali, e si udirono opinioni diverse; ma non vi fu 
mai nulla di volgare in quelli studi, non si negò mai libertà e 
giustizia al colono ed all'operaio e se ne riconobbero sempre i 
diritti, e se parole severe furono talvolta pronunciate, esse non 
colpirono una sola classe, ma furono dirette contro chiunque, in 
qualsiasi posizione sociale, in alto come in basso, mancò ai pro
pri doveri e cercò di far prevalere la prepotenza del danaro o 
quella della folla. Qua non si difese mai una classe sola, ma si 
ebbe sempre cura di scever are, nei perturbamenti sociali, il giu
sto dall' ingiusto per dare ad ognuno quel che si meritava e fon
dare i consigli, che di tanto in tanto si davano a governanti, a 
ricchi ed a poveri, su quei principi di equità, che sono la base 
più solida e sicura per erigere l 'edificio di ogni civile consorzio. 

Non avversa alle novità oneste, giuste ed utili, la Società Agra
ria di Bologna non esitò mai a combattere gli abusi e a chiedere 
opportune riforme legislative ogni qual volta ne fu dimostrata 
la necessità . Di politica - nello stretto senso delJa parola -
non si curò mai ; ma non potè ignorarla, perchè la politica è 
sempre entrata dappertutto o direttamente o indirettamente; 
ma, nell'accenuare a fatti politici, la nostra Accademia non si 
l asciò mai trascinare dallo spirito di parte, e, se lodò o biasimò 
qualche provvedimento o progetto di legge governativo, essa non 
fu inspirata, nel pronunciare il propdo pal'ere, che da l'agioni 
obiettive, limitando sempre l 'opera propria allo studio ed alla 
critica degli atti del govemo e delle leggi dello Stato, che ave· 
vano relazione con l'agricoltura, ascoltando spesso il ])1"0 e il 
contm intorno ai più importanti problemi e dando in ogni oc
casione luminosa pl"ova di serietà e di temperanza. 

Molte volte in quest'aula risuonarono voci, che ammonivano 
gravemente il Governò e che - è doloroso il dirlo - non fLll'ono 
sempre ascoltate, oppure furono prese in considerazione troppo 
tardi, allorquando il male prodotto da cattive gestioui el'a o ir
reparabile o tale da richiedere ingenti spese e lunghissimo spa· 
zio di tempo per essere riparato. Basterà di citar e in proposito 
qu anto è avvenuto pei nostri boschi. 

Fino dai tempi del Governo Pontificio la Società Agral"ia di 
Bologna ammoniva i pubbliei poteri intorno ai danni, che il 
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crescente diboscamento delle nostre montagne andava cagionan
do, ed il Marchese Luigi Da Via, che fu poi Presidente della 
nostra Accademia, leggeva, nel 1847, una notevole Memoria nella 
quale trattava a fondo questo argomento e richiamava antece
denti letture fatte sul medesimo tema, e fra le altre quella del 
dotto Giacomo Grandi , che, nel 1843, aveva trattato dell'in
fluenza materiale dei boschi per temperare la forza dei venti, 
come al'gomenw per la loro conservazione. Il Da Via concludeva 
coll'invocare provvedimenti governativi atti a tutela,re la con
servazione dei boschi ed! una legislazione, che incoraggiasse, per 
quanto era possibile la silvicoltura. 

),fel farsi promotore di così utili rifDrme a favore dei nostri 
boschi, Luigi Da Via aveVa continuato un'opera, che la Società 
Agraria di Bologna aveva intrapresa fino (lai primi giorni della 
propria vita. Infatti, oltre la MemDria poc'anzi citata del dot
Wl' Giacomo Grandi, molte altre, anteriori a quella del Da Via, 
se ne leggono negli Annali della nostra Accademia. Fino dal 
1811, essa assegnava un premio a chi avesse pianta to nuovi bo
schi e li avesse bene allevati. Il Venturoli, il BourgeDis, l ' illu
stre Antonio Bertoloni lessero a lor volta Memorie per segnalare 
i danni cagionati dal soverchio taglio dei boschi, per deplorare 
la decadenza dei boschi, intorno alla necessità di migliorare la 
cultura del colle e del monte nella nostra provincia, particolar
mente in riguardo ai boschi. Facile sarebbe di c.itare altre Me
morie ed altri atti della Società Agraria a favore della conser
vazione della nostra l'icchezza forestale e per spingere il Go
verno Pontificio a r iparare ai guai prodotti dallo spirito vandaH
camente utilitario dei distruttori dei boschi , ma bast erà dire a 
questo proposito quanto fu fatto dalla nostra Accademia per la 
difesa (li quelle folte foreste, che guarentivano le nostre pianure 
rlall'illfuriare dei venti e delle inondazioni. 

Più il tempo passava e più cresceva l'infausta manìa eli di
struggere i boschi. Nel 1857, la Deputazione Sezionale di Ver
gato della Società Agraria invocava una legge, che dividesse i 
bORChi in due categorie, una superiore, l'altra inferiore e che il 
Governo si fa-cesse acquirente della prima, allo scopo di impe
dire che l 'alto Appennino perdesse la sua rigogliosa veste aI'
borea. 

Nel 1866, un uomo molto dotto , ma che avea la disgrazia di 
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vestire di frequente idee giuste e pratiche con forma contorta 
e con osservazioni troppo spesso paradossali, il prof. Gabriele 
RORsi, dopo un lungo esame dello stato infelice in cui erano ri
dotti i nostri boschi. per la incuria o l'avidità di chi doveva con
serv:uli , proponeva come rim edio l'acqu isto delle proprietà fo 
restali da parte delle Provincie e dello Stato e ne dimostrava 
l 'utilità. Il Rossi aveva pienamente ragione e l 'esempio del
l 'Austria e di altri paesi esteri, ove, con questo mezzo, si sono 
conservati i boschi , dimostra la giustezza delle sue proposte, che 
pur troppo fm'ono poste in non cale dal Governo italiano, il 
quale, avendo chiesto alla nostra Accademia una copia della 
Memoria di Gabriele Rossi, l 'aveva pure riconosciuta come im
portante e degna di studio. 

Lo zelo della nostra Società per la difesa di quella piccola 
parte del patrimonio forestale, che ancora ci rimaneva dopo tante 
vanùaliche distruzioni , non si smentì mai. E quando, nel 1886, 
il 9"overno presentò al Parlamento la nuova legge forestale, i 
soci Giovanni Battista C omelli , Vincenzo Barbieri e Callisto 
Ghigi, la fecero oggetto di accurati studi, che comunicarono alla 
nostra Accademia con notevoli Memorie. La Società Agraria 
fece lunghe ed accurate discussioni su questi scritti e concluse 
col votare un ordine del giorno, che diceva che essa era convinta 
che il l'imboschimento non era possibile se il Governo non vi 
provvedeva esso medesimo ; che praticamente la legge doveva 
condurre alla espropriazione dei terreni da l'imboscare; e che 
la Società Agraria di Bologna accettava la legge premunendo 
il Governo di prepararsi , anche coll'apprestare i fondi necessari, 
a dare con risolutezza esecuzione alle relative disposizioni della 
legge stessa. 

Purtroppo, per molti anni, il Governo non tenne conto di qu('
sto voto della nostra Accademia, e la distruzione dei boschi COll

t inuò senza che si facessero sforzi per impedirla e per provvedere 
seriamente -al l'imboscamento. Ma la nostra Accademia seppe 
anche perseverare nella difesa dei boschi, ed i soci Adolfo Ca
sali ed Aronne Rabbeno si occuparono di nuovo di questo im
portante interesse nazionale. Più tardi essa plaudì all'opera 
della benemerita Società P1-0 Montibu,s) la quale ebbe il grandis
simo merito di promuovere un pratico e serio movimento per il 
l'imboscamento dei nostri monti. 



- 170-

Quello che si è detto intorno alla conservazione dei boschi po
trebbe ripetersi di cento altri argomenti, e particolarmente delle 
questioni idrauliche, che direttamente od indirettamente inte· 
ref-:sano ed hanno attinenza con l'agricoltura. A tutti la nostra 
associazione consacrò cure assidue, non dimenticando nè trascu
rando nulla di qLlanto poteva giovarle . Così essa si occupò del 
credito agrario, delle leggi sociali, degli scioperi, delle Leghe di 
operai e delle Camere del Lavoro, nonchè delle leggi sulla caccia 
e sulla pesca, della zooiatria, dell'ayicoltura, dell'enologia, del
l'economia agraria, dell'igiene agraria, della viabilità ecc. La 
nostra Associazione fece anche fare, in ogni tempo, numerosi 
studi ed esperimenti intorno al rniglioramento delle culture già 
in uso nelle nostre campagne ed a quelle che potevano esservi 
introdotte per accrescerne la ricchezza, e fra le altre la cultura 
della barbabietola da zucchero, promuovendo, anche presso il 
Governo, disposizioni fiscali più ragionevoli di quelle in uso fino 
a non molti anni fa per r endere proficua e possibile la coltiva,· 
zione del tabacco. 

Altro incoraggiamento diede la Società Agraria all'agricol
tura coi Concorsi da essa aperti e con altre iniziative utilissime 
fra le quali citerò quella che, fino dal 1889, promuoveva la for
ma zione di un Consorzio antifillosserico, concetto questo, che fu 
poi accettato e tradotto in legge dal Governo. 

Nel 1888, la Società Agraria assegnò una medaglia d'oro alla 
migliore Memoria su questioni agrarie specialmente interessanti 
la nostra Regione, ed altri premi ad una Monografia di piante 
agrarie atte ad essel·e colt ivate da noi ; ad una collezione di ma
lattie delle piante agrarie e dei mezzi onde curarle; ad una 
collezione di animali nocivi all'agricoltura e dei mezzi atti a 
distruggerli; ad un progetto d' impianto di cultura specializzata, 
specialmente di frutteti. 

Nel 1896, la nostra Società indisse fra gli agricoltori della 
nostra Provincia un Concorso a Premi per la graduale selezione 
dei frumenti di elevato reddito, ed un altro Concorso per la Con
servazione dei foraggi verdi mediante l'infossamento. Questi 
Concorsi, i cui premi furono assegnati dal Credito Agricolo 
presso la Cassa di Risparmio di Bologna, diedero ottimi ri
sultati. 

Nel 1907, la Società Agraria, desiderosa di vedere sempre mi-
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gliorate le case rurali , banaì un Ooncorso per la costruzione di 
fabbricati campestri adatti alle condizioni dell'agricoltura bo
lognese. 

Pure del 1907 è il Ooncorso per la coltivazione del pioppo, ed è 
del 1910 il Ooncorso per la concimazione igienica e razionale 
degli ortaggi. 

Nel 1913 fu bandito un concorso - dotato del cospicuo premio 
eh L. 10.000 offerto dal socio Alfredo Benni - « per la migliore 
utilizzazione della paglia di riso )). 

Molte altre iniziative nobili ed utili furono prese dalla Società, 
ma fra tutte emerse quella che ebbe principio nel 1908 con una 
dotta lettura del Prof. Francesco Todaro c( sul miglioramento 
delle piante erbacee della grande cultura )), perchè da essa prese 
le mosse la nostra Società per fondare la « Società Oooperativa 
Bolognese Produttori Sementi l), la quale divenne il fertile campo 
delle lunghe e felici esperienze del Todaro per la costituzione 
dei noti tipi di frumento di elevato reddito e di notevole resi
stenza alle malattie e all'allettamento. 

Fra le altre iniziative giova qui ricordare, oltre alla compila
zione di una nuova scritta colonica ooll'annesso Oapitolato agra
r io, della quale già ~Lbbiamo fatto cenno, la preparazione di un 
modulo di affittanza rurale. 

N on poche diffi00ltà intralciarono questo lavoro , poichè l'ar
gomento era complesso e dovevano essere prese in considerfLzione 
molte oose che richiedevano il sussidio di uomini tecnici, ed in
fatti le discrepanze non tardarono a sorgere fra i commissari 
nominati dalla Società Agraria per lo studio dell'importante 
problema~ e non fu che dietro accordo del Oircolo degli Inge· 
gneri che si r iuscì a compilare un modulo di Oapitolato generale 
di affittanza rurale, accompa,gnato da acconcia relazione, che la 
Società discusse ed approvò . 

E di altre iniziative ancora piacerebbe di tenere parola, ma non 
possiamo troppo dilungarci: a chi piaccia di conoscerle consi
gliamo la lettura del più volte citato « Sunto storico monogl'a· 
fico l) . Orediamo però di non potere passare sotto silenzio al 
cune delle più recenti, quali la « Celebrazione del sesto cente · 
na1-io di P'iet?-o de) Crescenzi) compiuta nel 1921; la lunga 
azione svolta dal 1921 al 1924 per ottenere dal Governo una mi
gliore sistemazione eoonomica della R. Scuola Superiore Agra-
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ria di Bologna ; la fondazione, presso la Scuola suddetta nel 192G 
di un Osservatorio economico agrario per la Provincia di Bolo
gna (il primo che sia sorto in Italia) ; la proposta costituzione dj 
un (C Comitato italiano per il miglioramento delle condizioni dej 
lavoratori della terra» aderente alla cc Commission internatio
naIe pour l'embellissement de la vie rurale» con sede a Lo 
vanio (1928). 

E se lo spazio non facesse difetto, saremmo tentati eli chiuder e 
questo capitolo spigolando, fra i titoli delle 1167 memorie che fu
rono lette o presentate alla Società dal 1807 ad oggi, i titoli dj 
alcune che per l 'eccellenza degli Autori e per l ' importanza degli 
argomenti trattati, hanno assunto un 'importanza storica. 

Ma anche la più grande tirannia di spazio non può impedirci 
di citarne due, dovute a Uomini cari al nostro cuore di Italiani, 
a cittadini per alti titoli benemeriti della Patria, a cultori insi
gni del diritto. 

La prima è la memoria cc Della prop1'ietà r'umle e dei patti 
tra. padrone e lauoratore», che fu letta da Marco Minghetti 
nella tornata accademica del 23 Aprile del 1843 ; la seconda è la 
disamina fatta da Giacomo Venezian il 28 maggio 1911 intorno a 
cc La questione Sta diritto dell'affitttbario a compenso per le ?ni
gliorie eseglt'ite nel tondo dtwante la locazione» . 

Quest'ultima memoria è stata recentemente assai ricordata r 

in occasione degli studi e delle discussioni relativi al disegno Ili 
legge sulle cc migliorie nelle locazioni di fondi rustici ». 

III. - I Presidenti della Società. 

Sarebbe mancare a un troppo evidente dovere di giu stizia se 
ai precedenti capitoli non facessimo seguire alcune notizie degli 
egregi uomini, che ebbero l 'onore di presiedere la nostra Acca
demia e ai quali spetta principalmente il merito delle sue fortune. 

Il primo fu il conte Alamanno I solani, nato in Bologna n el 
174G e morto il 19 giugno 1828. Entrò nel Senato bolognese nel 
1767, fu sei volte Gonfaloniere. Caduto il governo autonomo di 
Bologna, i conquistatori francesi lo nominarono ministro del
l ' interno della Repubblica Cispadana, ma non accettò il grave 
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ufficio. Sotto il primo R.egno d'Italia, fu prefetto del Diparti
m€nto del Reno (Bologna). 

Alamanno Isolani aveva studiato a fondo le scienze fisiche 
ed astronomiche, era esp€rto di cose amministrative e si era 
seriamente occupato di idraulica e di ogni ramo della scienza 
agraria. Ebbe intima relazione coi dotti del suo tempo e parti
colarmente col Guglielmini e col Matteucci dei quali fu assiduo 
collaboratore. Alamanno Isolani presiedette la nostra Società 
dal 1807 al 1812, ma non lesse che una sola Memoria intorno alla 
insolfatura d€l seme per preservare il frumento dalla Golpe. 

Il conte Isolani ebbe per successore Luigi Salina, illustre giu
reconsulto, nato a Bologna, da famiglia oriunda piemontese, 
1'8 dicembre 1762. Il Salina studiò legge e laureossi in patria 
nel 1793. Era giovanissimo quando l'invasione francese cambiò 
radicalmente indirizzo alla storia del nostro paese, ed egli fu ." 
subito, nel 179G, nominato giudice della Corte di Cassaziont:> 
della Repubblica Cispadana. Quando Napoleone Bonaparte uni 
le dlle Repubbliche Cispadana e Transpadana in un solo Stato, 
che chiamò Repubblica Cisalpina, Luigi Salina fece pal'te del 
così eletto Direttorio del Dipartimento del Reno, composto eli 
cinque membri, incaricati di reggere le sorti dell'antico Stato 
di Bologna (1). Quando, nel 1799, i Francesi furono caccia ti 
dall' Italia dagli eserciti austro-russi, gli Austriaci divennero 
padroni eli Bologna; ma essi pure tennero in gran conto il Sa-
lina, cni affidarono molti delicati ed importanti uffici, fra i qnali 
la Direzione dell' Azienda delle Acque. 

Dopo la battaglia di Marengo (14 giugno 1800), cadde a Bolo
gna l ' Imperiale e Reale Reggenza, ed i Francesi presero il posto 
lasciato vacante dagli Austriaci; ma il Salina continuò a godere 
del favore dei governanti, ed ebbe parte alla celebre Consulta 
di Lione, ove si prepararono le nuove leggi organiche, che erano 
destinate a dare assetto alle cose d'Italia. A Lione, Luigi Salina 
diedt:> prova della nobiltà del suo carattere e di quello spirito 

(1) Era questa una copia delle istiLuzioni date alla Francia dalla Convenzione 

Nazionale (1792-95) di sinish'a memoria. L a Repubblica era governata da un Di

r ettorio di cinqu e membri eletti dalle Camere, che allora chiamavansi Consigli. 
Del pari ogni dipartimento era governato da un Direttorio di cinque membri, 
sistema poco pratico, che generò confusion e e co ntese infinite. 
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d'indipendenza, che è proprio degli uomini integri, disinteressati 
c di alto valore. Mentre quasi tutti s'inchinavano dinanzi a Na
poleone e lo adulavano nella speranza di ottener·ne favori e 
pl'emi. il nostro futuro Presidente, lllngi dall'imital'e tanti Fran
cesi ed Italiani, che facevano a gara nel mostrarsi servili, non 
yolle mai piegarsi a piaggiare il Bonaparte e non si peritò eli 
portare al Primo Console le lagnanze dei Bolognesi, gravati da 
pesantissime tasse. Egli seppe tener fronte a Napoleone in una 
\'ivissima (ljscussione, che ebbe col grande conquistatore. Napo· 
leone, che non era da un pezzo abituato a sentirsi contraddire, 
si mostrò alqnanto indispettito dal contegno schietto e fermo del 
nostro illustre concitt~Ldino e se ne lamentò coi suoi famiglial'i, 

. dicendo: « Quell'avvocato bolognese vorrebbe tutte le cose a 
RUO Renso ! )). 

Questo incidente non tolse però al Salina il favore di Japo
leone. Egli infatti fu presto, col consenso del Governo, eletto 
depntato al Corpo Legislativo (specie di Camera di Deputati, 
ma con facoltà molto ristrette) della Repubblica Cisalpina a 
Milano. Più tardi, egli tornò a Bologna, ove fu uno dei quattro 
consiglieri, che, insieme col Prefetto, governavano il Diparti
mento del Reno. Nel 1814, egli fu governatore della provincia di 
Bologna e seppe salvare la nostra città da ogni violenza. Qual
che anno dopo l'insediamento del Governo Pontificio da noi, 
Leone XII nominò Luigi Salina giudice del tribunale di Bolo
gna. Egli entrò poi a far parte della Corte d'Appello della no
stra città e vi raggiunse il grado di Presidente. Luigi Salina 
morì il 15 novembre 1845. 

Ho già detto quanto questo illustre giureconsulto fece per 
salvare da morte la Società Agraria della Provincia di Bologna. 
Egli ne era stato eletto Presidente nel 1813, allorquando le sorti 
del governo napoleonico volgevano alla peggio. Fu dunque il Sa
lina, che dovette lottare con fermezza ed adoperarsi con grande 
abilità per impedire che il Governo di Roma sopprimesse la no
stra Accademia. Il buon esito ottenuto dai suoi passi a favore 
eli essa gli merita un posto d'onore, un posto preminente fra 
quanti ebbero parte alla prosperità ed all'incremento di questa 
nostra Società. 

Il Salina tenne la presidenza d'ella Società Agraria fino al 
1839. Egli, al pari elell'Isolani, non lesse molte Memorie, poichè 

12 
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gli atti sociali non ne registrano che quattro, e cioè una intorno 
alla p1'eferenza da darsi ai macerato i a sassi su quelli a pali; la 
seconda sull' abuso delle Aste)' la terza sulle Disposizioni dello 
Statuto bolognese relative alle vesti ecc. delle contadine; l 'u]
tima sulle ville di alcuni antichi agronomi bolognesi. 

Nel 1840 il Marchese Guidotti Magnani fu chiamato a succe
dere nella presidenza della nostra Società a Luigi Salina, e ri
mase in carica per tre anni, vale a dire fino alla fine dell'anno 
accademico 1842. 

Francesco Guidotti Magnani nacque a Bologna il 19 settem
bre 1789 e morì il 21 aprile 1856. Di lui è già stato detto nel corso 
di questo lavoro ; basterà dunque di aggiungere brevi parole. 

Il Guidotti entrò nel 1815 nell'amministrazione comunale di . 
Bologna come Vice Podestà e poi vi rimase come Conservatore, 
carica che risponde all'incirca a quella degli Assessori Comunali 
di recente memoria. Appena da Gregorio XVI fu promulgata, 
nel 1831, la legge, che istituiva i Consigli Provin<.;iali, il Mar
chese Francesco Guidotti fu nominato consigliere e lavorò con 
grande zelo pel bene della provincia bolognese. Ma ciò che diede 
maggior lustro a qU{:sto egregio cittadino fu la sua lunga dire 
zione dell'azienda comunale . Come Senatore di Bologna, il Gui
dotti si rese altamente benemerito della patria sua, e tanto più 
benemel'ito in quanto che, con mezzi meschinissimi, quali el'ano 
quelli che il Governo Pontificio metteva a disposizione dei reggi
tori del municipio di una grande città come la nostra, FI·ance· 
sco Guidotti seppe fare molte cose belle ed utili. Il Conte Bru
netti, suo egregio predecessore, aveva progettato di ridare al
l'Archiginna,sio Bolognese l'antico splendore toltogli e dalle in
giurie del tempo e dagl ' indegni vandalismi perpetrati in quel 
luogo, pur tanto celebre per splendide tl'adizioni scientifiche, 
dalla soldatesca francese. Il Guidotti fece sua l'idea del Bru· ' 
netti, fabbricò le scuole Pie nei pressi di S. Domenico e, liberato 
l 'Archiginnasio dalle scuole elementari, lo restaurò stupenda
mente. Egli curò la costruzione di case pei poveri, fece fare al
largamenti in alcune troppo anguste strade della città, risanò 
altre vie col migliorare la fognatura e sopra tutto col coprire 
l'Aposa, che traversava Bologna in gran parte allo scoperto. 

Di Francesco Guidotti Magnani fece l'elogio nella tornata ac
cademica del 14 dicembre 1856, Enrico Sassoli, che era allora 
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Presidente della nostra Società, ed era presente al suo discorso 
hlonsignor Camillo Amici, Commissario straordinario e Pro
Legato di Bologna_ Francesco Guidotti, distratto da altre più 
gravi occupazioni, non lesse nessuna Memoria, ma fu altamente 
benemerito della Società Agraria per la benevolenza, che sempre 
le dimostrò. A lui si deve l'assegnazione alla Società. Agraria 
della bella residenza attuale nel vetusto e glorioso Archiginnasio, 

La Società fu presieduta nell'anno accademico 1843, dal Mar
chese Pietro Da Via, padre del Marchese Luigi, che ebbe poi la 
medesima carica. Egli apparteneva a distinta famiglia, fu per
sona assai colta e fu per qualche tempo Vice-legato di Bologna. 

Il Da Via ebbe per successore Antonio Alessandrini, che fu 
pre. idente della Società Agraria dal 1844 al 1848 e poi di nuovo 
durante l 'anno accademico 1852. 

Antonio AlelS:>andrini, nato a Bologna il 30 luglio 1786, fu, 
{( maestro insigne di Notomia compal'ata e zoojatria, medico 
sapiente e probo, magi. trato di sanità provvidentissimo e provvi
dissimo, tutto pel bene altrui, pelo la prosperità e il decoro di 
questa sua terra natale, di questa università, dell' Italia ì) 
(L. CALORI, Elogio di l1nton-io Alessand1·in'i). 

Ad Antonio Alessandt'ini l 'Ateneo Bolognese deve il Museo 
di Anatomia patologica comparata normale e il Museo zoologico. 
Innamorato della scienza e profondamente devoto allo studio glo
rioso di Bologna, Antonio Alessandrini fece notevoli sacrifizl per 
dotare ]' unÌl'erRità nostra di questi musei e per arricchirli, poi
chè scarsissimi erano i sussidi governativi. 

Come medico, l 'Alessandrini ebbe meritata fama e si distinse 
poi in modo singolare nel portare soccorso ai colel'osi durante le 
epiclemie del 1836 e del 1849. 

Uomo temperato d ' idee, ma fermo eli propositi e sinceramente 
patriota, Antonio Alessandrini ebbe parte al Governo eli Bolo
gna nel maggio 1849, quando Mons. Gaetano Bedini, palleg
giato dalle truppe straniere, cinse Bologna d'assedio. L'Ales
sandrini tempel'ò le ire popolari e promosse la concordia dei cit
tadini per resistere ad oltranza all'invasione, che minacciava 
Bologna. Caduta sciaguratamente la nostra città in mano dei 
l'm o i nemici, l' illustre professore patì lo sfavore del Governo 
Pontificio e tornò sereno ai suoi stueli, interrompendoli solo per 
.'occorrere i colerosi nella terribile epidemia, che, nel 1853, af-
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fiisse Bologna. Nel 1859 fu eletto a far parte dell' Assemblea Co
stituente delle Romagne e, nell'appello nominale, fu il primo 
a votare la decadenza del Governo Pontificio e l'annessione di 
Bologna al Piemonte. Antonio Alessandrini morì cristianamente 
il 6 aprile 186l. 

Di lui i nostri Annali conservano tre Memorie: la prima in
torno alle lesioni traumatiche del cuore nei bovini; la seconda 
intorno all' Antrace e Carbone del bestiame; la terza intorno al 
Coloramento dei bozzoli del baco da seta con polveri colol'anti 
mescolate al cibo. 

Il Marchese Luigi Da Via ebbe la presidenza della Società 
Agraria di Bologna dopo Antonio Alessandrini e la tenne dal 
1849 al 1851 e poi di nuovo negli anni accademici 1853 e 1854. 

Luigi Da Via nacque a Bologna il 21 febbraio 1813. Fece 
buoni studi letterari ed ottenne la laurea in Diritto. Prima di 
essere nominato Presidente della nostra Accademia, ne fu Vicc
Presidente dal 1842 al 1847, e tenne la Vice· Presidenza, anche 
dopo avere occupato il seggio presidenziale, nel 1852 e nel 1855. ' 

Luigi Da Via, sebbene non fosse nè nemico del progresso nè 
reazionario, era devoto al Governo Pontificio. Nei primi giol'lli 
dell'anno 1855, egli fu da Pio IX nominato Senatore di Bologna 
e rimase in carica fino al settembre 1858. I tempi allOl'a erano 
tOl'bidi e le passioni politiche violente rendevano gli uomini in
giusti verso coloro che parteggiavano pel Governo di Roma, più 
che mai inviso ai Bolognesi. Il Senatore Da Via ebbe molto a 
soffrire per questo umore generale dei propri concittadini, i quali, 
dimenticando le sue virtù e le sue non comuni doti d'ingegno, 
non sapevano perdonargli quell'affetto che egli aveva pel Go
verno del Papa. Eppure il Da Via era degno della maggiore 
stima pel suo disinteresse, la sua rigida onestà, la sua larga 
cultura, la non mai smentita rettitudine, il SllO g'l'ande amore per 
Bologna di cui curava con zelo gli interessi. 

Quando, nel 1855, il colera infierì per ben cinque mesi e mezzo 
a Bologna, e perirono 3649 cittadini, Luigi Da Via si mostl'ò 
atto al suo alto ufficio e diede prova di un coraggio e di una 
abnegazione degni del più alto elogio. 

Nell' Amministrazione comunale, il Da Via non potè fal'e 
molto, perchè inceppato dalla mancanza di mezzi e dalle pa
stoie governative. Ciò non ostante, egli curò la Pubblica Istru-
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ziolle e l ' incremento della ricca biblioteca dell' Archiginnasio, 
pelo la quale acquistò i preziosi manoscritti dell' illustre cardi
nale Giuseppe Mezzofanti. Amante del progresso edilizio, Luigi 
Da Via fece fare vari lavori pel miglioramento estetico della 
nostra città, altri ne progettò, ma non potè condurli in porto, 
sia 1:J€1 breve tempo che fu a capo dell 'amministrazione del Co
mune, sia a causa degli intoppi, che venivano dal Governo . 

:)Ientre Luigi Da Via era senatore di Bologna, Pio IX fece 11 
viaggio nelle provincie dello Stato Pontificio e rimase per due 
mesi, giugno e luglio 1857, nella villa di S. Michele in Bosco. 

Luigi Da Vic1 morì a Vichy, in Francia, nell'estate del 1867. 
Molte sono le Memorie lette da questo egregio gentiluomo nelle 

tOl'llate della nostra Accademia. Egli trattò i seguenti argo
menti: 1") Dello st'rame vallivo nella coltivazione dellcu nostra 
pialllwa)' 2°) La barbab'ietola peT foragg'io e la sua coltivazione)' 
3°) La coltiva.z1one del trifoglio 1J1'atense)' 4°) Espe1'imenti di pian
tagione e di tagli di boschi)' 5°) Vantaggio dell)esperimenta1'e in 
}Jl'odncia)' 6°) Li chi 1JUÒ eSSe1"e 'utile lo studio teorico delragri
èolt w'a)' 7°) P1"Oposta per estendere Vist1"uzione ag1"aria)' 8°) S~t·i 

co/d I'atti d)affittanza)' 9°) Rapporti sulla necessità di variare la 
epoca <lei contratti di Soc'ietà del bestiame)' 10°) Sulle leggi bo
schive; 11°) Proposta della costit~tzione delle Dep~ttazioni S e
.zionali; 12°) Disco1'so per la parte agraria deWEsposizione. 

IJer dare un'idea del valore delle Memorie di Luigi Da Via._ 
basterà il dire che avendo l 'egr egio Marchese mandato la sua 
Memoria sulla necessità di estende're l)istruzione ag1'a1"'ia all'il
lustl'e agronomo fiorentino, marchese Ridolfi, questo gli rispose 
con le seguenti lusinghiere parole: 

« Ho gustato il suo lavoro e La ringrazio di avermelo comu
nicato, poichè vi trovo una conferma pregevole delle mie idee; 
di quelle sotto l ' intluenza delle quali ho sempre diretto quel poco, 
che ho fatto per l 'arte agraria» (1). 

Enrico Sassoli fu Presidente della Società Agraria per diciotto 
anni, vale a dire dal 1855 al 1859 e dal 1863 al 1875. Uomo di sve
gliato ingegno e di specchiata onestà, lavoratore indefesso e di
sinteressato godette a Bologna della stima generale. Nacque a 

(l ) Vedi GAET"'NO GIBELLf: Vita del Marc hese Comm. Luigi Da Via. Bologna, 
Tip. Cenerelli, 1869, pp. 14-15. 
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San Ci-iovanni in Persiceto nel settembre 1818, si addottorò in 
legge all 'Università di Bologna e fu ammesso fra gli ayvocati 
del nostro foro. Avrebbe potuto fare una invidiabile carriera, ma. 
preferì dare la miglior parte del proprio tempo all ' esercizio delle 
pubbliche cariche. Fu per molti a,nni consigliere comunale e pro· 
vinciale, e si trovò a capo del Comune di Bologna il 12 giu
gno 1859. Dopo le dimissioni del senatore, Marchese Luigi Da 
Via, il Governo Pontificio non aveva potuto trovare nessuno che 
acconsentisse ad accettare la suprema magistratura cittadina a, 
Bologna. I tempi erano più che mai tempestosi , e neppure fra i 
pochi amici, che quel Governo contava fra noi, s'incontrò l'uomo, 
che volesse assumere responsabilità, che, da un giorno all 'altro, 
potevano diventare gravissime. Enrico Sassoli, come primo Con
servatore, ebbe l 'obbligo di dirigere allora l'azienda municipale. 
Partiti gli Austriaci nella notte fra l 'Il ed il 12 giugno 1859, 
la città insorse e volle la cl:ecadenza del Governo Pontificio. 
L'ottimo Cardinale Legato Milesi Ferretti aveva perduta ogni 
autorità e stava per partire. Bologna era senza governo, ed i 
cittadini ne reclamavano dal Municipio uno, che però non con
tra.ddicesse ai patriottici sentimenti dei Bolognesi. Enrico Sas
soli ed i suoi colleghi, preso atto della grave situazione in cui la 
città si trovava, nominarono e proclamarono il Governo Prov
visorio sotto la presidenza del Marchese Gioacchino Napoleone 
Pepoli e poi si ritirarono dal Municipio per lasciare ogni libertà 
ai nuovi reggitori della pubblica cosa . In quei gravi momenti, 
la condotta di Enrico Sassoli non poteva essere nè più retta nè 
più savia. 

Col Governo nazionale Enrico Sassoli non mutò nè le sue opi
nioni religiose schiettamente cattoliche nè quelle politiche, che 
volevano la libertà coll'ordine, la conservazione sociale con la 
equità e la rigorosa giustizia verso tutte quante le classi, Egli 
diede nobilissimo esempio di disinteresse e di vita laboriosissima 
adoperandosi per moltissimi anni al buon andamento di tante 
e tante pubbliche amministrazioni, delle quali le principali fu
rono l 'Amministrazione provinciale e quella della Cassa di Ri
sparmio di Bologna. Enrico Sassoli fu Deputato provinciale 
per più di dieci anni e rese notevolissimi servizi alla Provincia 
Bolognese. Verso la fine della sua vita, egli fu chiamato alla 
Direzione della Cassa di Risparmio, ove diede nuove prove del 
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suo grande ingegno e della sua non comune pratica degli affari; 
ma queste soverchie fatiche gli logorarono anzi tempo la salute. 
Questo uomo, veramente egregio e sommamente benefico, morì 
a Bologna, fra l'universale rimpianto, il 4 marzo 1880. 

Il cav. Enrico Sassoli, oltre alle circolari che, come Presidente, 
mandò' alle Deputazioni sezionali ed ai pareri, che diede a nome 
della Società Agraria, lesse varie Memorie: la prima ebbe per 
argomento: 7a Bigattie1"a del P 'rincipe Simonetti j la seconda 
trattò della tassa focatico rispetto ai mezzacl1"i )' la terza fu una 
R elazione s~lg 7 i tl lti1n-i op~lscol i elel Lamb1"uschini, 

Enrico Sassoli fece inoltre tre elogi fttnebri) e furono quelli 
dei soci Marchese Francesco Guidotti l\1agnani, ingegner Giu
seppe Berti e Oonte Oarlo Marsili. Egli fece anche una comuni
cazione intorno alla Banca eli C'reelito Operaio ape1'ta. (sessan
t)anni or sono) elalla, Gassa eli RislJCwmio eli Bologna, 

Oarlo Berti· Pichat fu Pl'esidente della Società Agraria per 
tre anni, dal 1860 al 1862. ~acque a Bologna nel dicembre 1799 
e ,i morì il 1~ ottobre 1878. Uomo colto e liberale ardente, tra
ver sò momenti difficili durante la clenominazione pontificia, ma 
curò sempre gli studi di agronomia. Infatti anche da giovane, 
egli scrisse intorno ai problemi, che l 'agricoltura offriva, fino da 
quei tempi, a chi desiderava farla progredire, e quando , dopo il 
1846, la politica assorbiva tutta quanta l 'attenzione degli Ita
liani, Carlo Berti-Pichat non dimenticò l 'agricoltura, ed anzi 
si valse della propaganda pel progresso agricolo per fare anche 
quella per il risorgimento nazionale, stimando, con piena l'a
gione, che se l 'Italia si liberava dagli stranieri e riprendeva 
finalm ente dignità di nazione, massima sua cura doveva essere 
eli proteggere l ' agricoltura e di darle il massimo incremento, 

Oarlo Eerti·Pichat fece la campagna del Veneto contro gli 
Austriaci, nel 1848, Egli fu poi eletto Preside della Provincia 
di Bologna e comanclante militare delle q LU1ttI·O provincie di Bo
logna, Fenal'a, Fol'lì p Ravenna, Come Preside, cercò di reagire 
contro il malandl'Ìllaggio, che infiel'iva a Bologna. Quando vol
lero i Fel'l'aresi eleggerlo deputato , il Eerti ·Pichat non accettò 
il mandato clicenclo che el'a Ol'a (li agire e llon già di cliscutere. 
Av\'el'sario ri soluto del Governo Pontificio, accettò con piacere 
la pl'oclamazione dell& Repubblica Romana nel novembl'e del 
184, , Eletto come deputato alla Oostituente Romana, fu da que-
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sta Assemblea, nel f ebbraio 1849, dichiarato Benemerito della 
Patria. Il Berti-Pichat tornò poi a Bologna per preparare la 
difesa contro lo straniero. Caduta la città in mano al generale 
Gorzkowski ed a Monsignor Redini, il Berti-Pichat potè fug
girne per portar si a Roma, ove, a lla vigilia della lotta suprema 
contro l e soldatesche francesi, Giuseppe Mazzini volle nominarlo 
Ministro dell' Interno; ma egli oppose un reciso rifiuto al Ditta
tore e si diede tutto a combattere valorosamente sulle mura 
di Roma. 

Caduta la Repubblica Romana, Carlo Berti-Pichat andò in 
esilio in Francia; passò poi in Svizzera e da ultimo in Piemonte, 
ove menò vita modesta e laboriosa pel' molti anni . Dopo la rivo
luzione bolognese elel 12 giugno ] 859, il Berti-Pichat tornò, a 
Bologna; fece parte della Costituente R omagnola; fu , per- vari 
anni, deputato al Parlamento; per poche settimane, nel 1872, 
facente funzioni di Sindaco eli Bologna: fece par'te clelIa celebre 
Oommissione d ' Inchiesta Agraria e, negli ultimi anni eli sua 
vita, fu chiamato a d un seggio nel Sen ato del Regno. 

Carlo Berti-Pichat scrisse molto intorno a cose di agraria; 
ma quello che r ese il suo nome preclaro in Italia fu l 'Enciclo
pedia, che dettò in parte durante l 'esilio in Piemonte , e che ha 
per titolo: I stituzioni sc'ientifiche e te01",i,che) OSS1Ct 001'SO teoTico 
e pr·ati.co di A .!)ricoltnra. Libri XXX. 

Carlo Berti -Pichat fece le seguenti lettm e in seno alla nostI'a 
accademia : P) Il cotone neW Italia Oentrale j 2°) Della tutela 
dei p1'oclotti campestTi j 3°) D ella inoppoTtunità di 1),1'11 Oodice 
A grM'i o j 4°) Stt l trib'uto d)inghiaùttnento j 5°) Proposta sulla 
peTeq1bazione deWimposta pTedialc j 6°) La libera coltivazione clel 
Tabacco e l )Entrio j 7°) Schema di pTatica pe1"eq'itazione delle im
poste j 8°) AncoTa della P eTeq'nazione delFimpostn. pTed'iale j 
9°) Su ciò che p'itò fa1- e la S ocietà (agraTia.); 10°) Su ciò che la 
1nedesima p·ttÒ faTe anche come Rappresentanza ag1'aTia clella 
P1'ovincia j - 1P) I nvito alla Società peT ist1),cli ·impo1·tanti j 

, 12°) RapP01'to into1'1W alZ>op em del dott, SaccaTdo sul Calcino 
del Enco da Seta . 

Uno scienziato illustre e d,i fama mondiale, Giovanni Battista 
Ercolani, divenne Presidente della Società Agraria dopo la se
conda presidenza el el cav. Enrico Sassoli , e rimase in cal'Ìca dal 
1876 al 1882. 
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Il conte Giovanni Battista Ercolani, oriundo da nobile ed 
antica famiglia, nacque a Bologna il ~3 dicembr e 1817. Nel 1837, 
appena ebbe raggiunto i venti anni di età, quell'uomo dottissimo 
che era Antonio Alessandrini lo volle presso eli sé come assi
stente. Fino da allora Giovanni Battista Ercolani si rivelò per 
uomo eli forte e svegliatissimo ingegno e degno di collaborare 
con un insigne maestro quale era l 'Alessandrini , che il giovane 
discepolo aiutò particolarmente nell'arricchire i Musei di Ana
tOl~ia comparata normale e patologica, di Patologia comparata 
e eli parassitologia. 

Animato da sentimenti patriottici, Giovanni Battista Erco
lani fu avversario risoluto del Governo Pontificio; ma questa 
avversione non si estese mai all 'idea religiosa in genere ed alla 
Chiesa cattolica in ispecie, tanto è vero che egli sapeva ammirare 
e le vÌl"tù e la feele dei credenti e le cose grandi fatte dai Papi. 
Quando ancora el·ano vivi a Bologna i pregiudizi contro il Pa
pato - confonde.ndo i più l ' istituzione sacra col eleplol·evole 
Governo Temporale - Giovanni Battista Ercolani, che era stato 
così nemico del secondo da patirne l'esilio, non si peritò di chie
dere, nel Consiglio comunale _ili Bologna, che la strada ove era 
nato Benedetto XIV mutasse nome e prendesse quello del grande 
Pontefice bolognese. 

Eletto deputato alla Costituente Romana, l 'Ercolani votò con
tro l ' istituzione della Repubblica, stimando egli che la Monar
chia fosse l'unica forma di governo atta a dare grandezza e pro
sperità all'Italia . Per avere seduto nell'aula della Costituente 
Romana, il nostro futuro Presidente f u esiliato dallo Stato Pon
tificio. Egli sopportò con fermezza l 'avversa fortuna e rimase 
lontano da Bologna dal 1849 al 1859 . Ritiratosi a Pistoia, egli 
non tarelò a lasciarla per andar e a Firenze, ma anche in questa 
città fece brevil>sima dimora, poiché, nei primi mesi del 1850, 
egli si portò a Torino, ove trovò validi appoggi ed entrò, come 
insegnante, nella scuola veterinaria annessa a quella Università . 

Questa posizione sociale permise all'Ercolani di riprendere con 
lena i suoi prediletti studi , ed egli non tardò ad acquistare quella 
celebrità, che tanti si procacciano malamente a forza di artifizi, 
di chiassose autoapologie. 

Ma Giovanni BattiRta Ercolani non aveva bisogno eli questi 
mezzi poco nobili e meschini per farsi apprezzare, perché era Ull 
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dotto autentico e veramente esimio, e se Ull ,rimprovero gli si 
può fare , è piuttosto di essere stato troppo modesto e di non 
avere considerato abbastanza che la gloria, che circondava il suo 
nome, era gloria italiana e doveva essere tenuta in gran conto 
per l ' onore del nostro paese di fronte ai più civili paesi del 
mondo. 

_\ Torino , Giovanni Battista Ercolani non dimenticò gl'inte
ressi Rupremi delia Patria e lavorò per quanto potè per aiutare 
Camillo di Cavour nella sua grande opera n azionale. Amico pel·
sonale di Michelangelo Castelli, di Marco Minghetti, di Luigi 
Carlo Farini e di altri fra i principali uomini politici italiani, 
che abitavano allora a Torino , o, dalle loro città, stavano in 
continue relazioni con gli statisti piemontesi , l ' Ercolani li ani 
mava tutti ad adoperarsi per la indipendenza e la grandezza della 
patria comune. Egli fu di quelli che spinsero Luigi Carlo Farini 
a fare pressioni sull'animo del Cavour, affinchè desse corso al 
progetto d' intervento in Crimea, che doveva poi riuscire così 
mirabilmente vantaggioso alla causa nazionale italiana. 

Grande fu la gioia dell'Ercolani pel felice esito della guerra 
d'Italia e per l'annessione di Bologna e dell'Emilia al Piemonte. 
Nel 1860, Terenzio Mamiani, ministro della Pubblica Istruzione, 
nel riordinare le Scuole veterinarie di Torino e di Milano~ chia
mò l ' illustre Ercolani alla direzione della prima . Ma grande era 
il desiderio dei Bolognesi di avere nel loro celebre studio un 
insegnante così celebre e di rivedere nella loro città la nobile 
figura di quel benemerito patriotta, e Giovanni Battista Erco
lani aspirava egli pure a tornare stabilmente in patrja. Questo 
desiderio non tardò ad essere soddisfatto. L'Ercolani fu trasfe
rito dall'Università di Torino a quella di Bologna, ove ebbe la 
Direzione della Scuola Veterinaria . Fu poi, per alcuni anni, 
Rettore dell'Università e fu anche eletto Segretario perpetuo 
dell' Accademia delle Scienze dell ' Istituto di Bologna. Ooprì an
che moltissime altre cariche, come quelle di Deputato al Par
lamento, di Oonsigliere provinciale e comunale, e le principali 
Accademie scientifiche del mondo vollero iscrivere il suo nome 
nell'elenco dei loro soci . Giovanni Battista Ercolani, assalito 
da fiero morbo , morì a Bologna il 16 novembre 1883. La sua vita 
operosa ed illibata, i suoi meriti patriottici, i suoi celebri lavori 
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scientifici gli meritarono l'onore di essere annoverato fra i cit
tadini, che maggiormente onorarono questa nostra illustre città ° 

Giovanni Battista Ercolani lesse parecchie importanti Memo
rie, che figurano fra le migliori, che s'incontrino nei nostri Atti. 
Ne daremo qua l'elenco : l °) F'a,bb1,oicazione art'ificiale del Panello j 
2°) D e7la C11scnta e deU) 010oba1tcho)0 3°) Ingrassamento delle 11 ac
cine CoW(J,l'senico e colla cast1"at1Moa j 4°) D ella G10andine o Lob
bnl dei pOl'ci j 5°) Importanza (leZZa 11 ete1'ina1"ia e necessità di 
onlinarne l) insegnamento j 6°) Della Peripne~tmonia dei Bovini j 
7°) Snlla Trichina SlJimlis dei majali j 8°) S~tlla Cachessia itte1'o
venninosa delle peco1°e e dei b~wi j 9°) Sopra alcuni Parassiti 
delle piante e snlla Dimorfobiosi j 10°) Commemomzione di En
rico Sassol-i. 

Il Marchese Luigi Tanari, nato a Bologna nel 1820 e morto 
nel 1904, fu Presidente dal 1883 al 18920 Egli fu commemorato 
nel 1904 davanti alla nostra Società e, non volendo ripetere ciò 
che allora fu detto, basterà che rammentiamo il suo schietto pa
triottismo, la sua valida oooperazione alla grande opera della 
unità italiana, i servizi da lui resi al nostro paese e come pub
blico funzionario e come Senatore del Regno, e particolarmente 
la parte attiva da lui presa ai lavori della Oommissione parla
mentare per l'inchiesta agraria, per la quale stese una dotta e 
diligentissima r elazione intorno alle condizioni della industria 
agricola nell'Emilia ° 

Oome Presidente della nostra Società, Luigi Tallari fu molto 
operoso e si adoperò sopra tutto ad allargare il programma dei 
suoi lavOl°i. promuovendo studi e ricerche intorno alla legisla
zione sociale ed alle nuove cond izioni del lavoro agricolo e delle 
relazioni fra capitale e mano d'opera, tra proploietari e mezza
dri, che furono la conseguenza clelIa propaganda socialista e 
delle agitazioni da essa create nelle campagne ° E fu ottilla idea 
questa, poichè le sorti dell'agricoltura italiana non dipendono 
solo da buoni, razionali e progressivi metodi di cultura, che ac
creBcano la produzione della terra; ma anche - e sopra tutto -
dalla pace e buona armonia fra quanti, in ogni classe sociale, si 
dedicano alla cultura dei campi. 

Luigi Tanaloi lesse le seguenti Memorie: r) Di q'/,wnto si possa 
e si debba 1niglio'ra1"e le nost'ra (J,gricoli~lra ,: 2°) Rifer'imento sitlla 
coltivaz ione del Baco cinese j 3°) Rife1"imento snlle macchine 
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acqu-istette alf ES1JOsizione (li Parig'i)' 4°) Rappor'to sulla conta

bilità tattomle)' 5°) Into'I'nO alla materia, del Gr'edito negli inte

r'ess i agra'ri)' 6°) Pr'oposta di rn~~t1~a assicu'razione contro ,i danni 

della grandine )' 7°) Proposta (li mwvo indiTizzo da dar's'i ai lavori 

elella Società)' 8°) Alcune note sopra stampati socialisti e sul pr'in

oipio -in essi sostenuto che lCL teT'/'a appartiene a chi la lavora)' 

9°) Osservaz'ioni c'rit'iche s01J'1'a la pr'oposta eli l egge 1l1affei-Pmrn

pol'ini intito lata cc Pr'ovl;ecl imenti 1Jer' f incr"ernento clelia Agri

coltn'l'a )) , 

Il successore di Luigi 'l'anari fu Cesare Zucchini il quale 
tenne la presidenza dal 1893 al 1913, cc Animo e voler-e ,rettiline'i 

in perfetta e cLttivissim,a r'ettituel'ine eli pens'ier'i e eli oper'e )) fu 
giustamente definito lo Zucchini dal suo valente e affettuoso 
biografo , il nostro egregio Socio dotto Achille Guidotti (1). E in
vero l'are volte fu dato di ammirare in un cittadino più completa 
rispondenza fra i pensieri e le opere. 

Nacque egli a Bologna nell'anno 1842, Compì i suoi studi 
prima a Prato IleI celebre Collegio Cicognini, poi all'Univcl'sità 
di Bologna e infine in quella di 'l'orino, conseguendo i titoli di 
Dottore in matematica e di Ingegnere, Gli studi tecnici integrò 
poi con profondi studi economici e sociali, Fino da giovanissimo 
partecipò attivamente alla amministrazione della pubblica cosa 
nella sua città natale, Fu per lunghi anni Consigliere Comunale, 
Consigliere Provinciale, Consigliere e poi Presidente della Ca
mera di Commercio e Arti , Ma la sua più alta benemerenza 
l'esta - e resterà per lungo volgere di anni nella memoria dei 
Bolognesi - l 'opera da Lui compiuta durante il trentennio nel 
quale tenne con assoluto disinteresse la carica di Consigliere 
Direttore della Cassa di Risparmio, Non è qui il luogo di parlare 
dettagliatamente di codesta opera j a ciò provvede la citata lJio
grafia, Non possiamo però tacere la fondazione da Lui voluta 
della Scuola Superiore di Agraria annessa alla R. Uniyel'sità 
di Bologna j fondazione avvenuta per la munificenza della Cassa 
di Risparmio , 

E quando nel 1908 egli sentendo crescere il peso degli anni, 
lasciò la carica di Consigliere Direttore del principale Istituto 

(1) Cesare Zucch'ini. Ricordi ùiogrofici, l'accolti dal Dott, AC'UILI~E GnDoTTI, Bo

logna, Tip, p, Cuppini, 1930, 
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di Or edito cittadino, assunto per suo merito a grande prosperità 
e a larga fama, l'Assemblea generale dei Soci approvò con una
nime plauso la deliberazione che qni si trascrive, perchè essa 
riassume bellamente in brevi parole i meriti maggiori dello 
Zucchini: 

« L'assemblea grata al commendatore 

Gesa1'e Z1wch'ini 

« dell'opera insigne da lui prestata con l'ara liberalità per oltre 
« XXVII anni come Oonsigliere Direttore, esprime il più vivo 
« rammarico nel ricevere le sue dimissioni presentate pel' motivi 
« di salute; 

« delibera che le grandi benemerenze da lui acquistate nel 
« dirigere l'azienda e curarne l 'incremento, nel promuovere le 
« virtù del rii:>pal'mio e della previdenza; nell'incoraggiare le 
« migliorie e i progressi agriooli; nel dar vita alla scuola agraria 
« superiore e nel sovvenil'e provvidamente le istituzioni locali 
« di utilità e di beneficenza pubblica, siano perennemente ricor
c( date mediante una lapide da collocarsi in questa aula delle 
cc assemblee generali ove altri soci benemeriti furono e sono ono
cc rati; e affida al Oonsiglio di studiare nell'ambito degli scopi 
« e degli intenti della Oassa l ' istituzione di 1tn premio perpetuo 

cc da intesta1'si al nome di L1li)' augUl'ando che l 'assegnazione eli 
cc questo pl"emio, oltre a signifi care un tributo di onore e eli gra
cc titudine al Consiglier e Direttore che oggi cessa dall ' ufficio , 
cc diyenga la ispirazione di opel'e utili e buone, degne di fre
cc giarsi del nome suo, nelle gare della virtù e del sapere », 

Per la istituzione di questo premio e per le modalità del rela 
tivo concorso la nostra Società ebbe l'onore di essel'e solenne
mente interpellata, Venne stabilita la fondazione di un Pre1nio 

qtladriennale pe1'pet1lo « Gesa1"e Zucchini» di L, 15,000) all' in 
tento di « aumentare la produzione agricola specialmente nelle 
cc Provincie dell'Emilia e della Romagna, di accrescere con essa 
« la prosperità pubblica e di favorire così la pace sociale ». Il 
primo concorso fu chiuso nell'anno 1914 e il premio fu assegnato 
al nostro illustre Socio PI·Of. Francesco Totlaro per i suoi noti 
studi sulla selezione genealogica dei cereali . 

Oome Socio, Oesare Zu cchini prese sempre parte attivissima 
ai lavori della Società, alla q oale apparteneva fino dall ' anno 1871. 
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Fu membro di numerose Oommissioni di studio; dettò un « Rap
porto snllo Stab ilimento d,i Montagnana pe1" lo stigliamento 
dell a canapCL» e un altl'o su « L e condizioni della colonia ela· 
no'i »; i verbali delle nostre adunanze sociali fanno prova della 
competenza colla quale egli partecipava alle discussioni sui più 
svariati argomenti. 

Come Presidente, seppe infondere nella Società un fermento 
di vita nuova, volta precipuamente allo studio dei problemi eco
nomici e sociali -agrari, P er suo impulso, nel ventennio della sua 
presidenza, la Società svolse importanti studi sui contratti 
agrari , sulla colonizzazione interna, sulle borgate autonome, sul
l ' usura, sulla tutela del commercio dei concimi e delle so:stanze 
per combattere i parassiti, sui provvedimenti contro l 'alcoolismo 
e quelli contro le frodi nei vini , sulle leggi forestali , sulla tutela 
della selvaggina, sulla caccia e sulla pesca, sulla igiene delle 
abitazioni rurali , ecc. ecc. 

Quando nel 1913, invano pregato di recedere dal proposito di 
ri tirarsi da ogni carica, pur qui volle l'inunciare alla presidenza, 
ammoniva quasi a giustificar si, con queste parole (1) : 

« L'indiyiduo è transitorio: precipita presto alla sel'a la vita 
« dell' uomo. Ma la vita degli ent i che non muoiono deve essere 
« sempre forte nè mai scendere a vecchiezza. La energia che li 
« anima e li regge non interessa una persona, ma la generalità, 
« e non deve attenuarsi nella stanchezza di anni tardi, ma agi
« tarsi ognora fresca e pronta . Oiò solo è possibile sostituendo 
« uomini ad uomini quando la età che si inoltra imponga la 
« quiete ». 

Oesare Zucchini chiuse la sua vita esemplarmente cristiana il 
23 marzo dell' anno 1919. 

A Lui successe nella presidenza della Società il Comm. Inge
gner e Agostino R.amponi Oavaliere del Lavoro. 

Nato nel 1852 a Bologna, Agostino R.amponi, compiuto un 
primo corso di studi in patria, si l aureò ingegnere-agronomo a 
Gembloux (Belgio). Poscia si diede anima e corpo all'esercizio 
dell' agricoltura, divenendo in breve tempo uno dei più reputati 
agricoltori della Provincia . Amante eli ogni progresso, non ci 
fu nuova pratica agraria che egli non esperimentasse fra i pl·imi. 

(1) A CHILLE Guidotti, op. cito 
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Largo coi suoi dipendenti, fu da tutti ben voluto, anche quando 
le lotte sociali avevano resi così aspri e difficili i rapporti fra le 
"arie classi. 

A chi voglia conoscer e il posto che spetta ad Agostino B.am
poni nella storia dell'agricoltura bolognese, riuscirà assai utile 
ed interessante la lettura della memoria col titolo cc Il testa

m ento eli nn vecch io ag'/'icolto'l'e l), che Egli lesse alla nostra 
Accademia nelle adunanze del 12 e del 26 aprile dell'anno 1939. 

Di alcune sne benemerenze come Presidente della Società ab
biamo già detto . Qui basterà aggiungere che si devono princi
palmente a Lui la creazione a Bologna del primo cc Osservatorio 
~conomico Agrario Provinciale » e la provvida azione svolta dal 
Consiglio di Censura negli anni dal 1921 al 1924 per conseguire 
una migliOl'e sistemazione organica ed economica della R. Scuola 
Superiore di AgI'aria di Bologna. 

Nel 1892 lesse alla Società sopra cc La mez.zacl1'ia e la Ci~lt'/,~ra. 

intensiI;a »; fece pè:ll'te di numerose Commissioni di studio ; 
nel 1896 vinse il r premio nel concorso bandito dalla Società 
per la consel'lJazione de,i f01'agg'i ve1'di mediante Finfossamento. 

Nell' Assemblea ordinaria del 27 novembre 1927 Agostino Ram
poni presentò le sue irrevocabili dimissioni da Presidente, mo
tivandole colla sua ormai tarda età, e l 'Assemblea, pur sentendo 
vivissimo rammarico, non volle contrastare il suo desiderio . Ma 
anche cessato dalla Presidenza e ritirato si a trascorrere la sua 
gagliarda vecchiezza nella tranquilla dimora di S. Giorgio di 
Piano, Agostino Ramponi è rimasto uno dei più fedeli Soci e 
uno dei più assidui frequentatori delle tornate accademiche. 
E a Lui il Consiglio di Censura suole rivolgersi - e spera di 
continuare a fare ciò ancora per lunghi anni - per chiedere il 
suo illuminato e sereno parere nelle svariate questioni, che in
teressano la vita e l 'avvenire della Società. 

Dell'attuale Presidente, il Comm. Prof. Ing. Dino Zucchini, 
la modestia dell'Uomo non ci consente di fare che un brevissimo 
cenno (1). Nato a Bologna nel 1881 , compì brillantemente gli 
studi secondari a Firenze e quelli universitari a Bologna . Ap
pena laureato ingegnere diede opera attiva e disinter essata a 

(1) Questo cenno è stato dettato dall'attuale V.-Segretario della Società Avvo
cato GIUSEPPE BORAGGINE. 
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varie pubbliche istituzioni cittadine. Particolarmente importante 
fu la sua opera per lo sviluppo delle abitazioni popolari. Alta 
benemerenza si acquistò, durante il periodo della grande guerra, 
per aver e organizzato e diretto a Bologna l'Istituto per la rie· 
ducazione professionale degli invalidi della guerra. 

Alla libera professione preferì il pubblico insegnamento ed 
Ol·a copre la cattedra di Costruzioni rurali e di Idraulica agraria 
nel R. Istituto Superiore Agrario di Bologna. 

F iglio di Oesm·e Zucchini, ebbe dal Padre l 'affetto per la no· 
stra Società, della quale, divenuto Presidente, ha curato e cura 
le SOl·ti con impareggiabile zelo. 

Dobbiamo a Lui la perspicua relazione sul concorso indetto 
nel 1908 dalla nostra Società per tipi di fa,bbricati rurali, e dob· 
biamo pure a Lui la solenne, austera celebrazione del sesto ceno 
tenario della morte di Pietro De' Orescenzi fatta nell'anno 19~1. 
Recentemente egli ha l etto una dotta memoria col titolo cc V e1·so 
il meglio in tntto di costnlzioni nlml i ». 

La partecipazione della Società alla Mostra Naziona,le della 
Storia delle Scienze tenuta a F irenze nel 1929 e la proposta di 
costituzione di un c( Oomitato italiano per il miglioramento delle 
condizioni dei lavoratOl·i della terra » sono due fra le più recenti 
iniziative prese e attuate dallo Zucch ini per valorizzare l'opera 
d ella Società. 

Diamo ora l 'elenco cronologico dei Seg'l"etari della Società, i 
quali pure tanto benemeritarono del nostro Istituto, come già per 
alcuni di essi abbiamo avuto occasione di dire. 

Il primo fu F ilippo Re, professore di Agraria dal 1804 al 
1814 e per breve tempo anche Rettore Magnifico dell'Università 
di Bologna. Egli tenne la carica di Segretario dal 1807 al 1812, 
e si dimise quando la Società divenne Sezione dell' Ateneo Bo· 
lognese . 

Successe a lui Giovanni Contri che era già Vice-Segretario 
dal 1807, e restò in carica fino al 1855. Giovanni Oontri nel 1814 
salì a lla Oattedra di Agraria lasciata libera da Filippo Re e la 
tenne fino al 1857. 

Terzo Segretario fu dal 1856 al 1858 Domenico Santagata, 
professore di chimica nell' Ateneo. 

Dopo il brevissimo segl·etariato del con te Annibale Ranuzzi 
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(185f1), fu nominato il prot. Fl'ance~co Botter, ehe nel 1857 en1 
sncceduto al Contri nell'insegnamento c1ell'Agral"ia. 

ReRto segretario, nel 1803, fu l'agronomo Carlo Bel"ti Pichat 
(giù Pl'e:-iidente della 8ocietù, tlal 18GO al 18(2) , il q naIe nel 1876 
pPl' la nneranda E'tà e per il desiderio espresso di dedicarsi all'ul
til11Hzione della "ua colossale opera delle Istituzioni scicntifiche 

e tecl/iehe cl'.l.r;r icolil/ra) chiese ed ottenne di ritirar~i. La Società 
nel 1877 nominaya ill Rlla yece il dotto Carlo Zanolinl e confel"iva 
al Berti il titolo eli [)f'gretario ollOrario . 

l'ado ZaJlolini. tiglio del t-1enntme AntoJlio. fondò e puscia 
diI'eRRe con perizia c COll zelo lodeyolis:,;imi la ~c:uola tecnica 
municipale eli Bologna . Fu segretario della nostl"l.l Società fino 
al 1889; nel 1884 pubblicò il più yolte citato e lodato « 81l1lto 

storico-molloqmfico del7r( Società )) e nel 1888 la prima « .:lppell

dice )) al Runto RteR:-iO. 
Dopo lo Zil nolilli. la carica di ;.;egretario fu copel"ta negli anni 

18!)0-1803 (lal (lott. Gino Cugini . cbe E'l'a professore nella predetta 
RCllola tecnica e cbe pORcia pas:-iò alla Stazione agraria di ::'110-
dena; e nE'gli anni 1:')83-11'95 (la l p1"of. Domizio Cavazza, beneme
rito Direttore dell' Cfficio tecnico provinciale dell' Agricoltura a 
Bologna. 

I tre snccesRiyi (legnii>simi Segretal'i: an. Giuseppe Borag
gine (189.3-1911). av\'. Achille Guidotti (191:2-1913) e ing. Carlo 
Pilati (1913·19:21) sono yiventi e per questo fatto ci asteniamo dal 
dirne i meriti. RicorclE'l'eDlo Rolo dell'av". BOl'aggine che egli è 
stato il compilatme della « Seconda)) e della « Ter.za .lppe1/

dice)) al « I ' 1/1ItO )) e che è oggi l'atti"issimo nostro Yice-Segre
tario . 

Infine nell'anno 1922 la Società, ripristinanclo l'antica con
Ruetudine . Recondo la quale la carica di Segretario veniva affi
data a l Professore eli Agraria dello Studio Bolognese , nominava 
Regreta l'io l' illustre prof. Fra ncesco 'l'odaro , tan to ùenemeri to 
dei progressi della cerealicoltura in Italia. 

Per chi ama la càbala .... diremo che dalla sua fondazione ad 
oggi la Società Agl'Cll'ia di Bologna ha a yuto M'cdiei Pre.:identi 
e tredici Segretari. 

In. 'ieme ai Presiclenti e ai Segl'etari della Società dovrebbero 
qui esser e ricorclati. i molti Soei illustri dei quali essa è giusta-

13 
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mente superb;l, Ma nell'impossibilità eli 110minarli tutti. ne cite
remo alcllni che. oltre ai Pre~iclenti e ai Segret31'i Il ei quali ab
biamo ora parlato, la 01101'al'OllO altamente, 

Ricordiamo :Massimiliano Angelelli. Gioy,lIlni ContI'i, Davide 
BOUl'geois, Oiuseppe Berti, Antonio Bertoloni, {3ian OÌllseppe 
Bianconi, Cesare Albicini , Raffaele Lambnlschini , ('O imo Ri, 
(lolfi , France,'co Selmi, Antonio Pacinotti , Ualll'izio Bl'ighenti, 
An tonio Zanol ini, Lorenzo Respighi , Mal'cO )li nghetti , France
l'CO )lm'coni, Annibale Cel'tani, Luigi Bombicci , Augn,'to Righi. 
(+hi1l0 Yalenti, fTiacomo Venezian , e 11'<:1 i Soci cOl'l'ispondenti 
esteri: Giusto Lie big e GiOl'gio Y ille, X el 1838 la Società elesse 
a Socio il Conte Camillo eli Cayol1l' e nel] 8G1. con speciali ono
ranze, Napoleone III, divenllto uno el ei più cospicui Possidenti 
della Provincia, 

Anche ha i Roci viventi numerose :,;ono le illu::;hazioni della 
Rcienz~\ e della pratica agricola, Di essi non teniamo pal'ola per 
l'iguarrlo a,11a 101'0 modestia, Farciamo pel'ò una (lovero, a ecce
zione per riconl'll'e che la Società ha oggi l'alto onore eli avere 
fra i suoi Soci - unico S ocio onorario - Benito NIl1ssolini. 

IV. - Gli ordinamenti della Società. 

Non è p1'i,o eli interesse l' esalUin31'e gli ordinamenti che hann o 
l'etto la nostra Società nei eliversi t empi, Di qual('llnO eli es~i 

abbiamo già a\'uto occasione eli fare mE'llzione ; ma giOV<:l qui di 
tutti riassun1(>1'li e confrontarli, 

Il primo Ol'elinamento el eve ricercar si nella Legge cl elht Re
puùblica Italiana , del 4 Settembre 1802, sulla Istl'uzione pub
blica , che al Titolo GO così flisponeva : 

« Art, :29, - È permesso ad ogni Dipartimento l'aYel'E~ una 
« ~oc ietà d 'Agricoltura e una di Arti meccaniche le quali si 
« occupino così. dei metodi, che yagliono a migliOl'al'e l'Agl'Ìcol
« tura, ad incoraggiare le Manifatture, come degli argomenti di 
« pubblica Economia analoghi al loro istituto », 

« Art. 30, - Queste Società propongono al OOVe1'1lO il nnmero 
« elei loro membri. la loro organizzazione intE'rna pcl il lnogo (li 
« loro residenza, I Soci non riceyono Vel'l1l1 stipendio », 
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« Ad. 3]. - CunispollllollO ha 10L'o e colle analoghe .. -lccaCle

« mi,' e:stel'e intOl"110 agli oggetti l'elativi al ]01'0 istituto; ten
« gOllO Sessioni n >golari_ pubblicano le loro ::Uemol'ie e Program 
« lILi e ùistl"ihnisc:ono Premi l). 

( Art . 3~. - l Consigli gen el'idi sono ilbilitati a snssidiarle , 
« eogli avanzi (Ielle doti d'Istrnzione pubblica l). 

« AI·t. 33. - Il (;owrno è antol"izzato ad ,H.: col"dal·e alle So
« c: iet à predet te il local e pelo 1(:' 101'0 adunanze, ed anche il tel'
« reno necessaI'io per le efiperienze agl'arie, ove se ne trovi di 
« pl'opI'ietà della Xazione l). 

E fu llel1S07 che - come si disse - in base a tali disposizioni , 
t n ttùxia in vigoI'e t.:omechè alla R epubblit:a già fosse succ:eduto il 
Regno Italieo, nacqu e la nosh:a Società Agnll'ia del Diparti
men to del Reno . 

E ssa fu sollecita a fitlldiare e a sottopone al OOVe1"]lO il pro
Vl"io St atnto, ch e Pl'ese n ome allora - e tale nome consel'YÒ fino 
ad oggi - di R f'!}oTrun f' J/to; ma soltanto nell'aprilt' del 1809 
gium;e n otizie (le]]a l'ma a PIJl"oYi.1zione da parte clelJa DiJ ' (~zione 

General e di l'nblllica Istruzione. 
Di e fi~'O l'iportiamo in n ota il sunto che fu pubblicato n el 1844 

lI p l « R endiconto dd/ e S ess ioni rlelln Soc ietà . L.rJrarin d plla P/"O 

vi ll c ia di Bologl/a ) '1'01. l » (]). 

(l) L a Società Agr a r ia de lla Prov in cia di Bologna per ~uo j, titn to si propon e di 

mig liorare l 'Agr ico ltura in gen erale e par t icola r men te (jue lla di det t a Provincia 

co l fare iHlituire, e p r omu over e qu e ll e bperienze. e nu ovi metodi di co lt ura ch e 

po"ono con du r r e a q uesto ·copo. 

È COJllpo~l,\ di Soc i Ordin ari, corri spondenti , ecl Onor a rj. 

G li ordinar i sono in nu mer o di quaran ta e s i t r aggono da t u t ta la Provin cia 

fr a i p iù versati ne lla pratica . e n e ll a teorica Agri co lt ura . Eglino ,o li h ann o voto 

nelle adun anze. Ver ificano co l mezzo dei Socj Corri spondenti i bi sogni dell a Agri

coltu r a nel Terri tori o: a l qual e fin e viene fa t to un ripa r to di esso, e le sin go le 

par ti sono distr ibui te per asseg n azion e a i Soci Ordin ari. l'eJ'ciò in ciascuna di 

eSbe parti viene eletto uno O più Soc i Corrispondenti, i quali S0 l1 0 tenuti di sod

d isfar e a ll e domand e lor o fatte per parte della Società. E s i n on posson o rifiuta r e 

le incom benze loro a ftid ate per la verifi cazione, ed esam e dell e s periellze, Gli Autori 

delle :llemorie pr emiate. ed a ltri f uori an cor a di Provincia celebri n ella T eorica, 

o n e lla P r atica Agr a ria so no a mmissibili fr a i Corris pond ent i , e fra i medesimi 
entra di pieno dni tto chi per c ircos lan ze pa r t ico lari fo. se t enuto ad uscire dal 

num er o de' Soci Ordin a l·i. Gli On or a ri sono leva ti dai m aggiol'i Propri etari di 
terreno im pegn ati a promuover e il bene dell a Società . Tanto i l num er o de' Cor
risponde nti. q uan to qu e ll o deg li On orari è incl etl'nnin a to. 

La .·oc iet1> ha un Presidente, un Vi ·e-Pr e. iden te, un Segr et ario , un Vi ce-Segr e-
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Questo Statuto fn fOl'malmente mantelluto i:I 11 c:lte qll<lJl(lo, nel 
1811 , alla Società venne intimato «( lli clOYel'e d'onl innanzi agiI'e 
« come Sezione clell' Ateneo Bolùgllese e eli ;;oppl'inll'l'e ne' i"uoi 

ta l' io, un Tesorier e. CincJu e ~en sol'i , e du e Dire tto ri de ll'Or to o l 'ader e bperimen

ta le. Il Pr e. id ente nomina il Vice-Pres idente . Tut te le a ltr e nomi n e s i fanno per 

ischede, e s i ha per e letto chi di poi ottenga du e terzi dei voti. I Soci s i fann o 

parimenti per voti sec l' etJ . ma a p lur alità asso luta , ed a propo,ta del l ' r es id en te. 

Ques ti presiede a t u tto ciò c he rigu a rda il rego lare eserc izi o della Società; è il 

capo dell 'ammini s t r az io ne economica ; dura in ca ri ca un a nno. ed è ri elegg ibile . 

Il Vice-Pres idente ha le , tesse prerogative, le eserc ita solo in assen za. o per com

missione de l Pres idente, ed è eg ua lm ente rielegg ibile. Il Segretario estende, e 

regi t ra gli Atti. attende a lle cOl'I'ispondenze. ed alla compilaz ion e dell e co e ordi

nate da lla Soùie tà . informa il Corpo Accademi co intorno a l carteggio, ed ali " 

Oper e o Memorie pervenute o dal l' in terne o dal di fuori: pr opone qu a nto riguarda 

o 11 fa rn e estr atti. o il giovarsene in a lcun altro m odo. ecl il Vice-Segretario lo 

s uppJì sce ili t utti ques t i oggetti, ed ass i&te ins ielll e C'on lui a c iasc una acl uuanztl 

incari cato poi spec ia lmente di sorvegli are la stampa di tu ttoc iò che Yenga ordin ato 

dalla Società. Perpetui ambidu c. 

L a Società s tipendia uno Scr ittore. ed un Portiere Cns lode de lla Hesidenza . che 

serl'e sotto g li ordi ni del Segreta ri o a diram are g li avvisi ecc . En tra mbi so no sce lti 

dal Segretario, e dal \- ic-e-Segrela rio co n intelligen za del Pr es iclente che solo puÌ) 

licen ziarli. 

Il Tesoriere ammin is t r a i fond i de ll a Società. f'on può erogar e so mma alcuna 

senza mandate munito dell a firm a de l Presidente. de l Censo re Anziano, e del 

Segl'et"ario. Dura in carica tr E' an11i 1 e può es~e J' e con.rernlato . 
Al Presid ente, Vi ce-Pr es idente, Segretar io, e Vice-Segr etar io so no agg iun t i c in

que Soci Ordinar i col titolo el i. CensorI. Ques ta uni one forllla la Ce nsura. I Ce n

sori si rjnnovano og ni tr E' anl1i. Da prilua esce quell o che ehbe meno voti. nel 
secondo anno du e. e g li altri n el t erzo con egual norma. Posso no rielegger "i. 

All a Cens ura a ppartien e non solamente il giudicar e del m erito de ll e Opere. o 

Memorie presen tate a ll a Società, ed il pronunzùn e \'oto dec is i \'o per la dis tribu

zio ne dei premi, ma è inoltre attribuzione di lei il dec ider e pr eventivamente in

torno a lla utili tà. o a lla nece sità di proporre a l Corpo Accademico qualsias i og

getto, e più s pec ia lmente il preparal'e il piano delle s pese a nnue. L e s ue ri solu

zioni so no legi ttime qu a ndo vi sieno cinqu e votanti. Due Soci Ordinari co l titOlll 

di Direttore h anno l ' i1l ca rico di ammini s trare quanto rigu arda l' Orto Agrario. 

Vi fan n o eseg uir e le sperienze s tabili te dall a Socielà. Vi i tituiscono q uell e ch e 

eglino cr edon o più utili . Du r ano in caric-a se i ann i e po sono e ser e conferm ati, 

ma non dovendo contempor a n eam en te uscire d' impi ego c-olll piuto i l prim o h'iennio 

la so rte decide chi debba sort ire il primo. 

Si t i ene ogni Ann o una Se s ione pubblica. In e. sa s i distribuiscono i Premi· 

Le sessioni ordin a ri e s i fanno ne' Mesi di Decembre, Gennai o, F ebbraio, Marzo. 

Aprile, e Maggio. Ad esse possono inte rven ire tutti i Soci. L e s traordinarie 60110 

fi ssate dal Presidente, e n on vi assistono ch e i Soci Ordinari. Nell a prima adu

nanza straor din aria di Decem bre si eleggono le cariche, s i rimpiazzan o i Soci man

can t i. si nominano i Cor rispondenti, e s i fi ssa i l piano dell e spese. Perchè una 

Sess ione sia legitt ima vi i ri chiedono dieci Soci Ordinari compreso il Pres idente, 
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« . '. tti e nella SUc1 coniSpOlllleJlza tutto ciò che pos:,;a con~ic1e

« l'arsi come attributo di una esistenza sepan:lta » - Ma in realtà 
eil ~-a dovette uniformal-si ai Jluovi ol"(lill<.lJJ1enti dell ' Ateneo Bo
logne:-;e, i quali stabilivano che l e vm-ie sezioni dell ' Ateneo , e 
COi--: Ì ]a Rezion l' c1 gl-,n-ia, fossero l-ette da un Dil-ettol-e e da due 
Ai--::<e:-;sol"i _ 

('e:-;:-;ato il (}OYPI-no ~ apoleonico, 1ll<1 n on prima del 182~, la 

80cietà l-iprese il ~uo primitiyo 1-egolamento, ("he I-estò immutato 
fiJlo il elle Del 1~±3 i.l Goyerno Pontificio impose ;llla Società il 
nnoyo ol"Clill umen to del qual e è stato el etto in modo abbastanza 

ampio n el capo I e elle <llll-Ò dal 184-7 tino al 1 63_ 
In quest ' anno la Società deliberant la rifol-JUa del proprio 

Statuto « nOll foss 'altro per toglierne le soggezioni e l e pastoie 
« che ,i ,weva ,ll"l"ecate il cessato Governo » (2anolini , op_ cit_) ; 

e la rifOI-ma fn appI-Oyata l 'anno appresso dal nuovo Governo_ 
Riportiamo in nota per intel-o il Regolamento-Statuto del 1864 

pel-C' hè esso , :-:aho lievi modificazioni, è ir1f' ntico a rluello a llcor 
oggi in ,igo]"(;l , f' ]H' l"("hè si veela come sostanziallllente differisca 
(li poeo (la11 'originario regolam ento clel 1809 (1)_ 

ed il Segretario _ P erc hè un partito sia vinto s ì ri chiede un voto più della metà 

dei votanti _ 

La Sor-ielà propone ogn i a nn o d Il e p r emi per prom uovere l"indnstria, ed ecci

tare i l mig lior amento dell 'Agri coltura, a i quali non potranno aspirare ch e gli 

abitanti della Provincia_ Propone pure la so l uzi one di un Problema Agr ar io, a lla 

quale concorrono, vol endo_ tu tti a ncora gli estr a nei_ Pubblica le memo1"Ìe pre

miate, o giudicate utili , e pubblica an<.:he la storia de lle proprie operazion i, ed 

esperienze_ come pure quando le c ircosta nze lo richieggano fa stampare quegli av

vertiment i, o q uelle istr uzion i ch'ell a cr ede più opportuno di spargere fra gli 

Agricoltori_ :'\011 può e -Ser fatta veruna mutazione a l R egola m ento se non se in 

uua adunanza al la qua le intervengano a lmeno 24 Soci ordina ri so pr a il progetto 
della Censura_ Si riserba però la Societ,\ di stabilire co n parziali r ego lamenti 

tuttociò che si potesse r en der e n ece sari o per l 'esPC' uzione di tutte le cose di sposte, 
ed ordin ate ne' venti _ et te Arti coli in cui è divi so il R egolamen to Ur ganico_ 

(1) CA PO l °_ - D~LLO SCO PO E DELLA C08Tl'r UZI ONE DELLA SOCI ETÀ _ 

Art. 1. - La Societl\ s i propone eli mi glior a r e j ' Agri col tura in gener a le, e parti

co larmente quell a della Provin cia cii Bologn a co l diffonder e utili cognizioni à gro

nomiche e co l far istituire e promuovere le esperien ze ed i nuovi m etoeli di colti

vazione, ch e po,sono con durre a qu esto scopo, lI sanel o di t u t l-i i mezz i, si pecu
nialì che istruttivi, che ~m-ann o in suo pol-er e_ 

Art. 2_ - La Società ha la sua sede pr in cipa le in Bologna, ed ha a l tre sedi 
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Con qUE' ,· to Regoh\JllE'lIto Yéni\' l:l f';()l' lll'PSSH la ('èltE'g'Ol'Ì;t dei 
Soci Ol/ol'al'i j i Cel/!;ol'i el',lllO pOI·tati (la:) a (j: si atlllllettéYèl llPUe 

acluuanz.e orclina l"Ìe l'inten 'ento eli e~tranei , pl1l' c-bè presentnti 
da un Rodo: si stabiliva che pN' le morlificazioni illlo Rtntllto 0(;' 

corresse il yoto eli a llUE'110 :!. j "J (lei presenti. 

su ba lterne in Ca pi luog h i di CO ll,uni dell a l'rovincia. dO"e "ono i ' lituile Depu

taz ioni sez ion a li . 

Art. 3 . . - La Soe iet'l è eotnpo~ l a di Soc i or d in ari e di ,oei coni pondenti . 

Art. 4. - I Soci ordinari sono in numero di qua r a n ta. Si traggono da t ulla la 

1-'l·ov ilH.: i a fra i più vel·~a ti lle lla pra ti<:a e nella teori c-a agl'aria. Eglino so l i halln n 

volo n elle Aduna n ze. Ricevono un diplom a ed un a co pia del R egolamento. 

Art. 5. - I S06 cO l'l'is ponelen ti s i di vido no in tre clas5i: la 1" dei res ielenti ; 

la 2" dei n on l' es id en ti ; la 3" dei seziona li . 
Art. 6. - I Soci corri s pondenti r esiden ti ,o no eletti fra i maggiori vroprietad 

di terreno de lla Pro,·in eia . f> f ra q uelli che dimostrano un lll agg- iore inlpegno :l 

prolll uover e il ben e de ll'a grico ltm'a i" gGIH'I·P. e piel particolarmente n ella Pro

vincia s tesstI. 
Ar t . 7. - I Soci corriopolldenti non r esi denti ,0 110 sce lti fra li soggetti di allre 

Provin cie dello Stato od esteri, di s tinti per cogni zio ni teoriche, e per la pralica 

di coHivare. 

Art, 8. - 1 Soc i co rris pondenti sczion a li bo no sce lti fr a li soggetti d i lint i per 

cog nizioni pr atiche ne ll 'ar te agrari a, e c1 o mi l: jJj vti f uol' i di Bologna, nlU ne ll a 

Provincia. 

Art. 9. - Il nnl11 er o dei Soci cOl'l'i5poncl enli è indetermin ato. Que ll i dell e dll e 

prim e class i ricevon o un diploll1 a co n co p ia de l R.ego lamento: " " e lli della lerza 

l'i ce"ono le tl era di nOlllina con s pecia le i,lruzi one. 

Art. lO. - La Soeietà ha un l'res idente. un Vi ce PreRid enle. 1111 Hegrebll' io, Il1l 

Vi ce Segretario, sei Censor i , un T esor iere e dne Diret tori de l predio. 

Art . 11. - Il Presiden te CO li voca e dirige le Adunanze. ta n to ordi narie " uanto 
st r aordinar ie. Illvigila pe r ch è s ia no osser vati i Regolam enti . propone o fa pro

pon e, co l m ezzo cie l , 'cgr etario, g li oggetti dell e deliberazioni. tanto della Soc ielà 

intera, ch e de lla Cen s ura. Segn a tutti g li Atti clelle Ad un a n ze, e le lettere alle 

Autorità. E sso è capo dell'Ammini s trazion e eco nom ica . l<' irllla tutti i mand a I i cile 
sono contrassegnati da un Censore, e dal Seg l' etar lo. Dnra in ca ri ca Iln nnno. e 

fin o alla e lez ion e del n uovo . Può essere rieletto. 
Art. 12. - Il Yi ce l'res id ente in absen za de l Pres id cnte ha le ,les,e s ue !Jrero

gati,re . Dllra in carita Ull all ll O. ed è 5e mpl' e ri e Legg ib il e . 

Art. 13. - I l Segretar io è incari ealo della e;;ten sione e r eg istrazione di bltli gli 
Atti e delle co rris pondenze. non t' il e della cO lllpilazione di ciò ch e la Socielil ere

cles e di dover pubbl i('a r e co lle s tampe. Ke lla pubbli ~a ,'ess ione per la distribu

zione dei pr emi dar " un l'agguaglio storit'o dell'oiJerato nel co r ,o de ll' an no ante
cedente. 1: s ila dovere di ten er e informata la Soc ietà de l ca r teggio cO l'l' en le. delle 
Memorie, e <tei libri (jualunque pervennti da Soc ielà sc ien t ifi che o altrimenli. 

rropon e a ll a Censura e pro"vecl e C'o l di lei pernH" ~O i libri piìl in te res,a llti. dei 
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Acl oYvim'e poi a due matel'iali omis~ioni avvenute nella com
pilazione del l'ipol'tato Regolamento , nel no\'embre del 186(j fu 
aggiunto alI'cH't, 13 il seguente contma: 

« 11 TeRoriel'e clli'todi::;ce e ammini::;tra i fOlldi cl elIa Societù" 
« .xOll può erogm'e ~omUlcì " el'UJIa Rel1Za un mandato colla firm a 
« del PreRiden te , eli lln Cen~Ol'e e del Segretario, Presenta i suoi 
(I conti in fin e cl'anno, Dura in cal'ica tre anni e può eRsere con , 
«( fel'lnato », 

quali alla occol'l'enza fa un e5tratto da comuni ca r e al Capo Accade mico nella 
Adunanze ordinarie, ,on'eglia la con tabilità et! Il a in con5egn a ta lllo in particolare 

l'Archi,'io degli Atti e la Biblioteca , come in gen erale tnl to il mobi lia r e della 

Società, Quanto alla Bibli oteca dovr à attenersi. a ll e norme prescritte dal relat ivo 

Regolamento. La sua c~ll'iC'a dura un b·iennio. tl'ascor'3O il quale potrà e~se l' e nuo

vamente eletto, 

I! "ice Segrelario coad ili"a il Segrelario e In s upplisce in caso di uo impedi
men to, E incaricalo pecialmente di vegliare la stampa di quanto viene pubblicato, 

La durata di que to ufficio è regolata , ulle norme del preceden te a r t icolo. 

Art, 15, - Sei Soci ordinal'l col t itol o di Censori formano, in , ieme co l Pre~i

dente, V'ice Pl'bide n te, Segl'etario e "ice Segr eta rio. il Co nsiglio eli Ammini stra· 

zione e Censul' a. 

I Cen,ori si l'inn o,a no ne l corso eli tre anni, nsce ndon e due ogni a nno per 

ordine di anzianità . Quando ta le ordin e non pos~a seguirsi. se ne faril l' e:,truzione 
il ~o]'te. 

Ogni anno i s lIppli1'à ~Ù_ ll1 all ca nti poten dos i l'ie1eggel'e que lli che escono. 
Art. 16, - Al Cons iglio di Ammini- t r az ione e Censnra appartiene il determina re 

fluali fra le Memorie lette o l' l' esentate alla Società s ian o da pubbli ca rs i n e' 8UOl 

Atti, ed il pron unziare voto dec i ivo per la dist ribuzion e clei. premi. Qnesta deei.-

ione verrà accompagnata da i motivi in i scritto da l'l' e entars i alla Soc ietà , che, 

,olendo. potrll decretarne Ja stampa, Ad e"itn r e il nUIllPr o so, er chio de ll e Adlt

nanze, e la lun ghezza clelle Sessioni non verrà propo to progetto alcuno alla deli
berazione ciel Corpo Accade m ico, se prima la Ce ns ura non avrù giud icato clella sua 

utilità. 

E,sa pure fra i ,-a ri (t " e il i ch e ogni Socio ordinari o, o cOlTi~ po nden te h a il 

diritto di propon e in i~('I' itto pelO formarne il bogget to cii premio (dirigendoli per 

ciò a l Segreta ri o) pre,enta qu elli che cr ede migliori aJla Societll per la sce lla 

defin i t i "a, 

Art, li, - Il ,uddetto Con , iglio propon e il preventivo de lle spe,e a nnu e, l' ego· 

lando le secondo gli assegni che dal Governo p dalla Provincia verrann o a ll a Societe" 

Al't, 18, - Xei casi d'urgenza provvede, l'ife rendone poi a l la Soc ietà in sedu ta 
trao rclin ari a. 

Art. 19, - ]l Cù ns ig li o d'Amm ini trazion e e Cen , ul'a è leg ittimam ente adun ato 

quandu s i trovano presenli cinqu e , 'otanti. e le ri ~o lu zioni . i prendono a mag

gio ranza eli voti . 

A,'l. 20, - L a Sociel" ~t ipendia fuori del s uo seno un Protocollis ta-scrittore, in

cari('alo pure della con tabi litll, ed un Portiere c, he oltre alla cu~todia della l'es i-
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E fu illtl'oclotto Lll·ticolo : 
« Due soci Ol'(lilliUi sono :,;pe<.:ialll1ente jw:m·lt:ati ;1 (li]'igel'(' 

« 1'0l'to ag'l'<1l'io col titolo eli DiI·ettori.. fanno eseguiI'e le espe
« rienze stabili te da ll a 80<:ietà. . e potI'anno intI'aprenclel'e quelle 
« che eglillo ('l'f'(lenUlllO più utili. <:oll1unicandOllP l'i<lea alla 
« l'en:-;l1ra . Pelo le "prsè si COllcertano col PI·esiclente. Dm'ano in 
t( caricà sei "nni e POR:-;OllO confermaI·si . K on llon-a nno però 
« u"ci]'e di tal'Ìta ('ontelllpOl'èllleamente. ])opo tre allni ]a sOl'te 
« decide chi elebba sortÌl'e l). 

clenza presta serviz io perle Adunan ze t-utte c serve a din.1Jnal'e gli ilvvisi, pie

gh i . ecc., ed a r it irare clalla poo ta la cor rispond en za. Sono nOJJlillati dal Consiglio 

d'A1llmi ni sLra zione e Censura . il quale ,a lo h a il diritto di lir-enziarli. 

Art. 21. - Kell'Adunanza str aordin ari a della ·ocietà. da tenersi entro il Kovem

bre. si fanno le nomine per le ca riche. e Sl rimpiazzano i Soci ordinari mancanti, 

,i nominano i corri ,po nd en ti . si l'absano alla c lasse dei C'orri,ponden ti re identi 

(lUe l!i fra gli ord inari ebe avendo man eato ,en za giu.ti fi eato impedimen to, di 

interv enire alle Adunan ze per un intero anno. si ritiene abbiano dimostiato col 

fatto di n on potere con ,erval' e il loro pOoto n ell a c las,e degli ordina!' i. Le nomino 

d i Soci tii potranno fa r e anche in altre adu nan ze "t r aordi nari e, nel corso del

l'a nno acca denlico. qu a ndo ca t- i spe"iali e :,tl'ao l'din al'io l11el'ito. (:oJl~iglino a 11011 

differirl e all'Ac1unl1nza !leI ::\ovembre. 

Art. 22. - P er t u t te le cari ch e, trunne queIla del Vi ce Presidente, si fa uno le 

elezion i m ediante scbede, e si avrà per eletto chi ottenga m aggioran za assolula 

di nomine. In caso n on s i otten e,se tale maggioranza si procederà a ll a votaziolle 

per 1scrutinio segr eto . Il ,ice Pre iden(e è e letto dal Pre ' iden(e. l Soci 60no 

proposti dal Pre,idente. sen tito li Con biglia di Censur l1. e vengono nominati per 

voti segre t i, a plura lità assoluta. 

Gli a utori dell e è\lemol'i e premi ate entran o <li pieno diritto nel nunl ero dei Soci 

cOlTisponden ti. 

Art. 23. - L a Società tiene Adunan ze ordinarie e straordinarie . 

Le ordin al'i e hanno luogo nei lIlesi di D'ieel1lbre, Gennaio, Febhra io. Mano, 

Aprile e :Maggio, "Ile Cjuali intel'ven:;ono i Soci di Cjualunqu e (· la>8e. ed anche le 
peroone estran ee a lla Società, ch e prima siano state da un Socio p r esentate a l 

Presidente. I~i (jueste Adunanze in ciascun anno . i determina il nUllIero, il 

:;io!'no. l ' ora e l'ordin e co lla preven ti va pubblicazione dell·Albo. Le st r aordinarie 

sono tabilite da l Pl'esidente e non vi assi tono ch e i Soci ordin ari. 
Art. 24. - In c ia &('u n Adunanza ol'dinarj a si leg;;e una di5serta%;ione di argo

men to agron omico ocl attinente ad agrollOmia. seco ndo l'Ql'din e pubblicato nel

l'Albo, e secondo l'as egnazion e fattane dalla Censura. Potranno altresì, a giu

dizio della Cens ura. Jegger si nell e s te%e Adunanze que ll e ,\J elllorie, intorno ai 

opraccenna(i argomenti. che venissero pre entate da Soci od e'(l'anei. Dopo la 

lettura il Presidente invitando i Soci ad e pone le loro o"enazioni, intorno 
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E infine il -lnlclggio HUJ, la ~oC' ietà deliberava di l'ipristinare 
la categOl'ia dei Soci al/orari" so~titnendo all 'art, :i del Regola" 
mento i due al,tiroli seguent i: 

« La Società è l:OlUpo~ta di Soci OllOl '<1 l'i , di Soci Ol'dinnl'i e eli 
« Roci corri, poml enti », 

all'a r gomento t r attato. ne apre la disl'lbs ion e. La l\'l emoria letta viene cl epo. ta 

neg li AHl. 
Art. 2.5 . - i\e ll e mNlesime Adunan ze " i far ilnno pUl' f' q uell e cO llluni caz ioni, che 

il l'residente ripu ter il intereti,a r e a l Corpo Acca demi co e s i potrà, col permesso 

dello ,tesso Pre,idenle, tenere par ola de ll e <[u estioni di attuali tà. 

Art, . 26. - l'ell e Aduna nze str ao rdinari e si t r a t tano gli a ffnri di ri levanza, che 

si riferi,collo a ll'Ammini str azion e ed a l hu on a n da mento de ll a Società, e s i r isolve 
intorno a quel le proposte, per le (i na li, atte,a la loro importan za, occorre speci a le 

deliber azione della Società tessa . 
Art. 2ì, - Si ri chiedono dodici fioci or dinari , comprebO il Pre, id ente ed il Se

gl'etan o, per r en der e va licla l'Aduna nza. e per chè un partito sia v in to s i richiede 

la 111aggioranza asso luta dei voti. 
Art. 28. - l Soci COl'l'i s ponden ti r es id en t i possono es,ere in vita ti a far parte 

clelle Commiss ioni elette a d uno copo particola r e, come pure a ll ' uffi cio di Vice 

Segretario, aC CJtli ~ta.lldo teJu pol'an ea mente, e s ino ad esa llrilu el1to d p] 101'0 incarico, 

la facoltà di in terveni r e a ll e Adunanze ,traordinari e, goden dovi cl e i diritti dei 

, oci ordin ari. 

Art. 29. - In ciasc ull allno si potrà tenere una ~ eel u ta pllbbli ca a lla quale sa

rallDO invitate le Autorità primari e eel i Corpi Accade mi ci dell a l ' r ovincia. In 

es,a ,i di,tribuiscono i prem i, s i annunziano j pr obl emi ed i q uesiti di pratica, 

dei quali la Società hrama la sohl ziòn e. e , i dà con to ci el l'opera to da ll a Società 

nell'a uno accademico h ascorso . 

Art. 30. - Si puhhlicano r egolarmente colle sta mpe in c ia 'cun anno, col con

,en,o dei rispetlivi Au tori. e l'approvazione cl e li a Censnra , qu elle memorie ch e 

sono state presentate, e lette n elle Adnn a nze ordina ri e, senza per ò ass umere la 

responsabi li tà per le teorie ed opinioni in es,e manifcsta te . TI così vure s i pub

blicano qu elle cb e . 0 110 state o premiate o giu cli cate utili. Gli Autori dell e :;\1e

morie ne avrann o 23 copie a par te scnza verun a s pesa . Quando le c ircostanze lo 

rich iegganu la Società fa s tampare qu ell f' i st ru zioni e qu egli avver tim enti ch e 

crede più oppor t UllO di sparger e fr a gli Agricoltori. In olt re puhbli ca i R endicon ti 

Accademici, e la . tori a dell e proprie operazion i . 

Art. 31. - All'oggello di conosceTe e cli 111 ig li 'll'are la pratica agl'ar i" di ciascuna 

parte della Provincia. diffondendovi le n otizie e la is t ru zion e, la Provincia mede

sima viene divisa in più Sezioni , ed ia ciasc un Capo-Luogo cii ta li Sezioni ris iede 

llna Deplltazion e "eziona le cle ·t inala ad occ upars i pr in cipa lmente de ll o stato della 

p r atica Agr icoltura nella ri spettiva Sezion e. 

Art. 32. - Ogni Deputazione sezion a le è com posta eli quei Soc i cOl'l'isponclen ti 

sezlOnali che ahitan o in es,a Sezio ne. Di diritto inoltre ne formano parte gli a ltri 

~o('i pos identi nella Sezion e medesim a. 

Art, 33. - L e Dep utazi on i Sezion ali tengono r egola rm ente un'Ad"n a nza in cia-
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« I f-ìoci OllOl'Ùl'i sono sc:elti fra le persone ~alite ili fama per 
« mel'iti strùorclinùl'Ì o per insignì benemer enze nel ca mpo (le11a 
«( agl'icoltm'(l », 

se uo m ese, n e ll a l';a la che da l .Th lu nic ipio del l'i,petti yo Capo-Luogo Yel'rà loro 
assegnata. 

Ar t, 34, - Ogni Deputaz ione h a un Dire ttore. un , Tice Direttore ed un f:>egre

tal' io. sce lti d" lI a Soc ie tà ;,o pra proposta de ll a PrE's idc nza fra i Componenli la 
~ez i on e, e da rinn ovars i in cia scun ann o poten do però es:-.el'e ri elett.i. 

Art. 35. - L e Deputazioni lll E' cL eR ime dov l'allno uni fo rm ars i a q uelle norme c·he 

VPITann o s tabilil e da lla, oc ielà; soddi " far e a t utte le l'i c hi e~ te ch e cLa e,,,a ' -1'1'

r"nuO lo ro faH e. specia lll1 ente in to rno a ciò che rigu arda le r ispE'tti l'e loro ::l~

zioni, ed aSs Uln e l' C le in combenze lor o a ftidate ed in partlc'o lare qu ell e n lali ,'c 
a lla verifi cazion'e delle e,perienze e c'o lt i,'azio ni intl'apre,e n el territorio dell a 

Sezion e. 

Ar·t. 36. In agli i a nn o le Depu tazio ni pr e;,en te l'alln O a lla Soe ietà il ri s trello 

cl l'i propri i Atti. accompa g nandolo co ll e Memori e e coi Rapporti. eh e sa r a nn o s tali 
le tti n e ll e loro Adunanze. 

Art. 37. - n'apposita Co ,ullli s~ i o n e. co m po. ta eli se i ~oc i ord in ari , scelti fr a 

c!l, e lli ch e maggiormente s' inter e"a no delb pratica Agri co ltura, è in c'a ricata di 

promuovere e l11allte n er ~ l 'att ivit" cl e ll e lJepula zioni . in ten 'e nenclo a ncor a a lle Uoro 

Adun an ze . 

DELLE I: F.L ·\ Z IO NI CO N AL'l' KJ Conrl A CC't\ IJ EJIlcr OD A ì\Iì\lIN l STHA'TI\'l. 

Art. 38. - La Societ" pro pone ed accetta il cambio de ll e prop r ie pubblicaz ioni 

con q uel le di a lt r e Società. o eli a ltri Corpi Accadem ici . 

Art. 39. - Mantiene corri ponden ze princ' ipa ll11 en te coll e Soc ielà avenli un " 

scopo cOll forme a l suo. 

Art. 4U . - La Soeietà ,i faT " 1111 debito cii Bodclis fa re. per qua nto è in bUU 
poter e. a ll e richi es te ch e le vengano faUe da l Guvern o o dai Corpi Amlllini s lrùti d 

della Prov in cia . 

CA PO 6". - DELLE I~S PE"[EN ZE E il EI ""EMI. 

Art . H. - L~, Società in stituisce ebpe ri enze pe r propri o conto ed a s ue s pe~ , 
tan to ne l fOlldo di s ua l'ag i a ll e. qua n to neg li altri. ch e dai proprietari le veni,

sero per tale effetto co nceclu t i gratuitamente, o eon equ o indenni7.zo da stabilirsi . 

Art . 42. - Se qualeh e Socio brama"se in stituire es perien ze pelO pr oprio co nlo. 

e ne ri chiedesse la direz ione e sorvegli anza dell a Societ" . dovrà denun ciare il 

luogo prec iso dove intenda eseguire le es perienze e l'orclin e, i modi e lo scopo dell e 
mec\es ime. L a ::locietà a propri e spese far à visi tar e, una o più vo lte seco ndo 1 '0('

con'enza il terreno, ave l'esperim ento fosse, tato intrapreso . 

Art . 4il. - P er so pra in ten dere a lutte le s uincli ca te e"llPrienze è nomin ata 1ma 

appo i ta Commi ss ione con inca ri co di raccoglier e t u tte le nolizie a d esse re lative, 
cli dirigerne l'allClam ento. di rieonoscerll e e cons tatarne tutte le e ircos lanze ed i 

precis i r i ulta ti. 

Art. 44. - L a propo~b, dell e es peri en ze da te n t31's i potril e'Ser falla ne ll e 

Adunanze ordi n arie tanLo clai s in go li Soe i. ctnanto dalla sopraclelta Commissione, 

la qnule a su o tem po clarà C'ontezza a ll a Società di (Ju e ll e che so no .tale e~eg u il e. 

Art. 4.3 . - l'l'l' prollluover e l'i nd ustr ia. ed eccitare i l miglioram ento dell'Agri-
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Poten.lllO così nella succes, 'i nl serl u t,l (lell'll lllaggio 192± 

i ~oèÌ plauclrnti approvare unanimi la pl'oposta del Pl'esidente 
Ramponi eli nOmilllll' E!- primo 8ocio OJlOrG1'io Denito )lu ,'solilli 
« cb l' si è r eso b.tIJ to mel'Ì teyolc della nostra agl' icolt llrèl, soUe, 
« HlIlc]ola (lallo shlto (li lllal'<lsma e fl',lJl<lJ,('ltia in cui l'l'a Cll

« dula )) , 
:XpssIIIl'altnl Y<Il'iazioJ1e snbì di poi il TIegolalllPnto, 
~e si (,ollsi<lPJ'<I dl P Yi sussistollo articoli l it e banno pel'Cluto la 

101'0 J'ag-jon e (li essere, qnèlli ad es, quelli che trattano delle De
]!ntaziolll seziollali , (lelle e,'pel'ienze agl'arie nel podel'e eli r;lgione 
llella ~I)cietà e fllOl'i (Ti esso, dei premi per la soluzione (li p1'O 

blemi ag'l'al'i ecc" panù a tal Ul10 (' h p non illOppOl'tl1ni sal'ebbel'o 

l::itati ulteriol'Ì l'itocchi, 
E ilWP1'O O1'a c he il sorgere (li llUO\'C istitllzioni agl'tu'ie ha. 

COllU' IIiCPlJlnJo, delilllitato lo scopo e il canlttere ll(JJla nosh'a 

Sof'Ìeh'l e l'ha H'sa una Yera e pl'opria Accademia agl'cH'ia. sem
bl'<l an{'he a noi che il RegolalllPnto potrebbe. essere sfronclato 
cl ei l'a 111 i ormai inariditi, 

)la tl'e(liaIlIO Clll' i Roti HOlI penSel';;\llllO mai a tOCCaI'e la patte 

~:osta n7.ial(' che si l'iannoda all'ol'iginm'io statuto napoleonico, 
Ess,) l'ostitnisce pel' la Roeietà Agl'al'ia lli Bologna il blasonI" 

dell;l sua nobiltà, 

collura la ~ocjetil p,'opene. quando "e ne pl'e,enti )'oPPo l'tunit", premi da as ,e
gnar i a quelli fra gli ab itanti della Provincia, che con mig liol'e s u cce~,o abbiano 

eseguita un 'e"per ienza, od introdotto un nllOYO metodo di co ltura. 

Art. -l6 . - Può pl'oporre a ncora lIn premio per la ~oluzione eli qualche problem,\ 

agrario o eli qua lche que,tione teoricu-pl'atica, al qual e po,"'ono concon er e anche 

gli e teri . l,oli membri della Cen ~ura sono esd u, i dal l' as pirare ad alc un premio. 

La memoria che rinchiud e la 'o lllzion e precletta clebb'essere rimessa a ll a Società 
co ll e ,te",e cautele che e, igono g li a ltri Corpi Accademic i, percb è rimanga segreto 

11 nome dell'Antol'e . Per cia,cuno cii Cjue"ti cone'o l' ,i , i seguiranno in tutto quelle 

discipline, ehe vel'ranno ing iunte nella pubblicaz ione del relativo Programma, 

Art. 47 . - La Societf\ ,i rberba di a ccordar e una m edag li a cl'onor e a quegli 

individui cbe per qualche . haordinario sel'l'igio potessero mpritarl". 

CAPO 7°. - DrSPOS l ZlO:s'E FINALE. 

Ar t, 48, - Co noscendo, i in atlo praLico la nece.,s ità di moclificare alcuno degli 

Arti~oli di questo Statuto, o di aggiungerne dei nuovi, ,e ne far à pro posta al 

Presidente che ~onvoch el' lI un ' Adunanza straordinaria, per la validità clelia quale 

dovr't intervenire a lmen ,) la met,\ dei ::ioci ordinari . 

Le mod ifi cazioni oel aggillntl.:-.. non "'Ii ritel"l'<.IlIn O C11ll111€'1"'Se :""le non ottengan o dl!e 
lerzi dei " oli dpi pl'e,enti. 
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v, - Bibliografia delle pubblicazioni sociali. 

Più "ohe, nel cona) di queste pagine, ci è ayyennto di f<1l'e 
mrnzi011e deg li «( Annali )) clella no:-:t r;.\ SOL:Ìrtà , 

Qll e:-:ta <: sem~(\ cl11bbio pel' la y,li'tità <::' per il pregio 1<1 più ili

]lort<llite dell e l'ubblicaziolli i'Ol" i ali , e ])1(;'1'it<1 che se ne el ia più 
a11l pi;1 notizia , E:-:sa pel'ò in ()1'(line (li tempo n 011 f il 1<1 ]1I'im<\. 

F ino (l<IILmno 1:-.110 hl Rocietà awn\ iniziato la pnbblicazione 
di 11n « ,47111011I1 C(:0 p e/' ,q7i . l.l]/'ico7to/' i de7 Dipartill/ento del 

}1el/o)) edito dalhl 8tamperia del Sa~si, il quale - dteniamo -
fn qllasi esc-ln:-:iY<llll ente CUl,,,tO da Filippo Re , 

Di (lil csto a llJ1,lJ1 acco companero l e ,Ù1l1 àte 1810, 1~1l , 1813 

e 1;"1:i: le p;'ime due coll'inclic<lilione n p1 fl'ontespizio: « compi· 

lato e pubblicato (l'ordine (l ella Rocietà AgTal'ia eli Bologna »; l e 
nltime (1 11 1' : « er)lllpilato e pubblica to dalla ~ezione . 'l.gl'aria (leI· 
l'Ateneo bologn ese )) , Sono quattro yolum etti oggi CliWllUti n\ri. 

ll1Jl'i1110 Cl)ntien<::' un « calenelal'io agr<lrio )), l'accolta eli OppOl'
t llll e istruzioni sulle faccencl e agl'al'ie da compiel'si nei Y;,\l'l mesi; 
più 11]]<1 (c 'l\l brlln (li 1'a ggll ùglio fra li nuoYÌ pe~i p misure del 

(I R,egno cl'Ib.ìlia . E' q neIli nRat i p er l'ncldi eho n ella ('01111111 € eli 
C( Bologna », 

Nel >, ('eo11(lo "ono publ,licati ~critt i :-:op1'a « al<:llni oggetti ebe 
cc ~01l 0 :-sembra t i rl ellù massilll a importanza », qllali i 7('tcllni ; la. 
1'm'mazio1l e <lei Ùt'olli (vivai ), l a mallifattura dei vini, 

Il 1e1'zo E' il qnarto SOllO dedicati l'iRpettinllnellte all'all enl
mellto dell e api e alla colti\'Clzione dei pra ti, 

1\on fu cbe nell'anno lS4~ c: he la Società si inclns:-:e ad impren· 
del'e l a pubblicazione delle ~IemoriE' ll'tte lw11e Ol'd ill<ll'Ìe aelu· 
m\l1ze a comincial'e dall'an n o l '±O, e tlelibpl'Ò che t al e pubbli· 
ca zione fos~e illillrE'l'l'Qtt<\Jll<::'ll te prosegnite\ , 

Col titolo cc Jlelllol'i (' 7ette l/ e77 e adl/Jlall n ' o rdil/al'i e d (' ll (L 80· 

('ietà . lg/'lll'i r[ della Pl'oc i nc ia di B070gna » furollo ini'atii pub· 

blicat i lO volumi e precisam ente: 
Yol. L pelO gli CIlll1i 1,~±O , l!)41·1.')±3, Bologna, lK±-±, Tipogra:fh 

Rassi nellE' Spadel'Ìe; Vol. IL per gli anni accademici ] ,'42-184;1 
e l:-.1±::D8±4, Bologlla, l~-±J, Tip, ~as:-:i n elle ~pa(lel'i e; Yol. III 
pelo gli allni ;\c'c<\ll emici 1i:Wi·] ,'-:-11), Bologna . 1~±7 , Tip, Ra, 'si 
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nelle 81)(;1(lerie: Yo1. n', l)el' gli allni i),u.:aclelllici 1847-1848, Bo
logna, Tip . ~as.' i n elle 8pac1erie: ,'01. y, per gli anni acca 
demici 184!)·1~:)O, Bologna, IS:)] , ,Tipi ~a"':i. nelle Spacl erie: 

VoI. YI, pel" gli allni accaclemici 1:-):S1·lSG2, Bologna, IS33, Tipi 
Aassi n elle Rpac1erie : Yol. YII, pel' gli anni Hcca(lemici I~G~-

1833, Bologna, lx34 , Tipi all'All(:I)I'<l: VoI. YIII, pel' gli anui 
accademici 1~:)4-1,--::):), Bologlw . l~:)(j, Tipi all'Ancura: '\'01. IX, 

]JPl' gli anni accac1emici lxG(j-l~3" Bologna, 1~38, 'l'i P , ,,1l'An
COl"a: \'01. X, pE'!' gli anni accademici 1:-::)7-1~:)S, Bologna lS:)H, 

Tip. alL-\.ncOl"il. 
Que"ta "el'lE', COllll' abbiamo tlptto, l)1'en(le"a inizio (la11'a11-

no 1840. 
Ad impeclil'e che si pe1'(les"e meJ1lnl'iil (lell ' nziolle 1:\lltpl'iul'lIlente 

,:\"tllta clùlla ~oc ietà, il ~pgl'etcll'io clella meclesinl a P'·of. (-Ho
yanni ('nntri pl'oyyide alln pubblicazione (li un a C: l'ul"atissimo 
(( Rendiconto ridIr- ,'i('gsiolli rl pllo ,'-\ocirttÌ : lg/,(/l'io d l' 770 PI'OL"iIl 

c ia di Bologllo. dolla 811a istituzione nel 1(30ì fino a/ J(j3V » , Es"o 
fu insel'ito nei C( Xw)\i Anllali delle ~l'Ìenz <:' Xatlll'ali » e CUllI

pane anc:he in YOl11l11e i-;epal'ato (Bologna, Tip. ~a,:si nelle 8pa

derie, 1,"\±J). l'untiE'll<:', oltl'f:' é111<:, notizie relatÌ\'e alle ì'iC' en(le ~o

ci ali , anche i riél ""unti di tutte lE' memorie chl' ne'l (lE'tto periodo 
hU'ono lette (];1 nlllti alla ~ociHù . 

• \..1 sll<lc1ettn YOIUlIlP n e fec-el'o "egnito i.lltJ ·i clue inRel'iti n ei 
pl'edetti « Xuo\'i Annali») e pubblic.:ati anche a lJé11'te (II voI. , 
« Rendiconto, ecc. » 1)<:,1' gli anni élccarlemici dal 1~:-39 al 1::):>U. 

Bologna, Tip. ~a ssi nelle Spéulel'ie, 1~:)3: III yol. (C R<:'utli 
conto ec.:C'. » jWl' gli anni acc-adpm ici 1."-:;;U-18:)1 e 1~31 · 1~;;~, Bolo· 
gntl, Tip. Ra:,;si n ell e Rpadel'ie , 1::::32), 

Nell'anno 1~32 yicl e la luce una istruzionE': (C Intol'lIo al mi· 

(C ,glioTrnl1Pl1to dr:lle /'a ",;;'e d I' i bl'stiami ch e più clirl'ttamellte se1'

« l'ono all'aq1·ir07htl'Cl. l st /'l{ z ioll l' dil'l'tta ai ])1'Ol)1'il'to 'l'i, ai tat
« toh ed flll e oltl'l' P 1'1'80 Il l' eli cr/il/jJaqllrt p compilata 7JP!' C IIl 'O 

« della 80ciptà .Jgml'ia clPl7rt Prr)l'il1('ia di Bologl/II. Bulogna, 
« 1852, Tip. Sassi nelle Spaclerie l). 

È un \'olum e (li 196 pagine , in pic:colo fOl'mato, con [Ilcnne illu· 
strazioni. Fu compilato da una CommisRione presiednta dal 
prof. Alessamlrini, e l 'estensore fu il dotto Paolo Prerliel'Ì. 

Abbiamo laseiato le « Memorie» al X volume, relativo agli 
anni acca demici 18:57-1c6S, Negli anni 1>-\:)9 e 1860, in causa degli 
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LI n en imen ti politici, la Società non potè e';lSel'e molto il tti"H ; 
poche furono le memorie lette dai soci e hl >;iampa (li q lI l'"tc fn 

r imessa a tempi migliori. 
Infatti soltanto col 1862 "ien e ripI'esa 1<1 pubblicazione delle 

Memorie, ma >;otto il 11nO\·O t itolo: «. I nnali della 80cieid J [fra· 

«!"ia IJ r ov incia7e cli Bo7ogna} in cont inuazione delle Memorie 
« llella ~oc ietà meù er-:illl a ». 

1)i r egola in ogni volume (li questa >;el'ie UJla IHIl"te {> (lcr-:tinaia 
a lle I/1 PJlwrie e un'altra ai 1'esoconti (o yel'balì) (lelle adnll;lllu' . 

I volumi sono éontrassegnati tanto (;01 numero pI'ogre,;,,;,,!) 
della serie degli "lJlJ1a li, quanto con quello pure pl'ogre,;"iyo 
(Iella .·erie delle :JIemOl·ie. 

Così il volmne pubblicato nel l StjJ è indic ato come « \'01. I 
(legli allnali e Xl delle :Jlemol'ie» : quello pubblic:ato 11e] 18(5:"; 
come « Volum e II degli Annali e xn delle MemOl"ie» e co"ì 
di seguito. 

La ]J\1bbli cu z.ione (l egli Annali ay"enJle r-:Pl upl'e e011 l"l:'go];\l·iiù. 
se si eccettuano i pel'iocli 1:-\(57 · 1~1(), U)1:5·191S (' HU1·192K, ]]('i 

qual i si. ebbero tre inteullz.ioni, la l)]"ill1a Senz.a dubbio ,10Y11 1n 

a gli a yvenim en ti politirj (] i q Il t' l tempo, e Il' a 1 tl'(~ cl Il e a 1IJ oti \'Ì 

<: he già abbiamo illustr'lto. 
I Yolnmi lleglì ,·\.nnali clall ' I al 'l'II COlnpaneJ'o negli lUmi 

]:-\(;2, '6:3, ' (j-J , ' 63 , '(j(j , '(j7 e IO pel'lo Stnb. Tip. M0 1l ti; i Yolumi 
dall'VIII al XLII llegli anni 1871, ' 7:3 , ' I -J, ' I -J, ' 14, '10, '1:5, 
'7G, ' 16, ' 77, '78, ' 79 , '80, '82, 'S:3, ')-\4,'S3, ')-\(5, ':-';7 , ':-';S, 'i'\H, '.~9, 

'90, '91, '92, '9:3,'9.,1., '95, '9G, '91, '98, '99, 'HOO, '9OJ p 'no~ pelo i 

T i pi Cl. Cenerelli ; i Yolumi dal XLIII al XLYII lI egli filmi UlU:3, 
190-J, ] 903 e l!lO!3 pel' hl 'l'ipog'l'afia 1>. Cnppini ~n(' ('. ('enE'L'ell i; 
i Yolnmi dal XLYII al LVII Jl egli Huni H)07, Hm", 190n , Imo, 
unI, 1912, H)]:3, 191:5, 19~O, 19J9 e )çl:30 ] lel' la Tipog'l';1fìa eli 

Paolo Cnppini. È in corso (li Rtèllnpa il "1'01. LYJ11 (legli AllllnJi 
(LXVIII (lel]p MemOl'ip) per l'anno ~l('('acl e l\1ic-() 19HO. 

Il \'01. XXIV flpgJi r\nJl<11i (XXXIY (lell p :J[pmol'ie) pdiio JIPl 
1SS3, contiene il cc 8/1nto storico·monogmfico dPl7a 8oc il"tù )) j)Pl' 
il pel'iodo 1807 ·188:3 , compila to (htl Segretari o Dott. Cado ZaJlo, 
lini, il quale pllre compilò la prima cc .i 11J]JPlI dicp 07 .'{1/1?to l), lW]' 
i l periorlo lR '-J·lS87, ])ubblirata nel ] R)-\9 TI('1 Yo1. XXYJll degli 
AnnaIì. 

Nel 1906 e nel 19:30 videro la luce - nei Volumi XLVI e LVII 
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•. cleg:li .'..ullali - per CUl"i-l ùel Segl·et.nio Giuseppe BOl"aggine, la 
:>l'conda e la tel'za « JjJp elirlice a7 S UlltO », rispetti\'am ellte per i 

pel'iodi 1 8"·1903 e 190G-1927, 
Con C[uesti « Sunti » è stato piell<.llllellte conseguHo lo scopo, 

che ~i era pl'efisso lo Zanolini nell'idearli e nell 'i n izi'.ll'li , di « for 
« m.ne un Indic'e generale che servir potesse a far rim-enire, in 
« mezzo alla cOJlgel'ie eli lavori che si contengono nelle pubblica · 
« zioni della 80cietà, quegli sCl'itt i e quelle trattazioni che ~i 

« ,-olessel'o pal,ticolal'lllente fStudiare od esaminare », 
~enollchè il ]Jl'ezioso matel'iale sparso in diyersi \..nnali nOli 

s,lrchhe stato (l i facile consultazione, 
E pel'ò nel 19:29 la Rotietà Agl'aria proyyirl e a l'innire :il 

« ~1l11tO » (lello Zanolini e le h'c Appemlici in un solo volume 
rilegato alla bodoniana, col titolo « 811 Il to storico 11/ onogmfico 

« ,Tr'l7o 8or-ietà . Jqmria di Bo7oqn(l dalFalll10 18Q7 aWanno 1927 ) 

« t'ompilato dai Rol'i 1)ott. Carlo Zallolini e An', (}illseppe Bo
« raggine, Bologna, 'l'ip, Paolo Cl1J1pini 8uce, H (T. Cenerelli, 
« Hl::?!) », Questo YO]UJll (' contien e hl eomp]eta bibliografia, in 
(loppio catalogo ]leI' H n tori e ]ìE'l' ma t (jl'ie, delle Memorie che 
fm'ono lette alla Soc-ietà (la] 1:-\07 al HI~T; più il catalogo el ei 
Yel'bali (li tutte le adunallze soeiali, ('olla indicazione el el l,i· 
S]wttivo estensOl'e, 

Chiudono ]a "eri e ,1e11e pubblicazioni sociali i presenti « Cenni. 

storici » (1), che \'E'dono la lu ce in un volume pnbblicato dalla Re
gia ~~el'a(leJl) ia dei (;eOl'gofili eli F irellze, iU fSieme ai ('enni st.orici 
dene altI'e Accademie e Società Agrarie d ' Itali a , 

Questi « Cenni storici» traggono la loro origine dalla pro· 
posta ]Jl'esentata nel Kovembl'e 1929 dall 'attuale Pre~idel1te della 
nostra Società alla R, Aec-a(lelJlia ,lei <; eOl'gofili, per la pubbli
l'azione di llnn «( 8toria de]) e Aceac1emie e dell e Roeietà Agrarie 
c)'Italia », 

Esbtono pochissime eollezioni eompl ete dell e pubblicazioni 
(lplla Roeietà Agl'aria di Bo]ogna, dalla sna fondazione ad oggi. 

TTna di C] neste co]] ezioni è stata nen'anno 1930 offerta dalla So
cietà al Rocio ononll'io Benito Mnssolini , il Quale, beneyolmente 

(1) L e pagine 14,5-164, 169-173. 176-187 e 213 son o dovute a Giu seppe Grabin ski (dalla 
)Iemor ia (( n relltenario dello Soc ietà Agraria di B %g na » pnbblicata n el Volum e 

XLVJIr degli Annali, a nno 1908) ; e le r estanti a ))ino Zucchini, 
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accettandola p al fbl P che la racC'olta stessa po:,;Ra l'illRC"Ìl'e (li uti
lità agli stud iosi , a ntOl'izzava la nORtI'a Società a destinada - a 
Suo :N orue - ad una pubblica Biblioteca, E la Rocietà. chiesto ecl 
ottenuto il gl'Clclim ento clel Dnce, destinaya la l'uccoltn alla Bi
blioteca dell'Istituto Internazionale di Agri coltl1l',l di Roma, 

A Bolog na posseggono l 'in tera collezione elei « R endiconti l), 

delle « JJ1e11lo1' ie)) e degli cc .ll/llI/li )) la Biblioteca Comunale del 
l 'AI'chiginnasio, la Biblioteca UJliYel'sital'ia e la Biblioteca del 
R, Istituto Supel'iOl'e Agl'a l'io, 

VI. - La reHidenza e il podere della Società. 

Pochi fortnnata mente fUI'ono i cambiamenti eli seelf' , cbe la 
nostra Società cloyette subire , All'atto della sua fondazion e le 
f n assegnato pl'Mciso'l'iu l11e llt c per luogo di residenza una <l elle 
Sale dell ' antico r\l'chiginn<lsio (non sappiamo PI'ècisamente 
quale), In C]IlPsta sala 1'11 a prile 1~07 ebbe lnot:\'o la prima COll 

vocazione, e ili eRsa la Roc-ietù eont in ll Ò H l'innir'si fino al 1.')10, 
In quest'anno il GoVel'110 Napoleonieo conceRRe'0ll1e stabilf' 

l'esidenza alcune sa le del già Collegio Mon talto in via S, Mamolo , 
eli pI'oprietà, demaniale, (oggi Collegio S, Luigi) , La prima l'itl 

nione nella 1ll1Oya sede ebbe luogo il 4 giugno 1810 , 
Senonchè, appena tI'e anni dopo, fu fatta dal R, Demanio 

la vendita ùello Rtabile , e la D irezione elel Demanio uyvel'tì 
la Società Agrm'ia - fli" en uta dal 1811 Heziolle Agl'<u'ia elel 
l ' Ateneo Bolognese - df>lla necessità eli laRCÌm'e liber i i locali 
da essa occupa ti. 

La Società tu sollecita à chiedere una nuo\'a l'esic]ellza; Ula 

sopravvennel'o le yieencle politiche del 1814 e del 181::;; ]p adu
nanze socia li furono sospe~e pel' supel'ÌOl'e ingiullllione, e non fu 
che nel 1822 cbe - come dicemmo - la Società, potè l'j]H'encll'J'e 
la sua vita regolare, La prima adunanza eli questo nuovo pe
riodo fu tenuta in casa elel cay, avv , Luigi Salina , cbe in quel 
l 'adunanza medesima fu eletto Pre~idente della Società, 

Il nuovo Presidente rivolse s ubito al Car'clinale Legato Spilla 
r ichiesta <.: hc' alla l'ipriRtinata Società Agl'aria fosse concessa 
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« qllah:lle :-;tabile re:-;idellz;l onele ,111("hp collOCal'yi le :<ne :-;11])])el 
« lett ili e i liùri di cui non è fo;fornita », 

Ma la rispo:<ta elel Ca]'(lillale Legato fu che « il 10l:u1e chiesto 
« dall a Società pel' re:-;idenza staùile nOll si er;l potnto fino Cl 

« qUf' l m01l1e11to honu'e» (I), 
Fal'e cbe qll el lJIomeJ/to si sia pl'o]nn gato as:<ai, percllè tro 

yialllo che la ~ociet~ seguitò fino <11 lS39 a l'adunarsi nella CaSa 
i-\alinu, situata in yia Barberia, 

Qni"i f n te11 ll ta il 12 maggio l '39 una sessione st1'aOl'clinaria , 
nella quale il Pre"itlente Conte Luigi i-\a lin a cOl11\1nil:Ò di avere 
fatto nuove azioni pre""o S, E. il sig Mal'che::;e Senatore (em 
,I1101'a i-\el1<ttOl'p clelIa Città il l\lan'hese 1<'1'<l11('e:<co (i llicl otti Ma
g'llall i) pel' ottener e un locale eli stabil e l'esi(l enza e cbe S, E, 
ayenl bene accolto l'i"tanza e al'eva dato fonelate "peranze del 
l' e:<a Il dillH'll to, 

In fluesta "te:<sa adunan za il Presidente Salina :-;i ùimi"e elalla 
('m'ica <; 11e aveva tenuto pel' 27 anlli con tanto zelo e con tanto 
])l'ofitto pel' la nostra Società, 

A lui "lléC'eclette il )1.:11'('he,'e Senatore Francesco (+uillotti )Ia
gnani, il IJuale, nel giorno lO maggio lSJO, COl1YOcato il COl'pO 
;t('caclemico ll elhll)l'Opria abitazione (po~ta in BOl'g'o S.damo, ora 
"ia Farini) , diede la buona Jlotizia che in seguito a lla istanza 
In'e~el1tata clal ~alilla alln ErC'el~a )lagi"h-Htnra , egli anebLe 
pro]Josto all'iD ll~tri"simo COll .. ig1io C'omnna le eli ronce (l er e come 
l'e:-;iclenza ~tHbi l e clella SOéÌetà Agnll'ia ProYÌncia le, un qualc:he 
lo('ale (leJl' Antico ArC'higiJlna~io , 

E così 1:lyyellne, 

Illfa tti II elLld Ull anza del (j llirem bre lSJO il PI'e"itlcll te Ma ['
c11e .. e Magnani anmllléiaya che IWL' riRoluzione della )lagistI'a
tnl'èl (leI Comnne eli Bolog'na, approvata dall 'EcCE' lfo;o Consiglio, 

n'ni"a accoHlato alI a Rocietà un local e pel' "na l'esidenza ll el
l'Antico Al'Chigi11Jl<lsio e pl'esentaya l'atto fOl'l11a le eli assegna
zione stipn lato il ;) (leeembre 1840, 

Da questa sede , nobile e a 11 stera, la RoC'ietà più nOll si mos~e, 

(J) R Plld;co llto dell e Spss ;oni cl e llo SOf' ;età A!Jrar;a del/o Prol' ill c ia tli Bologna 

dallo S UIL istituzione nel 1807 {ì./IO al 18,19, B ologna, Tip, i'ìas, i n ell f' Spadel'i e, J84'k 

14 
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Essa è :;;itua ta al piano t erreno del Palazzo delr Al'chigillll.\sio , 
fatto costruire n el secolo XVI (lal Legato Carlo BOlTomeo , pel' 
ordine di Pio IY . È costituita da un vestibolo e da un 'ampia 
sala, nella quale si aduna il Con:;;iglio di Cens ura e si tengono 
le tOl'l1ate accademiche. La sala è una delle aule dell ' antico Stu
dio bologne:;;e . Le pareti sono decor ate - al modo delle altl'e 
sale dell' Al'cbiginnasio - con gli st<:'mmi degli studenti eletti 
agli annui e onorifici gr ad i di consiglieri pel' nazioni o priori 
per facoltà o p1"esidi. 

« Il soffitto , tntto affrescato, ha nel cen t l'o un ovale con l'i cca 
« cornice dipinta, contenente la Vergine col Bambino <:' una glo 
« ria eli angeli in torno , opera lH'egeyole del Ramaceùini. 

« Dal centro partono quattro cOl"doni agli angoli, che dividono 
« lo spazio del soffitto in qnattl'o eampi, eli cui du<:', quell i coni 
(l spondenti alle pareti eli nord e eli sud , aRi>ai più :;;paziosi d<:'gli 
Il HJtri. 

« I campi maggiOl"i contengono , in sieme a molte altl-e (l ('co 
« r azioni del secolo :':\'1, dne quadretti pel' ognuno; i campi mi 
« nori uno soltanto , rflpprei:ientanti , questi qnadretti , altrettante 
« scen e della vita di R. Petrollio, imitate da quelle elw son di
« pinte nella cappella tlell'a lta l' maggior e entro la basilica el el 
« Santo. 

« I due quach'etti della parte meridionale, rappl'esentano 
« l ' uno, la nomina di R. Pctronio a vescovo di Bologna , con la 
« impoRlzlone della mitria fatta dal pa,pa; l 'altl"o , l ' ingresso so
(llenne fatto dal veRCOVO, sotto il baldacchino , nella ei.tt~l eli 
(l Bologna . 

« Nel quach-eUo della pal'ete occidentale S. Petl'onio l'i ]Jl"e
« senta all'imperatOl"e , seduto sullo ~canno. Nel primo dei clu p 
« eli quella settentrionale, l ' imperatol'e, seg uito dai l'noi armati, 
« è incon trato da R. Petronio alla porta della città; nel seC"ondo , 
« l ' imperator e parte lla Bologna accompagnato dal vescovo. Ne] 
« l ' ultimo , S. Petronio ottiene dal papa ' e (lall' imperatOl'e ("011-

« cessioni per la sua città» (l). 

\ 1) ALBA NO , 'O flBELL[ : Le is c ri z ioni c gli s t e1llmi dell'Archigin1los io, n e « L 'A rch'i

ginnasio ». Bollet ti no della Biblioteca com un a le di Bologna, diretto da Albano 

Sorbelli , Bologna, Anno I, n . 1. gennaio 1906. 
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Nel pavimento è un IUo"a ico romano - qui pOltato nel 1831 
d.llla Ca:,;a Monti in via R. Mal1lolo - raffigUl'ante un Tritone 
col t rid ente e colla buccina . 

Tutto all'intorllO delle pareti, ill ba. ·so, COl"l"ono severe scansie 
di noce. che in pasi'iato contenenlllo diverse raccolte di prodotti 
agrari , di l)l'eparati ~cientifici, di mod elli el:t:. (donati po~ alla 
Scuola ~uperiore } .. graria dell ' lTniversi tà eli Bologna) ecl ora 
racchiudono le pubblicazioni sociali. HOI)l'a eli esse i'iono collocati 
i busti dei Prei'iic1enti cl elIa Rocietù , insieme ai busti dei tI'e antichi 
agronomi bolognei'ii Pietro de' Crescenzi , Innocenzo Malvasia c 
Vincenzo Tanara. 

Fino dalla ~u a fondazione la Società ebbe assegnato un po· 
dere perché veniRse adibi to a campo delle esperienze agrarie. 

L'assegn azione fn fattel - in seguito dell 'art. 3;) clelIa legge 
J settembl'e 1~0:2 (già dcL noi riportato) - da ::-:l . A. 1. il Principe 
Yice-Re con suo « grazio:,;o Decreto dE'lli 30 dicembre 1808 ». 

Era questo podere, denominato Belpoggio, della superficie di 
appena tornature bolognesi 18 (ha. 3 e 3 l "!) , situato a poca di 
stanza dalla città . in leggero pendio, a sinish'a clelIa strada che 
da Bologna conduce in Toscana. 

Senonché, all'inizio stesso della concessione (anno 1809), il 
Consiglio eli CeJl~lll'a ebbe a rilevare che il predio « tanto per la 
« l'ishettezza, quanto, e più, per l' esposizione e per le cattive 
« qualità del terl'eno, era assolutamente inadatto alle espe· 
« rienze )l. 

Xel 1810 la Rocietà « prendendo motivo da una l"accom::mda
« zio ne fattale dal Governo, perchè nel podere volesse fare pl'O
« vare la coltivazione del cotone, dimostrava la niuna attitudine 
« di quel fondo a prestan:i a simili esperimenti » e ne traeva ar
gomellto per chiedel'e piuttosto altro Ol"to delle Suore CaPlmc
cine, appoggiando la l'ichìesta preso o il Mini~tero dell'Interno ad 
interessamento del .ocio ordinario avv. Antonio Aldini, Mini
stro Segretario di Stato del Regno Italiano; ma inutilmente. 

La Società nondimeno, nuovamente nel 1839 volle cer cal'e quale 
migliore partito potesse ritrarre dal suo poderetto e diede perciò 
incarico al socio Ing. Dott. Francesco Maranesi di « visitarlo, 
« descriverne le coltivazioni e proporre quei miglioramenti che 
« si reputassel'o convenirgli ». 
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Ma, anche l'illg. M"nane:>i dovette l·icono:-;cere che :-:i el·a tl·O 
V"ltO di fl-onte cl « un fonclo di ingrato terreno e eli pove.re reu 
« dite l), e ua11<1 lett ura cl elIa ~IHl relnzione i Soci sempI·e più si 
confermaroJl o « nel sinistro concetto che di quel fOJl(lo :'ii el·ano 
« già, fO l"lnati da più anni l). 

Dopo di che la Società ritenne migliol· con:-;iglio ùi ric<:t \'i:1l·e d,Il 
podel·e 1111el tanto di rendita eli cu i era ~l1 scettibile e di yaler:>i 
degli i1th·oiti al r aggiungimento uel fine per il quale gliene eHl 
stato devoluto il godimento e doè « il migliOl"clmeJlto (lelL'ag-ri 
« coltm·a nel Dipartimento clel Reno l) . 

In questo godimento ]a Società con t inuò durante t utto il Uo 
Vel"110 Pontificio, e ne ebbe poscia il ri con o:-:cim en to (Ial (Jo 
verno italiano. 

Inta lLto il rapido ingranclil-si della yicina Città , faéev<l pH>\'e
dere che a non lunga scadenza il ten ello del predio s' ll·elJlle di 
venu to a l·ea fabbl·icabile. 

In l)l·eyi~ioJle eli ciò , nel 19~± il Pre:-:lclente Ago~tillo H<ll11}lOlli 
inizian1 pratiche COl1<l PI·esidenza del Consiglio dei Ministri e 
col Ministero delle Finanze pelO oHenere che il .l)orli/ll ellto del 
pred io venisse tl·asfol·ruato in possesso 7ib ero p d pfinit i fO per hL 
nostra Società, con facoltà quindi alla ~oci età stessa di al ipnal"e 
nel modo che avrebbe cI·eduto mig1iOl"e il teneno (leI po(lere e 
col diritto (li godere, ai propd fini, delle l·ellclite flellp :-:Ol1llllP 

che si sarebbero così r ealizzate. 
Le lunghe pnl t iche, pro!':eguite n egli anlli 1923, '2(; e ·~7 , col 

l'antorevolp patl·oC"Ìnio (lei nostri illlli-;h·i :>oci ~. E. Anig-o ~el·

piel·i e S. E. Yittorio Peglioll, furono alfine coronate da pieno 
811 ccesso (1). 

Malaugm·ataJll ente ~i ebbe :'i11bito dopo un l·istagno nello Rvi 
lnppo elelle costl·nzioni pelilizie; l"Ìstagno che tuttOI·1l COlltinll a e 
che ha impedito di r icavare dana divi~ione e dalla alienazione 
elel pod ere come ter re/IO fabùricabi7r qll el migliOl"<:tm ellto di )·ell 
dite , che per la no~tra Soc-ietà sarebbe Rt.lto ta n to ne(·e:-:~ill·io. 

(I) Vedi: R e ndiconto de ll e S e.s iolli d ella S orietrì Agraria della l'ro rin cia di 

B ologl1a , Yol. II . Bologna, Tip. Sass i n elle Spaderie, 1853; e A 1I11" l i della S ocie trì 

Agraria della Prorill ci" di BaLoOI1" , Vol. LVn per le annate 1928-]929. Bologna, 

Tip . Paolo Cuppini, ] 930 (VIU). 



AugmiaJlloci che il giorno della ripresa clello svi luppo edili
zio della Città sia prossimo, Apparirà a llora bene manifesta 
l'importanz,] elella proyyicla iniziativa presa dal Presidente Ram 

pOlli l' da Lni t'OlI hlnta tenaci,l felicemente conclotta in porto , 

* * * 

Onesta è la lnng-a st01'],l della nostra f-\oc'i età (lal 11'0, ;Hl oggi , 

Essa non è 111'i"H <li onore: e 1'0]le1'a eli Xapo] eone il (,nl11(1 e thp 

la 1011fl<Ì, nOIl pnò clil'si day\-e1'o che sia stata infeconda, 

E lloil'hè a lIoi è toccata hl "elltm'a cii 1'i c 01'(1 al'l<1 , ti perJlletta, 

il lettor E' eli c'hiuelel'e illlustro scritto coll'e:;priD1 E' l'e un an~'nri(), 

Possa l a ~ol'ietà ~-\ gnnia eli Bologn a l'i Hl'e pel' III olti secol i 

ane UI'iI p(l inspil'<ll 'si SPIIlPl'P ai Jlobilissimi sentililenti che pro

fessò in qUE'sti pl'imi 12-! <Inni eli , 'ita, f-\ia sempre fantricE' del pro 

gresi"o agTicolo, nemica eli ogni empirism o, pronta ad accogliere 

ogn i lloyità ntile e bnona: abbia CUl';l eli difendere la giustizia 

,:enza l'ign,1l'eli p el' neSi"nllO e sia fautric e co~tantE' e cl opel'osa (li 

qnella pa ce sOC'Ìale, eli qnella concordia ha i cittadini eli ogni 

Chli"i"e, che è il nwgg-io1' ben e eli che possa goelel'E' hl civile' società, 

e il p rgn o più "ali(lo eli ogni prospel'ità , 
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L'irlPii (li fOIl(lal'p in 1'(:'1';"11"0 una Accademia Agnll"Ìèl l'i (leve ad 
alellni (l otti l'ignori llE'sal"E>l'i, cllHOl"i eli l'ciellze natllrali. quali: il 
Mm'ch, AnLllclo Antaldi: il Manh, Pl'ancesco Balclasl'ini: il 
Con te Uiul'eppe Mamiani: il Conte Dom enico Paoli: il Mar 
c li pSP 1'ietl'o l'etruccj, El'si \"a leu(l o"i (lei bllon i 11 ftizi cl i Monsi 
gn or Bpn edetto Cappelletti, Delegato Apo,.;tolico . del Conte 
Fl'èlllcel'co l'asl'i. allul'<1 OOllfalolliere . (]i MOl1>i, Luigi Ciacchi 
e dp] Callonit () Tommnso l'anziel'i, entrambi molto influenti 
p1"esl'o la Cmte lJOII tificia , ottennero (ln Leone XII nel l~::?i il 
l1eCeSSèll'io p prmesl'o l 011 appl'onlZiolle della Racra l'ongl'egazione 
degli ~tn(li , 

Ottenuta (lal .JIunicipio hl cesl'ione delle fosse e el ei terrapieni 
che cil'comlanlllo la città. allo scopo eli stabilini orti spel'imen 
t ali , e . cOlupihltO lo ~tatuto. (appronlto dalla Delegazione Apo
stolica e sallzionato dal1a Ra cra ('ongl'Pgaziolle degli studi) la 
nascpntp Acc<\(l elllia [E'llPI-a la pl"ÌlIla aclllllaJl7,a ufficiale il 30 gen 
naio U':~9 {"()]l ~(i soci presenti (J ) , 

Il suo priJllo ~tatllto (apprOnl[O il ]2 giugno lK~8) indicèl al 
l'al't, 3 il fin e el ell'Acc<1cl e 111 ia, quello cioè c( di pel'fe7,ional'e c 
ln-opagcll'p l'agric-oltm'a » e qllesto fìJlE' inteml eya raggiungel'e : 
P ) t 011elHlo a(lnnanzE' 1)(->1' leggere e disc-ntel'P le 111E'ffiOl'ie e le os
senazioni cl ei ~ol i orrlinari. Corrispollelenti e Ono1'a1'i: :!O) fa
cen(l o esegnire clai Soci nei loro C,IDlpi el'perimelJti agl'ari; 3°) te
nencl o ai fa ttmi. colti I"è\ tOl'i ecl ama tori (li agral'ia lezioni eli 
agl'1coltm'a tE'oriCO -pI'atic-he: 4°) pubblicando le più importanti 
lIlemorie. l)l'(' l'entat E' dai RoC"i ecl anch e da gionl11i 11 sp ÌI'èUlt i , 
dopo l '<I])ln'ol'(l7,iolw rlpi Censori. 

(1) L'Accademi a ,., i (:om pCHleVI1 e t u llo ra ,., i com po ne di 40 Soc i Ordina ri ,celt i fr a 

le più di ,ti n tp pe r ,.,on a li t'l nell e co'e ag rari e, economi ch e e soc ia li, e cii un numero 
inde ter min a to di Soc i O!1onll' i e eli . '()(, i Corri ~ pondenti , naz ionali ed es le r i , 
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l lllpzzi, di e\li l'Aecademia Hnebbe di:-:posto, :-:i ]'irlncenUlo 
<lI l'accolto dell'orto i-ipe)'imentale e degli nnneRsi tenE'ni; alle 
gratllite el.ngizioni; alla yenc1ita delle opel'e èleeac1ellliehe stam , 
pate efl èl ll 'ai-ii-iegno che piacE'sse al Oovel'no eli cOlleecl('l'!:' : mezzi 
fJuesti, in Yel'O, assai llleiSc hini e poco :-:iCUl'i, 

Nel l)(>l'ioclo, che cOJ'!:ie dal lS:lS al 1:-::31 , lE' 3(lLlllanZe J10ll fu
rono Jllllllel'OSe ll è i-iempl'e feconde eli utili cliseuiSsioni; mescbini 
i risultèlti clell E' coltm'e nE'l campo sperimentale, l)P)'chè poco 
adatto; ;;1<1 ogni modo , fu a::>,'ai utile l ' inRegJHlIuento agl'ario affi 
flato al :.\Luchei-ie Pehucci che lo impartì gratuitalllente con 
gra nfl e amore e perizia, Furono, poi , numel'o:se e intere:'>f;anti 
le memOl'ie l)l'esentate dai Soci e pubblicate in due fascicoli OgllÌ 
anno con il titolo « Ese/'c'itfl ,::' io'l1i delZ',cl c('(Ld emia. _I!)!'a/'in eli 
P"8(/I'O », 

Ma già nel IS:31 , i'iotto Gl'egorio XVI , l'Ac('.aQemia vemle di 
sciolta p E' 1' timore e be aJ:che q ue:sta ARsociaziolle fOi-i:se di l'i tl'OV(1 
ai libel'(j li e forse Hon si el'l'èLVa chè tali Yel'Ulll entc el'<:lllO ;;Llcunì 
Ilei fO!1(l atol'i , Ei-il'ellflo poi l'tato esiliato il :.\[;;11'ch, Petl'llcci , la 
HCllola agl'al'ia l'Ìlll<1l'e :-:0 i-ipel'à, '1';1 cita mente, pel'ò, la Magistra · 
tma Accademica (:-:pec.:ie il Consiglio Direttivo) potè continual'e 
,1(1 a(lunal':si pl'iyatamente per trattare di cose agl'al'ie e tenersi 
in C'ol'risponclenza con i Soci, Anima e vita di I}'llestp adunanze 
fu il 'Mal'Ch, Fl'<:lllCeSco Balclassini che funzionava lht t-legl'etal'io, 
N el l~:3S ])11 bblicò nelle Ese/'c i to..<:ioni deW l1cra(lelll in (anno VI, 
:-:eDl, r e ~O) un (lotto ed ampio 1'<11 porto intorn o agli ;;tLllli fatti 
(]n ll'Accademia, dall'epoca della l'ua fonchlzione, riassumendo, 
COOl'(linall cl o, discutendo e illustl'ando le nn'ie memorie 1)\1bb11 · 
l'ate, R.isulta da qnesto inter'essallte l'apporto che, non oRtante 
le molte (lifflcoltà e le ristl,ettezze economich e, nelle lJll<lli si el'a 

trovata l ' Accademia, questa si enl occnpata della, istruzione e 
Llella ed ucazione (le11e classi agricole, mostJ'Hnc1o l 'illlpOl'tanza 
(' la necessità della pl'illHI e, in quanto alla seconda, l11'OpOnen(lo 
l'abolizione del lotto; e, illYece, la istituzione di Casse di R.i
sp;u'mio ; eli Società di Mutuo SOCCOl'SO; delle Congl'egazioni eli 
C;:u,ità e dei 'Monti di Pietà, Inoltl'e, JIIostl'Ò l'importanza delle 
vie eli com nn ica zioni terrestl'i e m~ll'ittim e, cl ella li bel't.à eli COlll 
mp)'('Ì(J, (lell 'espOl'tazione dei nOktri vini. del tl'eclito <:1.grar'io, 
(leI c<1tasfo, della statiMica della popolazione !'tu'ale e dei pro
Ilotti agl'<ll'i (lella l'('g-iOlle, tl'attanclo anc!J(' altl'i <-ll'g-omellti Ili 
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econom ia l'ma le, ~tlldiò le coltm'e che maggiol'luente intere:,;, 
",I\,ano la regione, eonsigliando la coltura intensiva e la dimi, 
llllzione, in p.u'te, della coltura dei cereali, giacchè 'll1e~ta, allora, 
"l'IIZ;1 notevoli dazi pI'otettOl'i, minaeciaya (li divenire poco l'ed, 
(litizia pel llu~h'o paese; e llE'l-tanto tn'Lttò della vite, dell'olivo, 
(lella canapa e sOl))'atntto della coltivazione del gel.·o e dell 'al, 
levamento (leI baco da seta, facendo ~tudi speciali sul gelso delle 
Filippine, Ri occupò, quindi, dello :,;viluppo ed importanza del, 
l'alleyamellto del lJestiame, mostrando la necessità di estendere 
i prati natlll'ali e ('l'ea1'11e degli m-tificiali asciutti ed inigui; 
(limostrò l'asl-'oluto bisogno di l'idonal'e alla tena la feracità con 
abbondanti e ÌJene intese concimazioni; con lavori e l'otazioni 
agTal'ie r8zionali; non dimenticò di dare bllone norme per lo 
s('olo delle H<.;que, dimostrandone l 'importanza ; indicò i danni 
g'l'aYi:,;simi clei diboscamenti e 18 l1eces~tà di riparaI'e fii già 
tolti; non climentkò nemmeno gli studi meteorologici e si occupò 
per fino degli 'orti e dei giardini, non che di qualche malatti8 
delle piallte e degli animali, 

~ello stesso anJlO 1838, e"senclo stato fatto Cardinale Monsi, 
gllor Luigi Ci<]C'chi, la Magistl'atU1'èl Accademica potè meglio 
"piegare la "na azioue, ]:'1'opose la l'isoluzione di quesiti agl'al'i, 
(li"ponenclo (li medaglie pel' premiare i conC'onenti, Prese poi 
pal'te al COl1g1'e"so degli scienziati in Pisa, 

~el 184,0 , ottelluto dalla Provincia il "us:,;ielio di ~(;udi 600 

annui, la Magistl'atm'a Aer-ac1f'mica potè riaprire la ~cuola, eli 
agl' icoltm'a, nominèlJi(lo apllosito professore (li Agronomia , Es, 
sendo il )Jarc-he~e l'etrncci sempre in esilio , hl Rcelta ('aclde sul 
l'l'of, Luigi Francefi('o Bottel', Contemporaneamente llal Com, 
mendatol' Roux ])e Damiani, Inte]1Clellte g-enel'clle Llc:lla Ca,sa 
Dne'ale di Lentrmbel'g-, Ri ottenne l'nso (li Ilno llei poelel'i (C'al" 

mine Yecchio) di eletta casa con il permesso di sistemarlo come 
meglio an'ebbe crednto il l'rofe:,;sore d'AgI'al'ia, 

Xp] cliceml))'e lS.J-2, il Bottel', a"enrlo "jnto il COll COl'SO per 
la ('ùttedra COllJ lll1al e di Agl'icoltm',l (li Fenura, rinun ciò a]]a 
8<.:uola Agl'UI'i,l eli Pe,;;u'o, Per qne"ta venne nominato il Dot, 
tOl ' ( Tg(\ Cal ilHll'i eli Perugia, nOlllill<1 :J,'l'l)(li ta anche a.l Com , 
lIlendatOl' R,onx De ])ami<lni, il ljuaJ(, anzi afficlò al detto PI'O ' 
fe",,01'e la sOl'vegliunza dei poderi ehe la ('clR;1 Ducale eli Leu
tplllbel'g- aveva nel l ('';::11'e"e, l'el' ]'inSl'g-llanlentn pnlti('o si potè 
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dispolTe eli 1111 te'lTPllO 1'111 collI:' t-; . Bar to lo. selll]ll"l:' (li (letta 
Ca:,:a DUl:èlle, 1e1"1'('no ritellUto più adatto c1i Carm ine Vecchio, 

L'opera (lell' Accaclemia n egli anni 11-\J~ -J3-H-J;) :':1 l'Ìc1nsse 
quasi esclw.:inllllPnte a mantener'e in vita e sYilupp,ll'e la ~("nola 
Agl'ada. giacchè essendo il March, Fl'ancesco Baldassini alHlato 
a F il'enze fin clal l SJO per gocleni al'la più libel'ale, llHlJlCÙ alln 
~Iug;i stl'atn ra Accademica l a persona geniale, c1otta , opE'rosa che 
poteva ten erla unita. A sostitllirlo era stato nominato il Conh> 
Giu s0ppe Mamiani, che vel'aUl011te climostl'ò gt'an cl e zelo ecl 0lw
l'osità nel disimpegn o del suo ufficio, ma forse maneanl in pane 
delle doti di mente e di cal'atter e del suo nntecessOl"c. 
~el 1~±2 il Regl'etariato p l:lfiSÒ all ' Ing, Pompeo Mancini , dw 

n el 1&1,4 fu nominato Presiclente e sotto eli lui si compì l 'opera 
tentata con insistenza dai suoi prec1eCef.;:-;ol·i: quell a clop, el i ot
tenel'e il permesso (li )'i ])l'istin ar'e le l'ednte ac c'ldemich e. 

:N el lSJ5 , l'ei blloni uffici del Card inale La1l11n'uschinl Luigi . 
1'1-\ febbraio, si appI'ovÒ finalm ente la ripresa dell e acl UJHlllllc 
ac'cademiche. ma si I"olle che l ' Accac1elllia sorgesse come i"ti
tnzione nllOya , pl'e"0ntandosi altro Statnto che, pel' altro, lwn 
poco diversifi cò dal pl'ecedente. La IH'llila nuoyu f.;olen ne adu · 
nanza ebbe luogo il 20 dicembl'e 1845, 

Intanto la Magi"tr'utm'a Accademica aveva retroccf;SO al Co 
mune i fossati e i tenapieni clietI'o jl conispetti\'o annuo di 
Rendi :300 ecl altri Rcudi ;100 anllui aveva ottenuti clalla Pro"ill 
cia, Oosì, n el cominciare la novella "ita , potenl dispone eli 
Scudi 600 annui , lll entre <1\'e"a jn deposito l))'es"o In ('a"f;a eli 
Rispal'mio Scndi 1:';00, 

* * * 

l'rimo pensier'o della l'isorta Accaclell1ia fll la Scuola AgI',ula , 
Il ('alinchi, cbe con tanto 11 ('10 ed onOl'e aveva tenuto il COI'SO 

eli Agl'aria, lasciò bruscam ente la SCllola, chi amato, cOllle Pel'ito 
Censuario , a P erugia. Si 111'ef.;en tò . poi, al COllcor'"o él P(~l ·tO 1)(>1' 
la nomina el el nuovo PrOfef.;SOl'e di Ag-rarja della RCl101a di P e
saro; ma, disgustato deJl e modalità che gli si volenmo impone , 
si ritil'ò dal Concorso. L'a nomina caclde sul Dott. Pl'oL Dom('
nico Ga]Y3ni che cominciò le s il e lezioni nel (lice111 ],l'e 1i-:Ju, 
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Intanto il March. Franl:es<..:o Baldassini era tornato in l'esm'o , 
p tosto fu di nuo,"o nominato Sodo ordinario dell ' Accademia e 
tI nasi su bito Segret.,ll·io. 

L 'Acc<:lclemia tonta. a l)l'endE'l"e vigOl"oscL vita, leggendo, di 
i-iGutendo e illustnllldo le melllol'ie che i Soci continuano a l)l'e
~:elltarle; memorie che aggillngono nuovi sviluPIJi e considel'a
zioni agli cU'golllenti altra volt.,L tratb:lti, doè sui gelsi e i bachi 
da seta, sull'allevamento del bestiame, sul l:OllllneréÌo dei villi, 
>mlle vie di cOlllunicazione; sul modo di migliorare la tcnuta dei 
poderi, ,'ulla Rtima dei fondi l'llstici, sullù ntilità di alclllli COll
cimi che si tra~curavano; sul c(:lta~to ed allche i-iU Lll'gom enti che 
meno direttamente intel'essa vano 1'agl·i<..:oltUl"<I, ma sempre di 
gl'anel e utilità pratica . 

InoltI'e l ' Acc:ademia pl'opone la soluzione (li quesiti agrari con 
l)l'emi, tiellc e i-i]losiziolli eli attrezzi agl'm'i e di be~ticllne; confe· 
l'pnl\e agral"Ìe domenicali ai fattol"Ì e ai campagnoli. 

S eI lt:lJ!) ~i fe<..:e qualche alh'a li eYE' modificazione <:1110 Statnto 
e così dopo quelli ùell:-\28 e 18J5 si ebbe lo Statnto (lel 1849 che, 
per altI·o, ben poco diversificò dai primi. 

L'Accaclemia godeva molto credito in Italia e fuori e in ispeci e 
pres~o il Govel'no Pontificio che hl consultò sulla opportunità 
rli coltinu'e , n ella l'egione, la bm'babietola da zucchero ; sopra 
un l'egolamento eli polizia agraria, sul migliol"èlmento clell' indu
~tI'ia della ]ana ; sull'impianto di altI'e Acc-a(lemie Agl"èu-ie negli 
Stati della Ohiesa. 

In questo p eriodo l' Acca(lelllÌ<l si occupò lungamente p elo 
l\lCquisto eli 11n pod ere modello, pe] <jllale diese ecl ottellne 
dalla Pl'ovincia un pl'estito <li ~c nc1i 1300 , aggillngellllovi gli 
altri 1000 che ayeva acc<.1Jltonati presso hL 10c1:l] e Cassa di Ri
sparmio. 8i nominò una commissione, perchè cel'caSSe n ei din
torni eli P e:-;<:ll"o un terreno cl"L bonific<:ll'>;i seconclo i dettami drl 
J'l'ofessOl'e eli Agl'l:uia e servisse eli modello agli alunni e (li 

esempio ai ])ropl'iet a ri. Dopo molte l"icel"Che, finalm ente nel Di· 
cembre 183:5, si effettuò l 'acquisto elel podere Montegranaro fii
tuato sul Monte Arclizio . 

Nel lR57 il Prof. Domenico 01:llvani el'a fitato chiamato ad 
insegnare Agrologia nella U niversità eli Bologna e la Scuola 
Agl'aria di P esal'o venne affidata al Prof . Luigi Gnirli, l'opera del 
(l\1ale> vedre>lllO in ,'eguito , giacchè flui si apre un ,l nuova intelTu-



zion e nella attività della AccHclemia, cer to per e-agione dei moti 
politici che a 1101' a si preparavano e che pre:;;to ebbero il loro 
:;;plendido cOl'onamento, 

Ad ogni modo, il Uuicli, fenente patI'iota. ane-he in quei tempi 
agitati , Neppe contim.Hu'e con ('osC'Ìenza e aSNiduità il l'no in ' p, 

gnaruento di agl'al'ia e oC'cL1]lal'si del podere Montegnll11:ll'o, nel 
quale introdu sse vHl'ie efficad bonifiche, facencloYi auche espl:'
l'i menti per decideI'e q naIe fosNe la migliol'e pianta fO l'aggienl 
pel n ostro paese; 1'1:'1' istabilil'e il metodo migliore di colt ival'e 
il fOl'mentone, Tentò anche la coltura del sorgo zuccherino pel' 
dal' ine-remento all'industria dell 'acool e la coltura della bal'
babieto]a e delle rape in ràe- e-olto e\'en t nale dopo il frumento pel' 
aumental'e i foraggi c, C'on"eguentemente , il be::;tiame e il CO ]1 -

cime. 

* * * 

L'H settemlJl'e I~GO II:' tl'llppe (leI Re nalalltnOlJlO en tl'avallo 
in Pesaro e(l anche questa l'royiucia pas:;;ò a faI' parte elel l{egno 
el'Italia, A ('ommi ssario delle Marche fu n ominato il p ubblicista 
libel'a le torinese LOl'ellzo \'a1 el'io, il (]uale si "a ll'e molto. nel 
l'iorclincllnento ammini:;;tnltivo della 1'l'o"i11 (' ia eli l ' esarn, del 
Conte nia(;omo :J[attei , alllministl'atol'e clei beni Albani. che 
pre:;;e a suo Segretario pal'tje-olal'e il Prof , Luigi Guidi. 'rutto 
questo gioyò natt1l'nlm ente anche all'Acc11Clemia Agnuia, della 
quale, allora, il Mattei era Pl'c:;;iclente e il (+ni(lÌ ~egretari(), 

Difatti, l ' .L"-ecaclemia ottenne dalla Pl'ovincia il conelono el('] 
prestito eli Reudi 1:500 con la l'E'st ituziollE' degli Scu(li 300 che 
aveva pagato a scalo del prestito incont r ato e più tardi ottenne 
anche un aumento di contributo pel suo pl'ogre:;;sivo svilu ppo, 

Il Guidi aveva ,ottenuto dal Valerio che si impiantasse in PP
sal'O la Sezione eli Meecanica e Costruzione degli Istituti Tec
nici. P ensò, in seguito, di fani aggiungere dalla Provincia e dal 
Comune la Sezione eli Agronomia e Agrimensura; e, a fac ili tare 
la cosa, fece in moelo che a queste elue Rezioni conCOl'l'esse l 'A(;
eademia con la sua Scuola Agraria e il suo podel'e modello, 
Quelle sezioni vennel'O difa tti aggiunte , come pal'eggiate nel 18(j5, 

Fin dal 1862 l 'Accademia, giustamente riflettenelo cbe pel' la 
r azionale coltura el ei campi non bastava i:;;truil'e in agl'al'ia, i 



soli lJ1'OIJl'ieta ri, ma anche i gioY<lni coloni, pen"ò di istituÌTe, con 
l'aiuto del Ooyerno. una Colonia Agra,eia, ma questa idea non 
ebbe il suo effetto che assai più tardi. nel lSiG, 

Nel periodo 18GO-11-'G9, l'Accademia lwesp parte alla Espo"i
zione di F irenze del 1. '61 e a quella internazionale di Londra del 
186,*, ottenendo in quest'ultima dlle medaglie : una per co ll e-

2';0 // r di ('{' l' pa li r di prodotti 0f l}'((!·i di ottima qu({ldà; l' altnt 
per 11//0 ('o 77 e.:::·i0l1r di sagg i di l r.lJl1i . cliligeilti8simoll1rJ/te pTPpU 

H/ti e tatti il/ modo da mostrare tre dilte'renti s(':;; i01l i di CiO SC 11//lI ) 

di cu i una til'ata a lueido, 'l'enne nu ove espoRizioni eli bestiame; 
si occupò della coltul'a del l'iso p del eoton e. facemlo apposi ri 
eRpel'imenti. che. pel'ò. eblJe l'o esito poeo feliee, non prestancloRi 
la località pel' tali coltm'e; C'olltinnò la pubblicazion e dell e Sll(> 

mPIllOl'ie giullgenclo ,1 1 fascie(,]o anno XIII. "em, P ell a pl'Ì il con
corso al Pl'emio LOlJleni-RirtOl'i pel tl'Ìelllùo 1872-70-7-10. « Questo 
« p!'emio f: clestina to a remunel'are qnella sC'opP!'ta, im'enzione o 
« migliol'ia agnnia o inclllstI'i<:lÌe chp, più st'gnalata dal lato 
« clelhl puLblicH utilità. sia <1\'1'enuta nel drC'onelario accade
mico l). Il concorso ehbe prinr-ipio con il triennio 18;),-;),'-:-;)0 ma , 
sia f)(:'l' la cliffieoltà (li soclelisf<l1'e a qu a nto si l,i 'hierlenl, sia per 
C'hf: le Commissioni aggillclicat l'Ìr-i 1'o11e1'o attenel'si tl'OPPO Rtret
tamente alla lettel'<l (li tali concorsi . C[ll ei-'ti pel' ,",Hi mUli erano 
anelati desel'ti, ecl mIche in seguit () , f;olo poc hi WIlIll:'I'O <lg:gin 

c1icati ' 
Rin dal l1-\(jl. L-\ccac1emi<l pensò di modifica t e il l'il O ordina 

mento, in ispecie per riguatdo alla costit ll7.ione del Consiglio 
DirettivO e le nonne per le riunioni. e i laY01'i accademici. Di 
fatti, il vecehio ~tatllto più non ris])onclen-I alle mu tate concli 
zioni dei tempi., C'he cOl1cedeya no a tutte le associazioni liltel' hl 
aRsai maggiol'i di quelle che l';i ayeSsero iII passato. 

Intanto il nuoyo Goyerno. conscio della impol'tall7.n clell'Agl'i 
eoltUl'a pe!' l 'Italia , aveya fin (lal l1-\G~ pensato di organizzatE' 
con uniformità in t u tto lo Rtato, i Comizi Agl'ari, pOll e11l101i in 
parte alla sua dipendenza: e nel 1RG7 , pe!' !1l ez7.O della PI'efe t
tura, fece sapere all e Rocietà Agrarie esisten ti che, se voley,l no 
l'appoggio del Govern o, dovevano moclifical'e il 101'0 Rtatu to a 
seconda del regolamento gen erale dei Comizi Agrari ci el R egno , 
L'inten-ento dello Rtato, peeò, non sempre l'iesce opportuno, e 
inoppol'tllno el'H forf'e in qll esto caso, giacchf: le contli7.ioni agri -



l;ole l1J olto diYersifinll10 da11'nna all'altra r egionp e Cl llIigliOl'al°l e 
occonono llJ ezzi af1atti per ciascunao L ' A<.:c<lL1 emi a che HVpnt li]] 

bel pa~sato di oltIoe 30 anni IJOll yoll e loinrlllziare, d ' un tratto , al 
~o uo oHlinamell to e èl bbanr10nò l ' idea eli tnu.;f()]Oll!(\ n;j in <. 'omiz.io 
Agloal"io (:ome ,neva p ensato eli fareo 

Il Millisteloo, PPloÒ , ben sapendo i vantaggi che 1' .\cl"<Hl emi a 

aveva <.11 "1"1' C <1 ti e aneC-<.lya allnoogTesso agricolo della r egione, non 
insistptte e tacitam ente acconspn tl che l ' Accadelllia , a llllP1l0 pPl' 

a llora, funzionas~p c:om e associazione agl'aria antonuma e come 
Comizio ; ma l'AC'(: ademia non ebbe i cont ribn t i che ai ('o111izi 
spetta \"<:1110 o 

L 'Accademia enl l"Ìlll<.1sta allOl"a quasi eBclnsivamente affidata 
a l s no Regloetaloio , il l'roto G nic]i Luigi; che però, occ upat issimo 

per l'Ossenatorio JHeteorologi("o, p er la RelloJ a '1' 1'("] I i<.: a e l'Istio 

t uto 'l'enlico (l a lni diretti, ove era anche vcLIOl"OsO ill~egllaJltp, 

non poteva eificac-elll ente octuparsi a ll che el i essa A<.:c<.HlpJlljao E , 
in Yelo O; qllf'sta nel 18G7 e 186r:; ~embloò c1ch1ol"lnentata e j] nuidi 
insistette per essere ~o~tituito lI el po~to di ~l'gloetHri() ; f' clifatti 
n el IS(j9 vennr n Olllinato a ta l nfficio il DottOloe in Jl1 ilt(,ll1nti("lt~ 

Ach-iano 1'loo<':<.1c(" i , ("on iJ <]11;-\l(J l'Ac(:;-J(l emi8 inizin un llllC)YO lW o 

r iodo o 

* * * 

. Il ~egIoet illoio Dott o 1'100CHlL:i d iec1 e ]l oye]J a \'ita a l1 a . \ lt a elpllli,l, 

felc-en(l o as~egnal°e da l Consiglio Dil-ettiyo un ]lH>mìo illlllUO tli 
una medaglia d ' OlOO di Lo 100 peI" la 10i~011lz.i()nl' (li (l\1 rsiti agr<lloi 

(la proporsi cl all ' Accademia; tece portmoe la SODl m a 1)('10 la pubo 

bli ca7;ione delle Eserr ita z ioni da Lo 300 a Lo 1000 e st~Ul1Jlò l 'a111lo 
XIII. f;emestl°e 2° (li tali Esercita z ionio In una solenn e ,ulnnanz;l 
tenne, poi, un discorso sulla importanza Ll ell ' agloicoJtIll"a, men o 

tre vi si l eggevano le memorie presentate ch1i ROt.:i Lni.gi Ouic1i 
ed Ing o Eugenio Rinistrario o Ri fecero ten Pl"t' conferf' ll ze <l gloù o 
loie domenicali elal Professore d 'aglomoia Luigi Uui. rli, Hi. modio 

ficò ùn cora nna volta lo Rtatuto dell' Accaclf'lllia tllP fn ~taJJlpato 

nel 18700 
Kel 1872 si istitnì un campo sperimenta le in un p o(1p1"(> con o 

ce~so elalla Casa Albani pIoesso la ci ttà e se n e afficlò la dil oezion e 
a l Ploofessor e di AgTaria , il quale vi esegui diversp esperi rllzr jn o 



- 223 -

.. tomo alla coltura del grano, pubblicando i risultati nelle Ese1'oi
tazioni dell' Accademia (anno Àrv, Sem, l°), L'Accademia tenne 
poi le consuete esposizioni di bestiame; rispose alle domande di 
informazioni che le l'ivolgeva il Governo, come ad un Comizio 
Agrario; si occupò di sistemare l 'impiego del premio Lomeni-Sir
tOl'i perchè riuscisse maggiormente utile al progresso agricolo 
della l'egione, e nel 1873 sta,bilì un premio di L. 2000 pe:c lo stu
dio di scolo del bacino inferiore del Genica che corre a levante 
della città, 

:x el 1874 si erano sistemati regolarmente, secondo le RE, di
Rposizioni per gli Istituti Tecnici , le Sezioni di Agrimensura e 
di ~ '...gtonomia in quello di Pesaro e l'Accademia fu liberata 
dall'impegno assunto di provvedere alla Scuola d'Agraria, Que
~ta non poteva essere più tenuta dal Prof, Guidi che aveva molti 
aItti incarichi e venne affidata all'Ing, Agtonomo Pietro Celli 
elle tornava allora dal Belgio dove aveva compiuti i suoi studi. 

L'Accademia per conservare il su 'sidio annuo di L, 1800 che 
l'iceveYa dalla Provincia, doveva ora escogitare qualche nuova 
impresa pel' giovare alI agricoltmè1. in sostituzione di quella 
Scuola AgI'al'ia che aveva mantenuta fino dal 1829, cioè per ben 
-±± anni, In relazione a ciò, nella adunanza del 24 settembre 
1874, il Segretario presentò al Consiglio Dil'ettivo il progetto 
sec:onclo il quale l'Accademia avrebbe dovuto: pubblical'e un 
giotnale agrario; tenere conferenze agrarie in tutti i circondari 
della l'royincia; tenere conferenze agrarie, durante le vacanze 
ai maestri elementari; comperare un podere da coltivare in modo 
l'azionale per servire d'esempio ai proprietari. 

Pet soddisfare a questo vasto programma era necessario, anzi
tutto, nominal'e un professore d'agraria che sapesse riunire la 
pratica alla teol'ia, Aperto il Concorso, venne nel 1875 nominato, 
,'u 17 concorrenti, il PI'of, Costantino Grilli, il quale, fin dai 
primi momenti, mostrò di possedere in sommo grado quel com
plesRo di doti di mente e di carattere necessarie, ma non facili 
a h'ovarsi riunite nella stessa pel'sona, per disimpegnare efiica
cemente l 'opera che si intendeva affidargli, Ad esso l'Accademia 
deve in gran parte il suo splendido periodo che va dal 187G al 
1882, 

15 
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* * * 
N ello stesso anno 1875 1'Accademia aveva pensato di iniziare 

un nuovo ordinamento che le permettesse di meglio giovare pra
ticamente all'agricoltura e di funzionare effettivamente come 
Comizio Agrario. A questo intento aveva cominciata una corri· 
spondenza con il Governo, chiedendogli consigli che vennero 

. dati con molta cortesia e interessamento ; ma l'Accademia cre
dette di non poterli seguire e deliberò invece di istituire una 
Colonia Agraria allo scopo « di istruire i giovani figli dei mez
« zadri alla razionale coltura dei campi, affinchè, tornando poi 
« alle loro case, diffondessero man mano nella provincia pra
« tiche atte a migliorare le condizioni agricole )) . 

Questa idea, a cui si era già pensato altra volta, nel 1862, 
incontrò la simpatia e l'approvazione di tutti i Soci, i quali 
si mostrarono volenterosi di assecondarla con tutte le loro forze. 
Il Grilli ed il Procacci compilarono lo statuto, e il regolamento 
fu approvato poi nel giugno 1876. Gli ingegneri El1genio Sini
strario e Romolo Mellgaroni, Soci accademici, presentaI'ono il 
progetto del fabbricato per la Colonia. Nel maggio 1876 tutto era 
già pronto, quando nel successivo giugno si presentò l'occasione 
di comperare, a prezzo relativamente mite, una splendida Villa 
(Caprile) nelle vicinanze della città che, per l'estensione dei 
fabbricati e per avere annesso un podere, parte in piano e parte 
in colle, era singolarmente adatta all'impianto della Coloniu, 
e nell'adunanza del 16 detto mese, alla q1lale intervennel'o ben 
28 Soci, ne fu deliberato l'acquisto. 

L'istituzione della Colonia obbligò l 'Accademia a compiere 
alcuni atti per provvedere alla spesa necessaria; spe a supel'iore 
ai mezzi di cui poteva disporre e alla quale, veramente con molto 
Alancio e coraggio, andò incontro. 

Alcuni premi Lomeni-Sirtori, al solito, non erano stati aggiu
dicati per cause indipendenti dall' Accademia, ed essa, in seguito 
al parere di apposita Commissione, deliberò di destinarli ad 
lln'opera, che, essendo di tanto vantaggio per lo sviluppo agri
colo della regione, rientrava indubbiamente in quelle che i be
nemeriti testatori intesero premiare. L'Accademia ottenne, poi, 
che il sussidio della Provincia fosse portato da L. 1800 a L. 3000 



- 227-

annue e chiese un aumento di sussidio anche al Comune che 
lo portò a L. 1::;00 e sussidi domandò pure al Governo . Questo 
dapprima si mostrò restio, ma, in seguito, visto l 'esito felicis
simo che, per l'intelligente ed· operosa Direzione del Grilli e le 
cure dell' Accademia, prendeva la Colonia, li accordò ripetuta
mente e abbastanza cospicui. 

Negli anni che seguirono , le cure dell' Accademia furono quasi 
esclusivamente rivolte allo sviluppo della sua Colonia Agraria. 
In ciò molto si adoperò il Consiglio Direttivo, ma sopratutto il 
Grilli. Questi, contenendo nei giusti limiti l ' insegnamento teo
dco, mirabilmente lo coordinò all'insegnamento pra tico. Intro
dusse nel fondo dell'azienda annessa alla Scuola, valendosi del
l'opera dei suoi alunni, modificazioni tali da aumentarne di 
molto la rendita in breyissimo tempo . Regolò gli scoli, ridu
cendo a ripiani la parte in colle e livellando, con la semplice 
conduzione razionale dei lavori, la parte che separa il colle dal 
piano. Aumentò il numero dei capi di bestiame; introt1usse una 
I·otazione agraria molto razionale; impiantò una vigna che gli 
pel·miRe di fal·e yini squisiti serbevoli; regolò le potature, ecc . 
Con tanti ottimi esempi pratici i suoi alunni, sebbene tolti 
dalle famiglie coloniche e quasi affatto privi di ogni istruzione, 
dettero splendidi eRami, ai quali si invitarono ad assistere anche 
le autorità del luogo e provetti insegnanti . L'istruzione che vi 
si impartiva, non Rolo riguardava le materie agrarie, ma anche 
q uene di istruzione generale, giacchè saggiamente si volle che 
i rozzi campagnuoli , insieme all'educazione agraria, ingentilis
fSero l'animo e il cuore. 

Tornanùo alle Case loro, i giovani allievi costituirono altret
tanti pionieri pelo l 'avanzamento della coltura razionale dei 
Campi che così si insinuò, quasi a insaputa , nelle famiglie colo
niche, rimovendo vecchi pregiudizi e massime ataviche, senza 
R(·osse e reazioni . 

L'opera del Grilli, di intesa con l 'Accademia, non si limitò 
alla Scuola; ma egli tenue numerose conferenze teorico-pratiche 
su argomenti agrari, nei vari mandamenti della Provincia. Vi
l:iitò poderi per invito di proprietari e dovunque portò i saggi 
consigli della sua coltura scientifica e del suo ta tto pratico. Egli 
insomma, compì allOl"a nella nostra Provincia tutto quello che 
oggi è affida to alle Cattedre Ambulanti d'Agricoltura. 
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Gli splendidi risultati della Oolonia Agraria di Pesaro ben 
presto la fecero altamente apprezzare nella Provincia; il numero 
degli alunni andò aumentando e, per invito dell' Accademia, 00-
mizi Agrari, Oasse di Risparmio, Municipi, Oongregazioni di 
Oarità, stabilirono posti gratuiti. 

Si sentì presto il bisogno di dare maggior sviluppo alla 00-
lonia, ma l 'Accademia, mancandone i mezzi, si rivolse ripetuta
mente allo Stato per ottenere un sussidio stabile. Il Governo, 
chi:' era informato della bontà dei risultati che dava la Oolonia, 
ormai ben nota anche fuori della Provincia, si mostrò disposto 
a f~Lrlo, qualora però la Oolonia si trasformasse in R. Scuola 
Pratica d' Agricoltura ~'ml modello di quelle che andavano al
lora istitLlendosi in Italia. L'Accademia avrebbe voluto che la 
sua Scuola rimanesse autonoma ma, costretta dalle sue disagiate 
cOlldizioni economiche, venne a trattative con il Governo e ac
eùncliseese che la Oolonia divenisse R. Scuola Pratica d'Agricol
tura. L'ordinamento, però, non venne allora sostanzialmente 
modificato e sopratutto si ottenne che l 'andamento didattico 8 

amministI-;'l,tivo deJ1a Scuola, ;rimanesse interamente affidato alla 
Accademia, salvo al Ministero il diritto di ispezionare la Scuola, 
di inviare ch-legati ad assistere agli esami e, nel caso, presso i 
Consigli amministrativo e didattico con facoltà di convocarli. 
Questa pratica iniziata nel 1879 si compì nel 1881. Infatti, il 
decreto per la trasformazione della Colonia in R. Scuola Pratica 
d'Agricoltura, porta la data del 14 gennaio 188I. 

L'Accademia, quasi completamente assorbita dal pensiero della 
Oolonia, dal 1876-1881, non ebbe tempo di occuparsi che di ben 
poche altre cose. Ad ogni modo, cominciò a pensare al modo di 
difendere il territorio Pesarese da una possibile invasione filloR
serica, compilò una relazione sull'andamento delle campagne; 
si occupò della coltura della barbabietola da, zucchero; pensò 
alla costruzione di una stalla modello (1); pubblicò il fascicolo 
anno XV, semestre 2°, delle sue Ese1-citazioni. In fine, prese parte 
alla esposizione di Milano del' 188I. 

(1) Questa bella stalla, costruita nel 1878 su disegno dell'Ing. Eugenio Sinistrario, 

consta di due file eli posta dove stanno i buoi; due corsie dietro le bestie, ed una 

corsia eli mezzo d'onde si dà loro il foraggio nelle mangiatoie. Unito alla stalla è un 
porcile, un ovil e, eel a ltri piccoli ambienti per gli oggetti di servizio. ~ soilittata con 
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* * * 

N el periodo J 882-1891 l'Accademia aprì il concorso al premio 
Lomeni-Sirtori pel tl-iennio 1879-1881; prese parte alla Esposi
zione regionale di Forlì (1883) e con la monografia della Scuola 
.-I,.graria alla Esposizione nazionale di Torino (1884); attese alla 
vigilanza dei vigneti; discusse la proposta di legge per la pel
lagra; invitò il Socio Oonte Guido di Oarpegna a riferire sulle 
piccole industrie agricole da promuoversi nel contado; spronò 
i proprietari del luogo a concorrere alla fiera dei vini da tenersi 
in Roma; compilò proposte per iscongiurare la crisi agraria; ri
spose a varie domande su argomenti agrari che il Ministero le 
rivolse; si occupò dei vizi redibitori nelle contrattazioni del be
stiame; aprì concorsi per la tenuta di concimaje e per l 'infos
samento dei foraggi con premi del Ministero. Ma la sua opera 
principale in questo periodo fu il Primo Congresso degli Agri
coltori M arc7vigiani che essa organizzò e tenne in Pesaro il 18, 
19, 20 luglio 1885 in occasione della esposizione di trebbiatrici 
che ebbe luogo con l'intervento del Ministro Grimaldi. Di tale 
Oongresso l'Accademia rese conto con apposita pubblicazione(l). 

Nel 1886 si iniziò una controversia fra 1'Accademia e il Go
verno il quale esigeva che la R. Scuola Pratica di Agricoltura 
di Pesaro, istituita con decreto speciale, si uniformasse ora in 
tutto e per tutto alle disposizioni della legge 6 giugno 1885 
N. 3141, sulle R. Scuole Pratiche di Agricoltura del Regno. Que
sta controversia durò fino al 1891 e l'Accademia dovette, per 
imperiose condizioni economiche, cedere, perdendo così ogni di
retta sua azione sull'indirizzo didattico della Scuola ridotta a 
ben altra forma di quella primitiva, che l 'aveva resa tanto utile 
eel apprezzata . Oiò mostra il nuovo regolamento approvato dal 
Governo nel 1889 e poi modificato nel 1896. 

travi in ferro e voltini in muratura ed è ben aereata con speciale sistema di venti
lazione. Al disopra si trova un ampio fienile e l'abitazione del custode. Di fianco v'è 
una concimaja modello. 

(1) « Primo Congresso degli Agricoltori Marchigiani promosso dalla Accademia 

Agl'aria di Pesaro ». Tip. Annesio Nobili, 1887. 
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Si aggiunga che la citata legge imponeva all' Accademia nuovi 
oneri che essa non er a in gr ado di sopportare. Essa pensò di 
chiedere sussidi alla P rovincia, al Oomune, alla Oassa di Ri· 
sparmio, alla Oamera di Oommer cio, ma tutti risposel'o, corte
semente, che non potevano aiutarla. Fortunatamente ottenne 
per le pr atiche del suo Presidente, il Deputato Giuseppe Vac
caj, che il P arlamento approvasse una speciale leggina con la 
quale si assegnava sul bilancio dello Stato alla Accademia il 
sussidio annuo di L . 2000 fino a quando non avesse pagati i 
suoi debiti. 

Ma questo non bastava a sistemare il suo bilancio e dovette 
r icorr ere ad altri espedienti. 

In tali condizioni l 'Accademia ben poco potè fare; tuttavia si 
occupò del Ooncorso al premio Lomeni -Sirtori chiuso con la fine 
del 1887 e vinto élal Marchese Oarlo Baldassini presentando no
tevoli ed efficaci miglioramenti in parecchi suoi poderi. Inoltre, 
l 'Accademia fece voti al Oonsiglio di agricoltura per una legge 
atta a r egolare i Oonsorzi coatti pel governo delle acque in piano 
e in colle e iniziò la costituzione di un Gonson;io Agrario prov
vedendo intanto all'acquisto sociale del solfato di rame per ir
ror azioni ant icrittogamiche. Questo Oonsorzio estese poi la sua 
azione e, alla dipendenza dell' Accademia, funzionò fino al 1888. 

* * * 

Essendo nel 1892, comparsa la fillossera nell'Imolese, l'Acca
demia pensò di prendere provvedimenti preventivi per evitare 
l' estender si dell' infezione anche alla nostra regione. Sperò di 
poter stabilire un Oonsorzio fra i diversi Oomuni; convocò i Sin
daci ; stampò (1) una istruzione e un programma in proposito, 
ma la cosa non ebbe seguito. 

L' Accademia deliber ò di tenere aper ta la sua sede la domenica 
dalle 3 alle 5 pom., invitando i cittadini a l'accogliervisi per 
leggere periodici e libri che trat tano d'agricoltura e per iscam
biar si le lor o idee, ma la buona iniziativa rimase senza frutto. 

(1) Accademia Agl'aria cli Pesaro: «Consigli e proposte agli agricoltori per pre

venire e combatter e l'invasione fillosserica D. Tip. Annesio Nobili, Pesaro, 1893. 
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L'Accademia rispose alle domande che le rivolse la Deputa
zione Provinciale in relazione all'esposizione di piccole industrie 
campestri in Cesena, e al Ministero riguardo alla istituzione 
(li probivil'i; non mancò di farsi rappresentare ai Congressi 
Agrari . 

}la la principale preoccupazione dell' Accademia fu quella 
della sua situazione finanziaria che si faceva sempre più critica. 
Per ripararvi vendette Borgheria; incaricò il Vice Segretario 
Ca l,ori di studiare a fondo il lascito Lomeni-Sirtori per vedere 
se fosse possibile trarne qualche vantaggio per l 'Accademia; 
scrisse al Governo e, pei buoni uffici del Senatore Finali, ottenne 
un piccolo sussidio. Dopo varii studi e pratiche, il Consiglio 
Dil'ettivo potè presentare nell'adunanza del 3 maggio 1896 un 
complesso di proposte che, approvate, permisero all' Accademia 
di sistemare il suo bilancio, nel quale però figurarono solo L . 380 
annue per ispese di stampa e per tentare ancora qualche cosa 
che, indipendentemente dall~ R. Scuola Agraria, le permettesse 
mostrare la sua vitalità. In quella adunanza venne poi rinnovato 
l 'intero Consiglio Direttivo. 

Con quelle misere L. 380 annue che cosa poteva fare l 'Acca
demia? Attenersi solo a quelle opere che importavano piccola o 
lliuna spesa. E cosÌ: mandò i suoi rappresentanti ai Congressi 
Agrari; pose in lettura nella Biblioteca Oliveriana i periodici 
e le pubblicazioni agrarie che riceveva; cercò di ampliare il vi

yajo di viti americane presso la Scuola Agraria; chiese alla Cassa 
di Risparmio che facesse prestiti a tasso di favore agli agricol
tOl"i per bonifiche agrarie ; rispose al questionario sul sistema 
tl'ibutario, invocando la diminuzione delle tasse ai proprietari 
telTiel'i, o almeno l'abolizione dei decimi addizionali; aprì con
cOl'si, con modesti premi fra proprietari per l'uso dei migliori 
stl'umenti agrari; tentò, ma senza successo, di tenere conver
sazioni agl'arie, compilando apposito regolamento. 

L'Accademia, a mezzo del suo Socio il Cav. Prof. Francesco 
DUP1'è, tenne di nuovo una conferenza sulla coltivazione della 
bal'babietola da zucchero; aprì il Concorso al premio Lomeni
Sirtori pel triennio 31 luglio 1899-31 luglio 1902; si occupò del 
quest ionario per la rinnovazione d,ei trattati di commercio pre
sentando le sue proposte; assegnò medaglie per esposizioni' si 
occupò del dibattito intorno all'abolizione del dazio sul grano, 
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mostrandosi in maggioranza protezionista; cercò che in Ancolla 
e a Venezia si stabilisse lo scalo di qualche nave mercantile pel' 
facilitare il commercio dei prodotti agl'icoli e del bestiame. 

* * * 

Ormai 1'Accademia perde, come molte altre vecchie associa
zioni agrarie, importanza, e la sua vita si va affievolendo, giac
che pullulano in Italia molte altre istituzioni agrarie: Stazioni 
sperimentali, Laboratori di chimica agraria, Scuole Pratiche di 
Agricoltura, Osservatori bacologici, Oommissioni ampelografi
che e antifillosseriche, Oattedre Ambulanti d'Agricoltma, 00' 
mizi Agrari, Oonsorzi Agrari. ecc. Naturalmente, per yivere, le 
une sono costrette a invadere il campo delle altre, mentre i 
mezzi economici, dovendo ripartirsi fra tante istituzioni, si ren· 
dono per ciascuna insufficienti e d'altro lato vanno scomparendo 
molti ricchi proprietari e ben pochi sono quelli che, senza lucro, 
possono e intendono ancora occuparsi di studi e ricerche pel 
progresso agricolo. L'Accademia di Pesaro poi, come più volte 
notammo, si trovava in ispeciali disastrose condizioni econo· 
miche. 

Ad ogni modo, aprì un concorso a premi pei contadini e pro
prietari per la condotta delle acque in piano e in collI:'; tenne 
diverse sedute con veterinari e agenti di campagna per compilare 
il regolamento per la contrattazione del bestiame; regolamento 
che venne stampato dal Municipio e distribuito. Tenne una ben 
riuscita esposizione nazionale di aratri e di altri strumenti agri
coli (1) e ciò senza tassare i concorrenti, ai quali, anzi, procurò 
ogni sorta di facilitazioni, provvedendo alle spese con i propri 
denari e con piccoli sussidi avuti dal Governo e dal Oomune. 
I membri del Oonsiglio Direttivo Oav. Rutilio Gennari e Oom
mendator. Ing. Bernardino Pompucci usarono grandi gentilezze 
ai componenti la Oommissione aggiudicatrice. 

L'Accademia si occupò anche assiduamente a lungo per pro
muovere in Pesaro la coltura sociale del cavolo, stabilendo al 

(1) «Relazione della Giurja sul Concorso di aratri, estirpatori ed erpici bandito 

dalla Accademia Agraria di Pesaro D. Tip. G. Federici, Pesaro, 1902. 
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riguardo premi ai coloni. La pratica si protrasse per vari anni, 
mGL per l'andamento della stagione, per la scelta non sempre 
razionale del terreno, per una certa avversione nei coloni e so
pratutto per la mancanza di spirito di associazione, si finì per 
sciogliere la società" mentl'e però vari proprietari continuarono 
la coltma che diede e dà 101"0 buon reddito. 

L'Accademia tentò d,i indurre nel 1904 i proprietal"Ì ad in
yi,u-E', PI'oy\'eclendo alle spese necessarie, qualche loro colono alla 
espoRizione di Ravenna, ma nessuno rispose all'invito . 

L'Accallemia desi(lerava pal'tecipare alle esposizioni di Mace· 
rata e di Milano del 1905 ; ma, mancando di mezzi, dovette limi
tal'~i a spl'onare i pl'oprietari e le istituzioni del luogo perchè vi 
concorressel'o; fece tenere ona conferenza per fare vini buoni e 
serbevoli; cel'cò di diffondere nel pesarese anche la coltura delln 
bal'babietola da zucchero. Commemorò in modo solenne nello 
stesso anno 1905 la morte del primo Direttore della Scuola 
Agl"1:11'ia di Caprile: il Cav. Prof. Gl'illi Costantino, stampando 
apposita memoria (1). 

Nel 1906 l ' Accademia si occupò di ottenere la istituzione in 
P esaro della Cattedl'a Ambulante di Agricoltura. A questo pro
posito erano sorti degli screzi fra l'Accademia e il Consorzio 
Agrario Provinciale divenuto autonomo, cessando quello tenuto 
dall' Accademia fin dal 18 8. Questo nuovo Consorflio aveva peno 
sato di istituire in Pesaro una semplice sezione della Cattedra 
Ambulante eli Agricoltura di Fano, poi di quella d'Urbino. La 
Accademia, mossa anche dal Reggente la direzione della R. Scuola 
AgI'aria, trovava superflua tale istituzione in Pesaro, giacchè 
la detta Scuola già da tempo soddisfaceva in gran parte agli 
uffi ci delle nascenti Cattedre Ambulanti d' Agricoltura, mentI'e 
con il progetto del Consorzio Agrario poteva crearsi una dualità 
sempre dannosa e jl solito spel'pel'O eli denaro per moltiplicità 
eli istituzioni affini. Si pubblicò qualche articolo da una parte 
e dall'altl'a e si terminò con l'istituire in Pesaro, non già, una 
semplice :-;ezione, ma una vera Cattedra Ambulante d'Agricol
tma; però , allora, alla dipendenza (lella R Scuola Agraria. In 
Regnito divenne autonoma. 

(1) " Comm emorazion e del Prof. Cav. Costantino Grilli tenuta nel dì anniversario 

dell a su a mor Le n . Tip. G. F ederi ci, P esaro, 190.5. 
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L'Accademia negli stessi anni si occupò con assiduità della 
scottante questione della l'innovazione dei contratti di mezza
dria reclamata dalla propaganda socialista, per la quale il con
tegno dei coloni cominciaya a divenire minaccioso anche nella 
nostra regione. Si tennero adunanze con influenti proprietari 
di Fano; con i delegati delle Oattedre Ambulanti d'Agricoltura 
e con altri Enti agrari pel' istabilire le possibili variazioni da 
introdursi nei contratti colonici , ma non si raggiunse un ac
cordo per le molte differenze che si avevano al riguardo nei vari 
punti della Provincia. 

[n seguito, il Presidente dell' Accademia Senatore Giuseppe 
Vaccaj , preparò un 'elaborata r elazione che fu presentata ai pro
prietari del luogo convocati in apposita adunanza il 25 apri
le 1906. Gli intervenut i furono pochi e le discussioni procedettero 
un po' agitate, perchè da. un lato vi erano proprietari che non 
avrebbero voluto scendere a concessioni; dall'altro vi erano al
cuni pochi proprietari che si erigevano a paladini del ceto colo
nico. Questi domandavano che si tenessero adunanze fra proprie
tari e coloni per yenire ad accomodamenti. Si fini col nominare 
una Oommissione perchè studiasse la questione e presentasse 
delle proposte connete (1). 

La Oommissione risultò com posta dei Signori: Oarloni Do
menico (Presidente); Bonini Pietro, Gennari Emilio, Oliva 
Dante, Rossi Alfonso, Ugolini Giuseppe; Avezza Gino (relatore) . 

Questa Commissione venne insediata dall' Accademia nella se
duta 29 aprile 1906, quindi lasciata a se stessa. Essa tenne parec
chie adunanze, prima da sola, poi con i r appresentanti dei mez
zadri, capitanati dall' Avv . GiuReppe Filippini ; e di nuovo da 
sola per concludere. La r elazione dei Oommissari yenne pl'esen
tata all'adunanza del 4 luglio 1906, per la quale l'Accademia 
diramò molti inviti , ma pochi furono gli intervenuti. Le conclu
sioni della Oommissione furono approvate; si deliberò pubbli
care la r elazionI.' e CORÌ VPHne fatt o (2). L'Accademia fpcp anche 

(l ) Il r esoconto dell'adunanza è pubblicato Del giornale « La Provincia» anDO VII, 

D. 17, 27 aprile 1906. 
(2) Accademia Agraria eli Pesaro « P el contratto di mezzadria » _ l'ip_ G. Feele

ri ci , Pesaro, 1906_ 
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stampal'e un nuovo libretto colonico, introducenelovi le nuove 
disposizioni (l); libretto che ebbe varie edizioni. 

Nel 1908 l 'Accademia stabilì un concorso a premi fra proprie· 
tari per nuovi impianti di gelsi e fra coloni che tennero gelsi 
razionalmente. Rispose negativamente ai coloni che per mezzo 
dell ' A vv . Filippini domandavano nuove modificazioni al patto 
colonico, dichiarando però che avrebbe insistito perchè tutti i 
proprietari si attenessero al nuovo patto concordato e pubbli
cato . Tenne poi una adunanza con il Prof. Gino Valenti per 
istabilire il modo eli facilitare la r accolta delle notizie per la 
statistica agraria nella Provincia e nominò apposita Commis
sione che tenne la sua adunanza presso la Cattedra Ambulante 
di Agricoltura, alla quale rimase poi affidato tale servizio. 

Morto il Grilli nel 1904, 1'Accademia si adoperò presso il Go
"el'no perchè la Direzione della R. Scuola Agraria di Ca,prile 
venisse affidata al Dott. Prof. Domenico Bruni che funzionava 
già da Vice Direttore e poteva considerarsi quasi un allievo del 
Grilli. Il Governo, per ò, credette di non poter allora soddisfare 
il desiderio dell' Accademia e nominò a Direttore della Scuola 
prima l 'ottimo e bravo Prof. Guglielmo Ghinetti, disgraziata 
mente morto anch'esso appena due anni dopo ; poi il Prof. 1m· 
perato e, finalmente, nel 1908 il Bruni. 

Il Grilli, con pochi miglioramenti, che le ristrettezze econo
miche gli avevano acconsentito, seppe rendere la Scuola Con
vitto utilissima al progresso agricolo della r egione, tenendola 
in ,este assai modesta . Il Bruni, invece, si propose di circondare 
la Scuola, almeno in parte, di quello splendore nel quale sapeva 
essere tenute molte altre Scuole Pratiche di Agricoltura del 
Regno e si pose con cor aggio e fermezza all'opera per r aggiun
gere lo scopo . Anzi tutto aveva bisogno di denaro e chiese che 
l 'Accademia aumentasse di L. 500 annue il suo contributo pel 
mantenimento della Scuola. L'Accademia rispose che non aveva 
mezzi per soddisfare la domanda a meno che, con il fondo accan 
tonato dal Grilli sugli avanzi della azienda annessa alla Scuola, 
si acquistasse, come era intenzione dello stesso Grilli , un fondo 

(l ) Accademia Agl'aria di P esaro « Contratto colonico» (4" edizione) , Tip , G. Fe
derici, Pesaro. 1910, 
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sulla r endita del quale si potrebbe prelevare la somma richiesta, 
ma per allora la cosa si lasciò in sospeso . 

Intanto con le poche risorse, di cui disponeva, l 'Accademia 
stabilì piccoli premi per vari concorsi: ai proprietar i che aves
sero estesa la coltm3 dei prati e miglior ate le stalle; ai coloni 
pel modo con il quale avrebbero curn,to e tenuto il bestiame e 
fa tto uso di concimi chimici . Propose che si studiasse l 'associa
zione mutua per l 'assicurazione del bestiame e il modo di valu
tare il maggese quando il colono lasciasse il fondo, ma non si 
potè giungere ad alcun pratico risultato . 

Nel 1911 l'Accademia si occupò dell'acquisto del fondo, al 
quale si è sopra accennato, e la scelta cadde sul podere SeI velli, 
ma non fu t roppo felice. 

* * * 
La mar ea socialista montava e i demo-liberali speravano fre

narla con le blandizie; e, mentre il Presidente dell' Accademia 
Senatore Vaccaj giustamente c1esicler ava che si appoggiassero 
dall' Accademia le leggi per l 'assicurazione dei contadini e per 
l ' istituzione di scuole popolari rurali, la Società degli ,<"-gricol
tori Italiani mostrava troppo inter essamento per' le classi popo
lari nella circolar e che accompagnava 11n suo questionario, con 
il quale si chiedeva il par er e : sugli effetti economici dei recenti 
sciopel'i agrari ; sulle modificazioni nel contratto di lavOl'o e nei 
pat t i agrari ; sui provvedimen ti per risolvere le controversie 
con le leghe (eli r esistenza) dei contadini. L' Accademia si occupò 
del questionario, compilando le risposte per alcuni quesiti; per 
alt ri il Segr et ario ebbe l' ardire di esprimere per suo conto il 
par ere che, se si continuava a ceder e alle crescenti esigenze dei 
socialif:;ti , senza disciplinarle con fermezza, si sarebbe finito male . 

Nell 'ot tobre 1912 mori il Senator e Comm. Giuseppe Vaccaj e 
a Presidente dell ' Accademia fu nominato il Vice Presidente 
Prof. Cav. Duprè Francesco, il quale si propose di infondere 
noyella vita all ' Accademia. Già in una pr ima adunanza propo
neva : far e un catalogo dei libri possedut i dall ' Accademia per 
passarlo alla Biblioteca Oliveriana; associarsi al Bollettino del 
l'Istituto Internazionale Agrario; pubblicare un nuovo volume 
delle esercitazioni accademiche; aprire vari concor si a premi, 
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pei quali pre 'entò l 'elenco. Ma perchè così belle proposte po
tessero effettuarsi occorrevano molti elenari e non poca operosità 
nei Soci accademici, ma , ciò mancando, taIi proposte ed altre 
che Reguil'ono l'imasel'o lettera morta, 

Intanto il Prof. Dott, Bruni continuava ad adoprarsi per ren
dere la Scuola Agraria di Caprile sempre più splendida e red 
ditizia, E in vero seppe aumentarvi il deposito di macchine 
agl'al'ie; fornil'la di una stazione di monta , impiantarvi un frut
teto modello, che diede e dà meravigliosi prodotti; intl'oelusse 
anche l 'allevamento degli animali (la cortile e dplle api. Fece 
ampliare e migliorare la bigattiera, i locali pel convitto e quelli 
per le scuole che vennero arricchite di nuovi mezzi didattici , eli 
un piccolo laboratorio di chimica agraria e di una ricca biblio
teca eli opel'e d'agricoltura, Ma per tutto ciò ebbe bisogno di 
altl'i denaI'i , mentre il fondo Selvelli , che l 'Accademia aveva 
comper ato, non poteva fornirli ; anzi, essendo le sue rendite per 
intero state impiegate per bonificarlo, esso stesso aveva bisogno 
eli denal'i pel' urgenti riparazioni alla casa colonica , 

Ad ogni modo , l 'Accademia aumentò nel 1913 di L, 200 annue 
la quota pel mantenimento della Scuola ; poi nel 1914 stanziò 
L, 7000 per la costruzione della nuova casa colonica del fondo 
Selyelli con la promessa del Prof. Dott, Bruni di reintegrarle 
con una quota annua non inferiore alle L, 500 sul reddito di 
eletto fondo, :JIa intanto l'Accademia si chiudeva così la via per 
poteI' provvedere alle spese per premi a concorsi agrari da aprirsi 
da Lei o da altri En ti, 

In tali condizioni l 'azione dell' Accademia rimase sempre più 
paralizzata con il pel'icolo cU fal'e poco bella figura presso il 
GoVel'llO, il quale, in seguito alla legge 19 giugno 1913, n, 770, 
relativa alla vigilanza sulle fondazioni che hanno per :fine la 
istruzione agraria, chiedeva a mezzo della Prefettura i conti e i 
bilanci che difatti vennero presentati, senza però che ne seguis 
sero delle osservazioni sull'opera dell' Accademia, 

L'Accademia nel 1914 deliberò concorrere alla esposizione di 
Milano del 1915 nella sezione Marche con la monografia e i pro
dotti della sua Scuola Agraria, contribuendo nella spesa; istituì 
nuovi modesti premi per intensificare la coltura granaria allo 
scopo di provvedere alle deficienze che certamente si sarebbero 
avute in causa della grande guerra europea, 
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Nel 1915, per la partecipazione dell'Italia a questa tremenda 
guerra, l'azione di tutte le istituzioni scientifiche rimase para
lizzata. L'Accademia si occupò dei danni e degli imbarazzi de
rivanti al lavoro campestre per la chiamata sotto le armi di 
molti contadini e in particolare dei capoccia; fece qualche ti
mida proposta in proposito, comprendendo però che in tal fran 
gente « prima doveva pensarsi alla Pakia. poi cLll)ag'ricoltw"a )). 

A rendere sempre più critica la posizione della Accademia 
sopraggiunse nell'agosto 1916 il violento terremoto che danneg
giò grandemente anche i locali della Scuola Agraria di Capl·ile. 
Le spese per le riparazioni vennero dapprima calcolate in 
L . 37.000 ma, poi, salirono a somma assai maggiore. L'Accade
mia sperava, in base al decreto luogotenenziale 27 agosto 19] 6, 
n. 1050, che il Governo concorresse almeno nella metà della 
spesa ma, strano a dirsi, non si volle riconoscere nella Scuola 
Regia Agraria di Capl'ile nè il carattere di utilità pubblica, llè 
quello di Scuola governativa. Si fecero molte pratiche, ma tutte 
inutilmente. 

L'Accademia dovette fare un mutuo con la Cassa di Risparmio 
prima di L. 16.345, poi di altre L. 16.000 (nel 1917). Infine, nel 
1918, decise di vendere il fondo Selvclli, vendita che, dopo varie 
e non facili pratiche, si effettuò nel gennaio 1920, ricavando 
L. 29.000 più il valore del bestiame. Con questa somma si pote
rono estinguere intanto i mutui incontl'ati con la Cassa di Ri
sparmio e provvedere al saldo delle spese, aggiungendo altl'e 
piccole risorse. 

Per queste disastrose condizioni e il perdurare della guerra la 
Accademia non potè allma che: illcoraggial'e la fondazione di 
un giornale agricolo settimanale; dare L. 500 per le riparazioni 
urgenti della casa, colonica del fondo Selvelli; occuparsi ancora 
della associa.zione mutua per la mortalità del bestiame. Su pro
posta del PI'Of. Bruni chiese un riflettore potente al Governo 
per segnalare ai contadini, con proiezioni luminose, la compal'sa 
della peronospera e la probabilità di immediata formazione di 
brina; ma il riflettore venne negato e la geniale proposta non 
ebbe seguito. 

Nel 1919 l'Accademia deliberò di concorrere al mantenimento 
della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Pesaro con L. 500 
annue; nel 1920 dovette occuparsi clelIa vendita del fondo Rel-
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velli e sempre della sistemazione del SU0 bilancio per la quale 
fu costretta a chiedere l 'aumento di L. 1000 sui proventi della 
azienda annessa alla scuola. 

* * * 

Ed eccoci verso il termine del primo secolo di vita dell' Acca· 
demia Agral"ia di Pesaro. 

Morto nell'agosto 1821 il Presidente Cav. PI·of. Francesco 
Duprè, venne nominato in sua vece il Conte Comm. Castelbarco 
Albani Ing. Alberto, il quale si occupò subito ener gicamente 
della sistemazione e miglioramento economico della istituzione. 
Così: si discusse e approvò il bilancio consuntivo 1921 ; pel 1922 
si adottò intanto il preventivo 1921; si approvarono vari prov
vedimenti finanziari per sopperire alle deficienze del bilancio , 
aggravando specialmente l 'azienda annessa, alla Scuola Agraria. 

Il podere di Caprile, sotto l 'intelligente direzione del Professor 
Dott . BI·uni. presentava un continuo maggior incremento per cui 
la Scuola con il suo reddito poteva sviluppare i suoi impianti 
e provvedere anche alle deficienze del bilancio dell' Accademia 
e, l'icono. cendo che essa aveva dato tutto il suo per la Scuola, 
il reddito di questo podere, nella parte eccedente, doveva andal'e 
a utile dell' Accademia . 

Così il reddito della Scuola contribuì alle "pese eli riparazione 
ai danni del teuemoto del 1916. Effettivamente questi 1av01'i 
avrebbero dovuto essere rimborsati dal Governo, ma le attive 
pratiche fatte anche col concorso dell' Accademico, deputato 
Conte Mariotti , a nulla valsero, basandosi il Governo su consi 
derazioni alquanto sibilline . 

Il Governo anzi nel 1923 sopprimeva, anche il sussidio delle 
L. 2000 annue, ed anche a questa perdita sopperiva l 'azienda 
agraria della Scuola col maggior suo reddito. 

Con decreto 30 dicembre 1924, n. 3214, il Governo, in continua
zione della riforma Gentile, modificò radicalmente anche le di
sposizioni per l e R. Scuole Pratiche di Agricoltura. Quella di 
Pesaro doveva divenire « R. Scuola Media Agraria)) presso a 
poco con i caratteri e gli scopi delle vecchie sezioni di Agronomia 
degli Istituti Tecnici. 
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Secondo il decreto, le spese del personale per le nuove scuole 
sono et carico dello Stato, quelle pei terreni, fabbrica,ti , costitu
zione dell'azienda spettano alla Provincia ove ha sede la, Scuola. 
Le altre spese sono per 2/5 a carico della Provincia, per 3/ 5 
il carico dello Stato . Per le scuole esistenti, che saranno tra
sformate secondo il decreto, restano fermi gli impegni assunti 
dai ComLlIli ed altri Enti. Sono a carico obbligatoriamente della 
Provincia le spese di adattamento e completamento dei fabbl'i
cati necessari . L'Accademia proprietaria aveva l ' impegno di la
sciare il fabbricato e il podere annesso ad uso della Scuola nella 
forma in cui fu istituita, ma era discutibile se tale impegno :'li 
estendesse alla nuova istituzione . D'altro lato la Provincia non 
intendeva fare spese a vantaggio della proprietà altrui; come 
yenne presto da tutti riconosciuto necessario, l 'unica soluzione 
era che 1'Accademia vendesse alla Provincia la tenuta di Caprile. 

Mentre il Consiglio Direttivo si preparava a presentare al 
l ' Assem blea generale dei Soci il progetto di tale vendita, gli 
pervenne una lettera in data 25 luglio 1924 dal Direttol'e della 
Scuola Agraria con la quale, per incarico ricevuto dal Ministel'o, 
lo invitava d' urgenza ad esprimere il proprio avyiso sulla tra
sformazione della Scuola . La domanda veramente er a intempe
stiva, giacchè la trasformazione era già passata in gi.udicato . 
Comunque il Consiglio, rispondendo direttamente al Ministel'o, 
mentre dichiarava che la proposta di mantenere la Scuola Agra
ria eli Pesaro doveva certo essere accolta con favore e ricono 
scenza dagli Enti che, come l 'Accademia, mirano sempre allo 
sviluppo dell 'agricoltura, si permetteva osservare che con la vo 
luta trasformazione non veniva più provveduto a quanto l 'Ac
cademia si era proposta di ottenere con la Scuola da, essa fondata 
e cioè : istruire i figli dei m ezzad?-i alla razionale coltura dei 
campi perchè, tornando poi alle loro case, diffondessero man 
mano nella Provincia pratiche at te a migliorarne le condizioni 
agricole. Na,turalmente la cosa non ebbe seguito. 

Intanto il Consiglio si affr ettò a convocare l 'adunanza gene
rale dei Soci che ebbe luogo il 24 agosto 1924. In questa adu
nanza si approvò la vendita alla Provincia della tenuta di Ca· 
prile (giudicata del valore di un milione) ad 1./,SO Scuola JJ;J edia 

A.gm?·ia) per non meno di L. 300.000, e ciò in considerazione del 
vincolo che la lega alla Scuola stessa da lei cr eata. Le pl'atiche 
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fra --' .. ccademia, Proyincia e Governo furono lunghe e non facili, 
giacchè dovettero i'uperarsi difficoltà e controversie; ma, final
mente, si addivenne alla progettata vendita (con data retroat
tiva al l° gennaio 1925) della tenuta di Caprile alla Provincia 
di Pesaro per L. 300.000, somma da ammortizzarsi con i relativi 
frutti scalari in 35 anni mediante annualità :Q.osticipata fissa di 
L. 18.322 nette da ogni spesa e tassa passata e futura e libe
rando l'Accademia, da ogni ulteriore impegno per la Scuola 
Agraria. 

L'Accademia ritenne, poi, di avere diritto ad un suo rappre
sentante nel Consiglio di amministrazione della Scuola, quan
d'anche non contribuisse in alcun modo al suo mantenimento, 
perchè, avendo ceduto un tenimento che valeva oggi oltre un 

milione per sole L. 300.000, ad uso di essa Scuola, l'Accademia 
aveva così contribuito alla sua fondazione con L. 700.000, mentre 
per avere quel diritto bastava il contributo di L. 30.000. Nomi
nato il rappresentante, il Ministero ne prese atto senza osser
vazioni. 

* * * 

Con quei'to passo l'Accademia tornò perfettamente libera da 
ogni impegno, mentre poteva ora disporre della rendita annua 
di circa L. ~O.OOO. Essa ha stabilito che almeno L . 8.322 annue 
siano depositate con accumulazione dei fl-utti in un libretto 
vincolato presso la Banca Popolare di Pesaro a reintegro di 
capitale. 

In quanto alla somma rimanente, il Presidente Conte A. Ca
stelbarco Albani, nella adunanza generale del 29 aprile 1926, 
esponeva che « l'attività dell' Accademia dovesse ora rivolgersi 
« a favore di quell'opera, che potesse rappresentare un serio 
« vantaggio specialmente alla Provincia di Pesaro, concentrando 
« in essa le sue risorse piuttosto che disperderle e frazionarle 
« in assegni, il cui utile però talvolta riesce inadeguato allo 
« scopo per la necessaria esiguità della somma » e soggiungeva: 
« seguendo questo concetto, il Consiglio Direttivo, dopo avere 
« esaminate diverse soluzioni, si è fermato sopra la considera
« zione che, essendo riconosciuta universalmente la necessità 
« dell'impiego dei concimi correttivi del terreno, sia della mas-

16 
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« si ma importanza di conoscere quei caratteri principali del ter
« reno nostro che servono ad' indicare meglio quale dovrebbe 
« essere la qualità e quantità di questi concimi correttivi da 
« usare, onde, come spesso avviene, non vengano inutilmente 
« dispersi o per soverchio uso, o per uso inadeguato, in causa 
« di ignorare i rapporti fra le reazioni dei terreni e la vegeta
« zione. Queste considerazioni vennero già fatte da esimi cultori 
« e da. istituzioni agrarie e di ciò se ne è pure occupato il recente 
« congresso agricolo ed anche il Governo, raccomandando la 
« compilazione delle carte agronomiche. Tale lavoro venne ini
« ziato dalla Istituzione Agraria Ponti con l'appoggio della 
« Scuola Superiore di Agricoltura di Milano, .per opera dei Pro
« fessori Menozzi e Petrolongo di Milano specialmente pei ter
« reni lombardi. Il vostro Presidente ebbe modo di interpellare 
« e consigliarsi con il Professor Menozzi, il quale approvò Pini
« ziativa che intende prendersi per la nostra Provincia e si 
cc dichiarò disposto a fornire tutti gli schiarimenti che potessero 
cc essere richiesti. Pertanto il Consiglio Direttivo propone che 
c( 1'Accademia assegni L. 10.000 annue per la compilazione di una 
« carta agronomica dei terreni della Provincia, incominciando 
« l'opera pel mandamento di Pesaro ». 

Gli adunati accolsero con plauso la proposta che approvarono 
ad unanimità, incaricando l'Ufficio di Presidenza aporIa jn 
effetto. 

Ne11a stessa seduta venne anche deliberato di rinnovare a 
fondo lo statuto del 1870 che da tanto tempo più non rispondeva 
alle mutate condizioni dell' Accademia. Si nominò apposita COill
missione che presentò il nuovo statuto-regolamento nell' adu
nanza generale del 28 agosto 1926. Lo statuto discusso ed appro
vato si fece stampare (1) e si distribuì ai Soci. 

In quella seduta si approvò poi di concorrere con L. 500 ; con 
una medaglia d'argento e due di bronzo alla mostra provinciale 
granaria c,he si tenne in Pesaro per iniziativa delle Cattedre 
Ambulanti di Pesaro, Urbino e Pano. 

In fine, il Presidente informò che alla chiusura dei conti 1923 
dell'azienda annessa alla R. Scuola Pratica di Caprile si era 

(1) « Statuto-regolamento per l'Accademia Agraria di Pesaro », 28 agosto 1926, Ti

pografia A . Nobili, P esaro, 1926. 
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·,'erificato un avanzo di cassa di L. 55 .083,22, somma che eviden
temente spettava all ' Accademia anche in base al parere, a suo 
tempo, espresso dal Comm. Nicola Miraglia, quando era Di
rettore generale dell'agricoltura. Ad ogni modo, si ritenn e che, 
ad adclimostl"al'e sempre più l ' interesse dell ' Accademia per la 
Scuola di Capl'ile, detta somma dovesse impiegar si in quelle 
opere eli speciale interesse agrario a giudizio del Comitato ammi
nistrativo della Scuola, ma questo doveva sottoporre le propo
ste volta per volta all'esame dell' Accademia ed ottenerne l' ap 
pro,azione . Ed anche questo venne approva to ad unanimità. 

* * * 

Mentre il Consiglio Direttivo pensava al modo di porre ad 
effetto la costruzione della carta agronomica e gli pareva che il 
meglio fosse di affidare la raccolta e l 'analisi delle terre al locale 
Laboratorio di Chimica Agraria, che però bisognava arricchire 
di maggiori mezzi, venne la proposta (10 dicembre 1926) della 
Deputazione Provinciale di istituire in P esaro un ampio e ben 
fornito Laboratorio di Chimica Agraria in Consorzio con il Go
verno, la Provincia, il Comune, l 'Accadem'ia Ag1"aria) la Camera 
-di Commercio e la Federazione Provinciale degli Agricoltori (ora 
Sindacato Agrario) . All' Accademia. venne assegnato il contri
buto annuo di L. 5. 000 . Essa aderì volentieri all'invito, delibe
rando, però, che il suo contributo fisso si limitasse ad annue 
L. 3.750 mentre destinava le rimanenti L. 6.250 delle 10.000 
annue, che intendeva adoperar e per la carta agronomica, al
l 'i tituendo Laboratorio di Chimica Agraria per l'analisi delle 
terre e alla compilazione della carta agronomica e ad altro in 
quanto e pel tempo che fosse necessario. 

L 'Accademia attese che avesse effetto il progettato impianto 
-del nuovo Laboratorio di Chimica Agraria, pel quale la Provincia 
aveva già approntato i locali, ma si previde che la pratica an
drebbe in lungo, incon trando forse difficoltà e controversie. In
tanto l 'Accademia accatastò il denaro per le spese della carta 
agl·onomica. 

L'Accademia non mancò, poi, di concorrere al prestito del 
.littorio, sottoscrivenc1osi per L. 8.000 nominali; mentre approvò 
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che dal Comitato amministrativo della Scuola Media Agraria 
altra somma (L. 5.000) venisse pel medesimo scopo prelevata 
dalle L. 55.083,22 delle quali già erano state spese: per acquisto 
di silos del tipo bresciano L. 7.000 e pel trincia foraggio con ap
parecchio sollevatore L . 4.500 nel 1927. 

Anche nell'anno 1927 l'Accademia ha atteso che si istituisse 
il nuovo Laboratorio di Chimica Agraria. Si sono però presen
tate, come aveva preveduto, gravi difficoltà economiche per le 
quali, forse, l'importante progetto dovrà abbandonarsi. In tal 
caso l 'Accademia pensa di provvedere altrimenti alla effettua
zione della carta agronomica. Intanto ha continuato ad accan
tonare il denaro per le spese occorrenti e già la somma raggiunge 
le L. 30 .000 . 

* * * 
Nel 1927 e 1928 la Provincia di Pesaro si occupò dell'impianto 

di un più ampio Laboratorio di Chimica Agraria annettendolo 
alla Oattedra di Chimica generale presso l'Istituto Tecnico di 
Pesaro. Il Laboratorio fu inaugurato il 28 Ottobre 1928 facendo 
bella mostra di se: sia pei locali, sia per l 'arredamento scienti
fico di cui venne provveduto. 

Intanto l 'idea della costruzione della carta agro logica del tel'
ritorio di Pesaro andò affievolendosi pl'evedendosi delle diffi
coltù! per la sua realizzazione ed anche perchè pane che delle 
analisi delle tene della nostra Italia si sarebbe occupato lo Stato 
con un piano generale in occasione della bonifica integl·a]e. 

Le somme stanziate in proposito clall' Accademia rimasero ad 
aumento patrimonio. 

Nel settembre 1928, rinnovandosi il Consiglio Dil'ettivo, il 
Conte Comm. Castelbarco Albani Ing. Albelto, accusando mo
tivi di salute, non volle più assumere la Presidenza dell' Acca
demia e per quante preghiere ed insistenze si facessero non fu 
"possibile rimuoverlo dal suo proposito. A Presidente dell' Ac
cademia venne eletto il Comm. Ing. Bernardino Pompucci e 
l'opera del nostro Sodalizio llel1928-29-30 si limitò a contribuire 
con varii stanzia menti negli incoraggiamenti agricoli che qui 
appresso si notano. 

1") Borsa di studio di L. 3.000 annue per un posto nella Regia 
Scuola Convitto Agraria Media di Pesaro. 
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2°) L. 2.000 per contributo all'acquisto di un toro miglioratore 
da destinarsi alla stazione di monta presso la detta Scuola Agra
ria Media. 

3°) L. 2.000 per contributo alle iniziative zootecniche. 
4°) L . 2.000 per contributo alla formazione dei premi ai grani

cultori partecipanti al concorso 1929-30. 
5°) L. 100 all' Asilo Infantile di Pesaro per la colonia marina 

con speciale riguardo ai figli dei braccianti. 
6°) L. 200 e tre medaglie, una d'argento e due di bronzo, alla 

Congregazione di Carità di Pesaro per una speciale premiazione 
ai suoi coloni granicultori. 

7°) L. 300 per la festa dell'uva al1a Cattedra Ambulante di 
Agricoltura di Pesaro. 

8°) L. 100 e due medaglie di bronzo per una mostra zootecnica 
in Orciano di Pesaro. 

Del resto 1'Accademia Agraria di Pesaro concorre con L. 500 
annue al mantenimento della Cattedra Ambulante di Agricol
tura ; è associata all ' Istituto fascista di tecnica e propaganda 
Agl'aria ed ha riaperto il Concorso al premio Lomeni-Sirtori. 





.. 

CENNI STORICI 

SULLA SOCIETÀ AGRARIA DI LOMBARDIA 

DAL 1861 AL 1930 

a cura del Dott . CARLO DEL BÙ. 





Dalla lettura delle pagine che seguono risulta che la Società 
Agraria eli Lombal'Clia ha subìto dalla sua istituzione ad oggi 
una modificazione nella sua attività , 

Mentre all' inizio , nel 1861, e per molti anni di seguito, la 
Società svolgeva la sua azione in tutti i campi dell' agricoltura 
lombarda, dalla propaganda alla sperimentazione, dagli acqui
sti collettivi alla mutualità, dallo studio dei problemi sindacali 
a quello dei problemi squisitamente tecnici, e ciò sopratutto 
per il fatto dell'assenza assoluta o quasi di ogni altra istitu, 
zione agraria, la Società col procedere degli anni ha dovuto 
- indubbiamente come le altre istituzioni consimili - abban
donare determinate mansioni per il fatto che, o per iniziativa 
privata o per disposizione legislativa, andavano costituendosi 
istitullioni a finalità precisa: I Comizi Agrari , le Cattedre Amùu
lanti di Agl'icoltul'a, le Stazioni Spel'imentali, la Scuola Superiore 
di ..\p'icoltura di Milano, le diverse Scuole medie della Lom, 
baI'dia", , 

Sopratutto l'avvento del Fascismo valse a ridurre il campo 
di attività della Società, perchè il Fascismo, coll'impulso for
midabile che il Duce volle dare all'agricoltura, ebbe ad asse
gnl'lre all'organizzazione sindacale degli Agricoltori compiti che 
pl'ima erano lasciati alla libera attività delle singole istituzioni, 

E fu indubbiamente grande fortuna questa per l'agricoltura 
italiana, che dal fascismo e dalle organizzazioni sindacali fa
sciste ha avuto aiuto, propulsione, incremento che sino all'av
vento del GoveI'no Nazionale era follia sperare, 

La Società Agr aria di Lombardia sin dall'inizio del fascismo 
ha guardato con simpatia a questo movimento e diede all'opera 
del Governo Fascista tutto quanto poteva dare, E , lieta che altre 
iRtituzioni con speciali uffici e con adeguati mezzi avesseI'O a 
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svolgere la loro attività nel campo nel quale sino a qualche 
anno fa essa aveva lavorato, pur limitatamente alle proprie 
disponibilità, la Società andò man mano intensificando il suo 
lavoro sopratutto nel campo dello studio e della coltura. 

Oosì la vecchia Società Agraria di Lombardia ha subìta la 
necessaria trasformazione, li eta di poter in questo modo dare 
il suo modesto contributo alla resurrezione agraria che il genio 
di Benito Mussolini ha fermamente voluto per il bene della 
nostra Patria. 

Milano, Novembre 1930 IX. 



I primi passi. 

L 

È intorno 1:11 1~1)0 che si ebbero i primi aCt'enni dell ' idea di 
fondare in Milano una speciale Società Agraria . per la Lom
bardia' che si proponesse l'intento di costituire tanti aggrup· 
pamenti di soci quante sono le zone agricole della medesima. 

I più illuminati e volonterosi lamentavano la mancanza in 
Lombardia di istituzioni che, come già era avvenuto in altri 
paesi, avessero lo scopo di invigilare sugli interessi dell'agricol
tura e di promuoverli, sia col diffondere l ' istruzione e la cono
scenza dei buoni risultati altrove ottenuti, sia con l 'assegnare 
premi, bandire gare, concorsi. Nella nostra regione tutto era la
sciato alle iniziative individuali, ai consigli divulgati dalle po
che pubblicazioni periodiche di allora, alle tradizioni, all'inte
resse privato. 

La Lombardia, nel tempo in cui stava fondandosi la nostra 
Società, non possedeva una vera e propria associazione agraria. 
La Società Patriottica di Milano, istituita nel 1776 sotto gli 
auspici di Maria Teresa, diretta all'avanzamento dell'agricol
tma, delle arti e manifatture, già nel 1793 ceSSCLva la sua attività 
nel campo agricolo, e di essa si hanno solamente alcuni volumi 
di memorie georgiche pubblicati da Pietro Verri, che era allora 
Conservatore anziano della Società. Ricorderemo anche l'Isti
tuto Lombardo di Scienze e Lettere, fondato nel 1810, che ac
colse qualche yolta e pubblicò lavori di economia rurale. 

II. 

La possibilità per l 'esistenza in Lombardia di un sodalizio 
che, come il nostro, si proponeva eli estendere la propria in
fluenza in ogni regione del territorio lombardo per mezzo di 
consorzi regionali affiliati, non poteva aversi se non sotto un 
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r egime che concedesse le opportune libertà . La nostra istitu· 
zione, quale essa è, non avrebbe potuto nascere nè sostenersi 
durante il governo .straniero. Questo, sempre sospettoso delle 
associazioni, avrebbe senza dubbio osteggiato in ogni maniera 
un sodalizio agrario che avesse avuto le sue diramazioni anche 
nei minori centri della Lombardia, e tenute riunioni per trattare, 
oltre a questioni d'indole tecnica e scientifica, anche degli inte
ressi economico· agricoli. Per ciò, solo quando per i fau:,;ti avye
nimenti del 1859, la Lombardia potè scuotere il giogo straniero, 
si potè anche pensare alla costituzione della nostra Società. 

Col nome di Comizio Agrario di Milano e Circondario, sorgeva 
i~ questa città, nel 1860, promossa, dall' Associazione Agraria di 
Torino, una istituzione che, mantenendosi in immediato rap
porto con la direzione centrale di Torino, aveva mandato di 
estenderne l 'influenza per tutto il Milanese. Doveva pubblicare 
i propri atti, tenere sedute mensili, intraprendere escursioni 
scientifiche, ecc . 

Ma prevalse il concetto che Milano, centro degli interessi 
agrari della Lombardia, doveva pure esser centl'o autonomo eli 
11113 forte associazione intesa al progresso agricolo della regione . 
Fu così che, il 6 dicembre 1861, un 'eletta schiera di cultori ed 
amici delle scienze agrarie, fra cui gli appartenenti al Comizio I 
si raccogli eva in una ad unanza preparatoria per gettare le basi 
di una Società Agraria speciale per la Lombardia, con lo scopo 
di costituire tanti consorzi quante sono le varie regioni agricole 
della medesima. 

In questa adunanza veniva eletto un Comitato promotore. al 
quale si affidava l ' incarico di compilare uno statuto, in base 
alle idee che erano prevalse nella discussione. Di questo Co
mitato furono nominat i pre:,;idente il cav. Giuseppe Sacchi e 
segretario il cav . Felice Dossena. 

Si intraprese l ' opera di propaganda che, condotta con fervido 
zelo, potè in breve tempo r accogliere tanto numerose sottoscri
zioni da permettere la convocazione di una generale adunanza 
per discutere il progetto di statuto. L'adunanza ebbe luogo il 
26 e 27 gennaio 1862; e gli intervenuti approvarono , dopo ma
tm'a cliscussioll r, gli articol i (l eno statuto pl'Oposto , che fu ra
tificato poi con deneto l'eal e el el 27 gennaio 1F1G3 . Crssanl cosi 
dalle funzioni il Gomitato jJl·omotore. 
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In una nuova adunanza tenutasi 1'11 febbl'aio 1862, l'i nomi
naya, un Oomitato costituente con l'incarico di fOl'mal'e i Oon
sorzi, e preparare la Società ad una generale adunanza nella 
quale, a norma dello Statuto, fossero elette le cariche centr ali. 
Ancora nel Oomitato costituente riuscivano eletti presidente e 
segretario il cav. Sacchi e il cav. Dossena. 

L'opera veramente benemerita di questo Oomitato durò fino 
al 25 settembre, giorno in cui esso invitava la Società a riunirsi 
in assemblea straordinaria per passare alla nomina, della Dil'e
zione centrale. In questo periodo di pochi mesi esso vide ai suoi 
sforzi rispondere uno slancio confortante da ogni parte della 
Lombardia, e riuscì a preparare la formazione di vari Oonsorzi 
regionali, che si costituivano definitivamente poco dopo. 

L'esito sperato e conseguito dimostrava ancora una volta come 
fosse nei voti di tutti che l'agricoltura avesse una rappresen· 
tanza, la quale ne promuovesse lo sviluppo e l'incremento. 

Nell'assemblea straordinaria tenutasi il 25 settembre 1862, 
nella sede di Piazza Fontana 2, si nominava la Direzione cen
trale, la quale risultava così composta.: Litta Modignani nob. 
cav. Alfonso, presidente; Dossena cav. Felice e Ohizzolini 
ing. Gerolamo, vice-presidenti; Bonzanini cav. ing. Emanuele, 
direttore j Tinelli nob. Oarlo, id. ; Buttafava ing. Oristoforo, id. j 

Pavesi prof. Francesco, id. j De Giuli avv . Agostino, segretario; 
Oarpi sac. Oarlo, id. 

Se la nostra Società ha un merito, è quello d'avere fin dai 
primi suoi passi riconosciuta la gravità del compito al quale si 
accingeva e l'importanza dei problemi numerosi che si disponeva 
ad affrontare. Essa volle subito poter disporre dell' opera pre
ziosa eli persone particolal'mente versate nelle singole discipline 
agrarie e in quelle affini; e la scelta fu in realtà assai felice. 
All'uopo costituì uno speciale Oomitato tecnico che venne sud
diviso in varie sezioni (agraria, scienze naturali, chimica ap
plicata, economia politica, giurisprudenza, commercio, ecc.), a 
ciascuna delle quali venivano, volta a volta, sottoposte le di
verse questioni. 

Frattanto la Direzione della Società stringeva relazione con 
le Accademie italiane, prime fra le quali la R. Oommissione 
di agl'aria e pastorizia di Sicilia, la Società Siciliana di accli
mazione di piante e di animali, il R. Istituto Agricolo di Oa-
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serta, l'Accademia dei Georgofili di Firenze, la Società Agraria 
eli Torino, l'Istituto dei Naturalisti di Torino, ecc . 

P er prima cosa, ritenendo come uno dei più potenti mezzi di 
azione fosse la pubblicazione di un periodico, la Direzione ed i 
soci si impegnavano per questa, e il 15 gennaio 1863 usciva il 
primo numero di un periodico quindicinale, int itolato cc Giornale 
ed Atti della Società Agraria di Lombardia ». 

In quella medesima prima adunanza del 7 ottobre 1863, la. 
Società gettava le basi di un primo Congresso agrario con espo
sizione, da tenersi nel 1863. Fu scelta Oremona come sede del 
Oongresso; e questo, unitamente all'esposizione nel settembre 
di quell'anno, riuscì di importanza non sper ata, tanto per le 
questioni che furono trattate, quanto per le persone che vi pre
sero parte . I numerosi quesiti furono ampiamente svolti e di
scuso 'i , e le ponderate deliberazioni alle quali si venne, oltre a 
portare prezioso contributo al progresso agrario, segnarono 
buona norma per la successiva operosità del sodalizio, che si 
ripromise di ripetere simili congressi nei diversi centri della 
r egione lombarda, convinto da questa prima proya della grande 
utilità di tali riunioni. 

Il Congresso e l 'esposizione tenutisi in Oremona attrassero 
l 'attenzione sulla giovane istituzione, e nuovi soci e nuovi Oon
sorzi yennero ad unirsi ad essa. 

Infatti verso la fine del 1863 la Società cont:1Va di già più di 
700 soci , e formavano parte di essa i Oonsorzi regionali di : 
Milano , Oremona, Pavia, Como, Lodi, Asola, Oampitello, Gui
dizzolo e Soresina. 

Poco appresso si costituiyano i Oonsorzi di Brescia, Ber
gamo, Varese, Treviglio e Rivarolo del Re. 

I Oonsorzi r egionali , non appena istituiti, si mantennero in 
immediata relazione con la Direzione centrale, e, ad esempio di 
essa, senza fl-apporre indugi, si dedicarono con molto zelo, ed 
in r elazione agli scarsi mezzi di cui potevano disporre, al l'ige
neramento delle locali condizioni agricole. Oosì vediamo il Oon
sorzio di Oremona promuover e pubbliche lezioni di chimica ap
plicata all'agricoltura; quello di Oomo iniziare un corso di con
ferenze agrarie affidate al canonico Roncoroni. 

In breve la Società divenne centro degli interessi agricoli a, 
mezzo di scambio di idee fra agricoltori e studiosi, sia con le 
riunioni, sia con le pubblicazioni. 
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Il giornale preRe nel secondo anno di vita nuova forma e 
maggiore sviluppo, accogliendo a collaboratori valenti studiosi 
fra i quali Gaetano Cantoni, Francesco Pavesi, Antonio Villa, 
Francesco Peluso, e trattando ampiamente le più interessanti 
questioni ritlettenti l 'agricoltura. 

A rafforzare l 'energie materiali del giovane sodalizio, e ad 
incoraggiare l 'azione, interveniva il Consiglio Provinciale di Mi
lallo che « in riconoscimento dei servizi resi dalla Società Agra
« ria di Lombardia alla patria agricoltura, ed a fine di più 
« sempl'e incoraggiarne gli sforzi )), faceva inscrivel'e a suo favore 
sul proprio bilancio pel 1864 la somma di lire 10.000. L'esempio 
,elliva seguito dal Consiglio Provinciale di Como, il quale asse
gnava col medesimo titolo L. 5.000. 

La elargizione della Provincia di Milano fu continuata anche 
per il 1865. In ta l modo sostenuta, la Società potè fin dall'inizio 
svolgere la sua azione con quella intensità e varietà che aveva 
stimato necessarie per dare impulso al progresso morale e mate
riale dell'agricoltura e delle classi l·urali. E si iniziarono i con· 
gl'essi agricoli organizzati nei diversi centri della Lombardia ; le 
esposizioni agrarie regionali e le esposizioni speciali; i concorsi 
fra tecnici, proprietari, contadini, società, ecc., riflettenti i più 
svariati argomenti di carattere agrario; gli studi e le esperienze 
scientifiche e dimostrative; la propaganda di buone norme agra
rie per mezzo . di corsi speciali di lezioni e conferenze tenuti 
presso la sede centrale e nelle campagne; le ispezioni e le visite 
a poderi e stabilimenti; la diffusione di pubblicazioni istruttive 
fra gli agl"icoltori ; gli appoggi e i sussidii ad altre istituzioni 
agrarie; i rapporti, i reclami, le petizioni inviate ai poteri dello 
Stato a difesa degli interessi agrarii; l'organizzazione di istituti 
giovevoli all 'agric.oltura ; le borse di studio per scuole agrarie. 

Un breve periodo di incertezza attraversò la Società Agraria 
di Lombardia, quando, in seguito al decreto reale del 23 dicem
bre 1866, si costituirono i Comizi agrari che, per un moment.o 
parve dovessero arre.-tare il movimento dei Consorzi aggregati, 
e quindi esercitare una specie - se la parola è propria - di 
concorrenza alla Società Agraria. Difatti parecchi dei Consorzi 
facenti parte di questo sodalizio cessarono di esistere, o tramu
tandosi in Comizi o fondendosi coi Comizi localmente istituiti. 
Ciò non pertanto la nostra Società deliberava con voti unanimi 
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di mantenel"si autonoma, continuando la strada fin allora se
guita; e l'opera sua, diffondendosi sempre più efficace e bene
fica nella campagna, fece sì che parecchi Comizi, pur conservando 
la pl"opria autonomia, agissero sotto gli auspici della Società 
Agl"m"ia, od accomunassero con questa la loro opera" Ed in
fatti, per citare un esempio, il Comizio di Milano per una lunga 
serie di anni Opel"Ò di conserva col locale Consorzio e con la 
Direzione centrale, sia appoggiando iniziative da questi partite, 
sia chiamando la Sodetà a cooperare alle proprie intraprese" 

I congressi. 

1. 

Nel costituirsi, la Società si propose di tenere un annuo Oon
gl'esso generale, nella località da stabilirsi volta per volta in una 
delle ordinarie adunanze generali, con annessa un'esposizione 
di prodotti agricoli ed Ol"ticoli, di bestiame, di macchine e stru
menti agrari, e inoltre di pone a concorso, in occasione del 
Congresso, la risoluzione di un certo numero di temi agrono
mici, assegnando premi ai solutori. 

Da pochi mesi costituita, e ancora scarsa di mezzi, la Società 
deliberava il 7 dicembre 1862 di tenere il primo Congresso a 
Cremona, dove erasi già costituito un Consorzio" Esso ebbe 
luogo dal 9 al 17 settembre 1863, e riuscì, unitamente al Con
corso agrario e all'esposizione, assai soddisfacente attraendo 
numerosissimi gli agricoltori e gli studiosi, e richiamando in 
modo simpatico sul nostl"o sodalizio l'attenzione anche del gran 
pubblico" 

Il 1° settembre 1864 veniva solennemente inaugUl"ato nella 
maggiore sala dell' Ateneo dì Pavia, alla presenza delle autorità 
civili e militari e delle rappresentanze di accademie e di istituti 
scientifici, il secondo Congresso, i cui risultati, e la simpatia 
con cui fu accolto da ogni ceto "di persone, diedero nuova con
ferma della utilità di simili riunioni e della buona strada che la 
Società aveva intrapreso organizzandole" 
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Alle discus.'ioni pl'esero palte. tra gli altI'i, Gaetano Oantoni, 
G, A, Ottavi, Angelo Pa,esi, l'ing, Yilloresi , il prof. Sil'O Bo
n01'a, il prof, Zuradelli, Yalussi, Landriani, l ' ing, Ohizzolini, 

Anche que:-;to Oongresso fu accompagnato da una esposizione 
agricola e da una serie di concorsi per i quali la Società a,'eva 
destinato numeI'osi premi in medaglie d' oro e d ' argento e li
bI'etti della CaslSa di Risparmio: questi ultimi risenati ai con
tadini, 

Il terzo Congresso della Società, presieduto dall ' ing_ Emanuele 
Bonzanini, si tenne a Lodi dal 30 al 38 settembre 1870, e come 
i due precedenti fu accompagnato da una esposizione agricola
industriale, organizzata col concorso, tra l 'altro, del Ministero 
di Agricoltura, del Municipio, della Camera di Oommercio e del 
Comizio Agrario di Lodi. A questa Mostra concorsero 630 espo
sitori, dei quali 30-1 soltanto nella sezione agricola, In esso si 
poterono constatare note,oli miglioramenti introdotti sia nel 
campo zootecnico. :-;ia in quello più specialmente agricolo, e 
importanti perfezionamenti negli attrezzi e nelle macchine, par
ticolarmente pel' la raccolta dei pl'odotti. 

Non meno impol'tanti che nei precedenti Congressi furono i 
temi discussi, fra i quali quello riflettente le concimazioni chi
miche fu ampiamente tl'attato coll' intervento elei più eminenti 
agronomi, tra cui il Cantoni, l'Ottavi , il Payesi, 

Il quarto Congresso, esso pure accompagnato da una esposi
zione e presieduto dall ' ing, Bonzanini, si tenne a Varese nel 
settembre del 1871; la Società ebbe, a collaboratori nell'orga
nizzazione i sodalizi agrari di Y arese, Oomo, Lecco, Gallarate, 
Pallanza e il Municipio di Varese, 

L'anno dopo, nel settembre 1872, seguì in Como il quinto 
Congresso pel quale diedero valida opera la Società Orticola di 
Lombardia, il Municipio di Oomo e i Sodalizi agricoli di Oomo, 
Gallarate, Lecco, Lugano, Mendrisio, Monza e Varese , 

IL 

Dal 1872, pel' varie cause, non furono più tenuti Oongressi fino 
al 1877, quando la Società ne organizzò uno a Pavia, presie
duto allCOl'a dall ' ing, Bonzanini. Esso fu pal'ticohtrmente impor 
tante per la t l'attazione e1w ebbero. fra, gli altri, due argomenti 

17 
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di masi:'imo illterCSi:'e: il brusone elel l"Ìi:'0, sul lllwle l'ifpl"Ì colla, 
scorta di numerORe diligenti ossenùzioni il pl'of, Santo (;.:u'o
vaglio, e il pl'oblema dei patti colonici , sul quale l-ifel"Ì l'ing, ~Ìl'o 
Dell' AC(jua, 

Nel yolum e degli atti. per deliberazione del Congrei'so, è i:'Ìi.l111' 
pata, una memoria elell'ing, l:Sil'o Dell'Al: <}na, j)l'pllliata ("on mella 
glia d'Dro in quel Con gl'esso a.gl'ario regionale , l'itlettente i r ap
porti giuridici fra proprietari, fitta bili e coloni della proyincia eli 
Pa via e una proposta eli l'ifOl"llle pel progressi \ '0 i Ilo'emento del
l'industria agTicola, Detta memOl'ia si rifel'isce al pl"Ìmo tema del 
Oongresso , e comprende delle note o,itiche sui capitolati d'affitto. 
delle zone inigue, e proposte eli moc1ificazioni; argom ento al 
quale la nostra Società si è sempre attiyamellle in tel'essa ta e al 
quale, come vedremo, dedicò ' '1 eCÌRli C'me, 
~eguì a Mantova , nell'autunno c1e11.')78, il settimo (' ongresso , 

ol'ganizza to cl' accOl"do collocale Comizio (-' con la, nlppl'esen 
tanza èÌYica, 

Dal ~ al 13 settelllbl'e 188:3 si ebbe a LOlli l'ottaro Congresso, 
contemporaneamente a un concorso e a un' esposizione, organiz
za.ti insieme con ]a Associazion e degli AgricoltOl"i Italiani e con 
quel Comizio Agl'c1rio, N e fu presidente il <lott, Cl'emonesi, 

La questione dell'l'eelito agrario, già più volte sollenlta in sen o. 
alla nostl'a :-';ocietà" e anche pOl'tata a disè ussion e in altro COIl 
gl'esso, fu posta in prima linea , 

Sulla r elazione presentata dall 'àYv, Tiziano 2alli ~i (ljscLls~l' 

ampiamente, -rotando poscia un ordine del giol"no col 11U<1I(', 

plandendo all'indirizzo èhe aveva pl'eso la Banca Popolal'e di 
Lod i nei l'apporti della esten~ione data al cl'edito ilgl'al"io, si 
facevano voti pel'ch"è fosse convocata la ComJJlil-;~ione lIlini .'te 
r iale per gli studi sull'ordinamento del creclito agl'ieolo, Vl'ima 
eli pl"OVVedel'e al l'iordinamento degli istituti di emissione, e si 
officiaya una Commissione a fOl'mulal'e proposte (la presentarsi 
CL detta Commissione ministeriale, 

Altl'i importanti argomenti si trattarono in quest~ Congl'es~o : 
Degli essiccatoi per cel'eali, l'eIa tore il prof, Pan ta leone Luc 
cbetti: rlell'inc1ustria del caseificio, relatore il pl'of, Carlo l1e
. ana; dei forni coopel'atiyi, l'elatore il sae, Rin alelo Anelli; 
dell ' alleyamento indigeno elel bestiame ela latte, l'platOl"e il pl'O
fefi SOl" Antonio Zanelli; della legislazione sulle a("(111 e, l"phltore 
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l'aH, F, Cagnola e il signol' Uiuseppe Cornalba; llei capisaldi 
di affitto nell,l zona inigun , l'elatore l'ing, Uiu:-;eppe Bellin 
v,on8; <leI h" ('l'i:-;i èlgl'icola, l'eIa tore il ca v, lTeclp le MassaI'a, 
QIl(:':-;t'llltillIO è1l'g'ollwnto el'a quello che maggiol'luentc agibna gli 
ng'ricoltol'i, i t] nnli l'ia:-;:-;ullItY<mo nel1;.1. denominazione di l:l'i::ii 
agI'Ìcola quell'insieme di C<:l use della più svariata, indole che 
llwHteJte\'<1no l 'ag'l'icoltnra in Illl stilio di grave depressione ; 110-

J1o~'tn nte gli sforzi cùe si faceYano p e1' solle"n1'la : il cattiyo an
(la lllento delli:' stagioni 1<1 COl1COITPllza che facenìJ10 ai nostri i 
pl'ocl otti dell' Al'iia e d elI' A 111 erica, la gl'a \'e ZZ~l (1 elle iJlJ poste e 
(lelle tariffe fel'l'ovia l'ie , la mancanza di capitnli, la deficiente 
Ol'gan izzazion e delle aziende, 

Il lnngo Ol'dine del giorno votato elal Congre:-;so ::iU que 'tu 
<ll'golilento era una seri e eli voti che si l'i"olgeYi:lllO al Govel'no 
perchè ,tmliasse l e l'ifOl'me da applicarsi alle bu-i1fe (loganali, 
all'imposta fonclial'ia, alle bu'iffe fel'l' o \;ial'i e , e iliuta:-;:-;e lo s"ol

gel'si del cl'ed ito agl'ari o , ecc, Furono \70ti che si aggiunsel'o ai 
l'eclami che da ogni pelrte pel'Venivano costituendo la così detta 
agitazione agl'aria, alla quale prese attiva parte il 110stl'O SO(1<:.I
lizio, e che contribuì ad indicare al Governo la via da seguire 
per l'Ì:;ollevare le sOl,ti dell' agricol ttll'a, 

Dal lKS3 al JS9N >;i ebbe lilla, so:;ta nei Co n g1'es::ii , Xell' adn 
lWJlZa (le11a lJi!'ev,iolle èellh'ale el el 17 dicembre 1l::ì9S, il èon:-;i , 

gliel'e Pl'0f, \ 'ittOl'io Alpe p1'oponeva, fosse l'imes:-;a in onore la 
cOllsnetueline, per bI li l'i,;petti raccomandabiJisf.iima , (l i tenel'e 
periodicamente dei Congressi, g si cl eli bel'aV<:1 , éoglipndo OCé;J
l'ione (l ell e feste che ,;i c1oveyano fare a Como Vel eelltenal'io 

della Pila , di tenere 1111 Congresso in qnella città, \l estinato i.l 

trattare questioni eli grande interesRe p el' l'agl'icultul'i:t lom 

barda, Citiamo, tra i molti problemi trattati, quello della lotta, 
antifi l1ossel'ica, l a ,questione delle grandi latterie cooperativ!', 
ell e a nel <1"ano q11a e là, sorgendo, ma con cel'h:l peritallza , e ha 
la sfiducia dei più; ql1ella dell 'essiccamento el ei bozzoli per 

piute dei IJl'oclnttol'Ì, quale mezzo eli regolal'e il commercio (li 
questo impol-tante PI'OtlOtto; quella dei patti colonici , intOl'no 
a cui molti si appassionarono, 

Quella lHlllJel'osa riullion e di agrÌC'oJtol'i lomba l'eli l:ui intel' 
vennel'O anche agri coltori di altre r egioni italiane , fn gi udicata 
nnanim C'lIl ente di grande importanza , a"elHlo senito allo stn-
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dio serio e profondo di pl'oblemi lli sommo intere:o;se per l' eco, 
nomia del paese, come si può giudical'e dai temi discussi, Il 
volume degli atti reca, infatti, le relazioni: del prof. Lanzil 
lotti Buonsanti sul tema: D ell"urgente necessità 1)e1' la L01ll 

bal'dia di 1ma 7 egge el i polizic~ sanital'ia ," dell ' on, Carlo Gorio 
intorno alla P1'oclllz ione 'indigena d e7 besbia11l e Tattifero ; del 
prof, Angelo Menozzi e dell' ing , Francesco Clel'ici cin:a J '1/1(' 

todi pe1' disciplinare i l co nwl el 'c io el ei boi:;'o li col 81188idio d ei 

wuovi al) pctrecclt i di ess'icco'lnento j del prof, (linseppe Soresi 8/1 i 
mod'i di 'iJnl)edi'r e 7a diftusioJ/ e della cc Di([ spis p elllagonCt » ({ el 

(Jelso j del prof. Antonio Sansone BullI" L'arie fOI'I11(, di CJ'rdito 

ag'I'Cwio in 1'ela,zione co i ('o'I'/,so)';:' ; agl'((l'i cooperatici p er l'acqu i

sto d ,i 1T/'aterie 'utili all'agr ico l tura )' dell'ing, E, Bel'gamHs(,o ~lll 

tema: D elfonlinam en to e fllJl:::ioJ/ct1nl"nto di grandi I([ftnie coo

l)eTC~t-i1.ie n ella .zona 'irrigv(t 70mbarda, 

Ne) febbraio 1901 il Comizio A.gl'ario (li Lodi lnnnifest<lY,l ,tlla 

Società l 'idea che si tenesl'{:' colà un CongJ'esso eli agricoltOl'i , in 
occasione dell'esposizione che la città bandiva pel' l' a utullno, 
La Direzione clelIa Società accettò l 'offel'ta, delibel'ando lli ('0-

stituirsi in Comitato orclinatOl'e, unitam ente ad llll l'èl]lpl'esen
tante del Oomizio Agrm'io e ad nn rappl'{:'sentante elel l'omit<1to 
dell ' Esposizione di Lodi. Questi ì'ennero nominati ndle JlPl' 

sone dell ' ing, Giuseppe Bellinr.ona e elel clott, Gius{:'Jlpe l'l'C'moli. 
I temi che fnrono discussi dall'11 al 13 settemlll'e, ~otto la 

presidenza del conte San eyerino e del prof, Yittorio Alpe 'ouo: 
D ei conkatt i c{Jaffitto el ei fondi ?'I/stici 1rrig'wi e bilan ci 1'c7((ti1'i, 

su relazi.one clell'ing, G, Pizzamiglio; D (' 71'((7im e J/ta ,~ iol/ (, del 

best'iame) del pl'of, V, N'iccoli; D el Comm er c io il/t l" l'1/o (' d i 

eS1J01'tazione dl"i lattic ini ) elel dott, GllstaYo Rtella: ]) 1"71'lItili;:

zazion e ?'Il1'alp del 7atte centrifll!/ato ) del pl'of, Cado Besana; 
Nonne lJ e'r la stil)u7a ,z ione (lei Potto Oo lol/ico 1/ P/70 bassa JJom 

ba1"dia p 1770di di 088 i('/l1'(/'I'11 6 F08SI" IT(/J) za, (lell'ing, C, Bellin 
zona, 

Di queste questioni Ja Società si OCC'lIpÒ con è11110re anche a 
Oongresso chiuso: anzi , ne riprese in esame i Yoti e C'ercò di por
tare un contributo al 101'0 soclclisfacimento, Nominò infè1tti una 
Oommissione con l ' incarico di riprendere lo studio del pl'oblema 
dei contratti d'affitto; affidò a competenti l'esecuzione di espe
rienze sull'alimentazione del bestiame: bandì un concorso ,1 pl'e-
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mi per un man ualetto i:ìull 'uso l'ùzionale del latte cellt l'ifugato 
llpll'allE'YHmcnto dei vitelli e dei maiali , 

Xel H)Q(j, in occasione dell' E sposizione in te rna zi onale che Mi , 
lano pl'epur ò per festeggiar e l 'apertura del valico elel Sempione, 
llcll"\'e opportuno alla Società iJl(lirE' lIll Cong'J"esso ; e q llesta volta, 
data ), impO!"tanza (lell 'ayvenim E'nto, lo yoll e nazionale, 

Im'itò pel'ciò a patrocinarlo la Società (l egli Agricoltori Ita, 
liani eli Roma, offI'endo la propria colla bOl'azion e al la VOl'O di 
Ol'ganizzazione, La predetta Società acl el'Ì , e d 'ac('ol'Cl0 col nostro 
Rodalizio, tabilì eli tenere il Congresso dal 20 al 26 maggio, 

Il Congresso. a somi glianza (li qu an to già si pratic:ava al , 
l'estero da pareccbi anni , f u diYiso in sezioni , in modo eli poter 
compiere maggiO!" hwOl'o in min or tempo, e eli appI'ofunclil'e me' 
glio lo studio e le discussioni :-;ui singoli al'goru ent i, 

La nostra ROC'Ìetà, c1 iecle attiva op81'a all'organizzazion e eli (]ll e, 
;;to ('ongTPs;;o; e c1'acconlo con la cOll sOl'l'lla di Roma, fissò a 
<lllattl'o le sezioni: 

1") Ecol/omin (' leg islcuJ ione {f !) /'(wia . p r e, iec1nta dal c:omlllen ' 
(la tore Enea Cavalieri e dal sen, Emilio Cont i ; 

2' ) , l ,r; /' ico7tnra !)cnf'1'a7e c sp ec ial e) presieduta clal pl'of, Vi t
tOl'io Alpe; 

:3") Zootec ll ia c caseificio) l)l'esieclnta dal l)l'of. Xi cola Lnn 
zillotti Buonsanti e c1all'ing , Carlo Stabilini; 

:lo' ) Bachicoltn/'Cl ) pI'esiedll ta ll al pI'of, li'elice FrHlI ces'chilli e 
dal dott. Giusto Pasqualis, 

La presidenza genel'ale fu tenuta dal MinisÌ!'O d 'Agl'icoltura 
on, Rcwa, cbE' pron unciò il disCOl'SO inaug urale, 

Dell'importanza del ('ongl'esso. svol to si nell' ultima decade di 
maggio e al (lUale p;uteciparono oltre :loOO agrièoltol'i d'ogni 
pal'te (l'Italia, fa fe de ill'icco volum e degli atti, pubblicato dalla 
~()c-iE'tà degli Agricoltori Italiani, ancor oggi - a discr eta eli 
stanzèl d'anlli - l'icel'cato e consultato , 

Il Comitato locale organizzò poi b 'e gite pei congr essisti: una 
al Cana le YillOl'eHi e all ' impianto idroelettrico di Vizzola; una 
all'azienda (l ella casa Rola-Busca eli Gorgonzola ; un'a lb 'a all a 
tenllta del sig , Ralterio (li Moirago, 
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III. 

")la , oltl'e ai sumlllenzionati. di altl'i Con g-re::; ::;i si è occupntn 
la n ostnl 80cietà , Ricol'eler em o pa l,ticolan uente quello da es:-;a 
Ol"ganizzato nel 1:::;, 'l in founa molto modesta , e che lJlll'e l,i lI,.:d 

di no re\'ol e i 111 p Ol'tanza , 
Ai malanni ehe già ela l,au>c cllio tempo a f'tliggeYa no la colti 

yazione dell a \"ite, se n 'era, (h L poco tempo. ng-giunto uno lHlOYO 
e ben temibile: L c& fi llosscn l , La yiticultu ril si sell t iY<l f!.Ta\"l" 
rnellt e millata, e l'ichiec1eva Ul'gen ti ed e:f:Ji cac i proH etlilll en ti 
pelo sC Oll ginral'e i clanlli c.:ll e già ill pa rte :-;i LICt' Y, 111 0 selllil"P 
gnlvi , e hell più gravi minacciavano eli eliventa l'e in seg uito per 
il r-apicl o (liffoncler'si della n uova mala t tia, 

"'I.. Pill"t e qua nt o c:i Ye lTà fatto eli l'iL- on hll'e nello Sl)(:,ci<lJe c<ljl i
tolo sull'openl syolta dalla Società in clifeRèl della vit i 'oltura , 
cl il'em o qui che fn il con te y , 'l'l'pù:-;a n il qnale in sen o all a 
Società ven t ilò per primo l ' idea eli tenere, cogliendo anche l 'oc
ca :-;iolle cl ell ' Esllosizione N azionale che si t eneY<l n(~lr S1 11 :Jli 
la ll o , 11n COli gr esso pelo l e malattie (lell <1 yite , 

Il 18 setteml.:n-e si immgul"Cì il Con gl'psf;o, 1I 0J1lill a l1 clo a 1l1'P,.:i 

den te onornr io il comm , Nicola Mil'agli a , a pr esidente effettivo 
il ln'o f. Gaetano CaJltoni , a vice-p r es i(lenti i :-; ignoti cavo Relletti 
e cav: Melissari: a segl'etari il 1)1'0i. Felice F ]'anceschini , il 
(l ott , Domizi o Cavazza e il prof , 'VittOl'io AlpI:', 

Uli en t omologi più clistin ti e i più com pet en ti in fa tto (l i yi ti 
cnltm'a pl'esen ) l'Hl'te a ll e (liscussio lli : Canton i. Tm'g-ioll i-Toz
zetti , JTl',mc-esc hini , Tr-evisan. Frecl il , (;aln l/2,Tlo. C01l1 es (' alt,'i 
fecel'o br illanti esposizioni ampial1H'nte Cli SC"1 1 S~(' . (la 11 (:> g\lnli 
emen ;el"O i seguen ti Ol'dini del giorno: 

1", ( Il Congl'eRSO per le malattie della vite apvl ll ude all' opel' i), 
(leI Govel'uo 1\Pl' l a difesa della vitinlltlll'a ita liana contro la 
fillossera . e lo incol'aggia a proseguiI'e la lotta ("oi mezzi fiJIOl"è"\; 

uf;atì . fino Cl che e do ,'e tale lotta si, r iconosciuta Jlossibi le cl<ll 
l'nntoH>yole Oommi:-;siolle consllltiY<1 pei ]Il"O ne(li l1 wnti ('on t ro 
la filloRser a )) , 

2°, c( n Congr-esso r eputa impol'ta ntiRsimi g-li st ucli (' l e 1" i('('I'
che tenden t i allo RCOpO eli tronu-e un inRetticicla (le1 gelI l' l'e dI'i 
Rolfocilrbona ti e simili - possihilm ente Ro]i(li (' (l i fa c il e 111 ,1-
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llPggio e applica zi one - e fa ,"oti p er chè :-;i-mili st udi vengano 
efficacemente IH'omossi e sn:-;sicliati n ell'inter esse cl elIa "itienl, 
tu l'a nostl'a grayemen t e rnin Cl cc ia ta ) , 

3°, « Il l'ongre :-;:-;o per le mala tt ie della ,'ite, vi:-;to che all' est er o 
e specialmen te n el clipartim ento del (huel , l e yigne piantate 
n ella sabbia , sono lll'esen ate dalla fillosset a; ybto cbe tali pian
tagi oni cl e,-ono pnlti carsi in teneni che contengano almeno il 
60 % di sabhia pllra e mobile: fa ,"oH il chI" venga in Italia estel'; f\. 
la .coltllta della yite a i terreni sabbiosi che trovansi n elle yolnte 
cOll clizioJ1i )), 

"ù'llll E'rO in oltl-e prese le seguellti cl elillpr ;lzioni: 
1", « Il L'ollgre:-;so , yiste le detpnnin<lzioni l)I'p:-;e n elle ultime 

;Hl11nanze della ('()lllllli:-;:-;iOlI e superiore ]lE'I' 1<1 fìl10ss pnl su ll1l 1111 to 
]'igmu'cla lE' yiti alllericane l'esù, tenti, ed flppl allclendole, fa Yoti 

pel'eh €> il }linisteto conCOl'l'a coi jll'ÌYati <11111 tliffllsion e (l elle 
ste~:se, sen C:'ll cl osi spec ialm ente (l eI matel'Ìa le giù esisten te in 
pae:-;e, P fa ,"oh ;ll1COnl peu 'hè si i"tituisc<1110 :-;tl1(lii :-;nlla loro 
adatta zion e ai (lifferent i c-limi e teneni l) . 

~o , « Il Congl'e:-;so, YÙ,to l'iml)Ol' tanza eli estencl el" e ]n ('oltiY<l

zio ne el elle yiti amel'ical1e, eli studi1l1'n e l'aclattanl ento a l suolo, 
l'innest1:lbilità e la coltinlzicme , fil yoti che sorga ha n oi , C'ome 

in F I'alle ia, Austl'Ì<1, ecc " una pl1bblic;lzion e cbe si f<lC'c-lll or
gano di qllesti stllclii », 

3D
, cc Il Congresso fa Yoti che si fayorisca eg ualmente l a llIol , 

tiplicazione delle yHi am el'iC'a n e sia p er sem e che per u<l rba
tellll, in attesa dei risultati che San1.11110 per ottenel' si clagli p~pe 

l'illlE'n ti in UlI'SO con a llllJo i m etodi )), 
I Yoti ci el C'ongl'esso compl'en clnan o Uli yasto ]1l'ogT;lml1l èl eli 

studii , eli l'Ì<:el'C'he , eli ]Il'u\'yellimenti ebe abbiam o ;-isto effettuan..;i 
in seguito , 

P er- quanto gl'an pm't e el ei Yoti espI'essi da quel COllgl'esHo nOll 
fosse stata p osta illlmpclia tam ent e in effetto, giO,";l l'i tpn er e che 
sen-ì a risyeglial'e l ' attenziOl le cl egli intel'essati e H ele lillC'are 
l a Yia da seguire lWl' ]ottm'C' yaliclam entl' contI'o il t enil)il e 
nemic'o, 

Contempol'anea lllC'nte a qu esto Con gr es,'o si tenne' un ' e8po, 
l';izioue, che riuscì intel'essallte, (li ma c-C' bil1 (' ecl ;lttl'ezzi p er la 
yi ticultlll'a, e particolm'nlPnte' cIi ;It tl'l'zzi ]w r le on'e (1(']] 1" lII a
lattie el(']1a "i tp, 
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Olhe 1'0l"ganizzazione dei ln'opri, la Società volle .. empre te· 
nel' dietl·o ai Congl'essi agrari tenuti in Italia ed all'este]'o, fa
cendosi l'appresenta r e :,;empl'e dai maggiol'i ,competenti nelle 
flpec]n]i materie trattate nelle diveu,p assemblee. 

Le esposizioni. 

1. 

AbbÌ<llUO già fatto cenno delle Pl'ime f'flpo::;iziolli IJrOlllOSSe 
dalla Hocietà, contcmponmeamente ai Congl'eflsi ngTarii tenu
tii'i fino al 187l. 

In segu ito, benebè tlUesto abbinamento non fo::;:,;e certo meno 
opportll110, non fn flempl'e po:,;sibile I-ipeterlo; al cbe la tlocietà 
non mancò di oyYiare col tenere i suoi Congressi preferibil
mente là dm-e già era indetta, pelo iniziati,a d'altri, llualcbe 
mostl'a ;Jgl'èuia o con sezione agl'aI"ia, e col dal'e il propl'io ap
poggio allche llHltel'iale all a sna Ol'ganizzazione f' al i'110 sv01-
~· il1lento. 

Comim:Ìarono intanto ben pl'esto le esposizioni cbe dil'emo 
1'1Jeciali, Ol"ganizza te direttamell te da1J a Società . 

La pl"ima fn nel 1~(j8 . a ~Iil ano: nWl mostnl di bovini. 
Ri noti che le condizioni dell"imlll :,;tria zootel"nica, e pal·ti

cohu'mente llell 'all enlmento dei bo\'in] , non erano allol'a molto 
liete in Lombal"Clia. doY(> Jm'ghil'i'ima el'a l'importazione del 
LE'stlame, i'ia da latte sin (la mace1]o. 

reI' que:-::to e per essere quella del 1868 la prima (':-::posizione di 
hestiame tenuta si (la noi, ci fii poteva da essa <ll'pettHre solo 
(IUel tanto ebe potenl (le11'e un paeflt' non ancora abituato a :,;i
mili gare, nè ben cognito elei benE'fici (' he da esse possono (le
l·i"are. 

Il ]'isnltato fu all og ll i 111 0elO flupel"iOl"e ad ogni i.lspettazione. 
~ei primi mesi del lF\80 la C'amenl (li COlllmenio di ~Iilano 

aYeya <lelibel'ato eli accogliere nella nOfltnl città una ~Iostra in
du:,;triale: in quel progetto non si fareYèl paro];.1 della parte 
[lgricola, ad eccezione di quei prodotti che, svestito per cosi dire 
l'abito gn'ggio, a .. sumOllO ]a (liyifla imlLlsh·i[lle. 
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La llo~tl'a 80det,\ YÌll e con ,-ero ditipiaccl"e come fosse lasciata 
d,l parte la lIlaggime di tutte le industrie; e - sebbene per ,il 
18,1 ,wesse già assunto un illlpegno Wl"!:iO le istituzioni agricole 
(li Lo(li, doye c1m'eyasi (11)l'ire una Esposizione AbTicola - volle 
(1<11" opera, ;U1che l'Cl' l'ispoll(lel'e al desiderio da più parti ma
lJife:,;t,l to , a che tllla sezione agl'al'i,l a Milano non mancasse, 

La mo~tl'a el'a stata divisa in he pel'iocli affatto distinti: il 
] 0, tioè pel' gli pq/lin i, decorrente elal:Z al i) settembre; il 2°, pei 
ùorilli e ('umme71i, dall'S al 1:2 settembre; e finalmente il 3°, 
.lnl1,) al :21 settembl'e per gli OVilli, su ini } animali da co-J"t'ile, 

eCC, : e IleI' U]l concorf:ìO spedale d'animali gl'assi, 
:Xnmerosa fu l'atlluenza (lei YÌsitatOl"i al primo pel'ioelo della 

mosh'a, nella quale annoveranU1si -1093 cavalli presentati da 90 
e~positori, in grande maggioranza dell' Alta Italia e, segnata
mente, tlelle proYÌncie eli Cremona, l\1antoya, Milano , In totale 
el'ano l'appI'esentate 19 provincie, 

Questa Esposizione eli equini permise eli constata re i r eali pl'O
gl'es, i raggiunti in Paese nell 'allevamento equino, tali da la
sciaI't ottimamente speral'e, qlH110l"a il Gon'l"110 si fosse deter
minato di yenire in aiuto con misUl'e anche economiche allo svi
luppo clella nostr';'\, produzione cayallina, 

Il H settembre si inaugurò il 2° periodo della mostl'a (bov'in'i 

Iln laroro (' da latte) coll'intel"Vento del Ministl,o Belti e elel 
comm, :Jliraglia direttore dell'agricoltura, Vi figuravano ben 
,311 capi, fra boyini e cammelli, appaI'tenenti a 63 espositori, 

Il I"i~ultaio del concOl"SO PllÒ dil'si soddisfacente quando si 
consiclel'i l'epoca in cui si effettuò, 

Il :? pel'ioclo della lllo~tra (boviJ/i gH(,88 i.) ovini} suini} cani, 

anima li da cortile} l'cc,) s'inaugurò il 15 settembl'e presenziando 
in l'appresentanza elel Governo il Prefetto Basile, ConcOl'sero 
~3 espositol'i con 221 tovini grassi; 243 ovi ni ; 142 suini ; 1958 
animali da emtile e 1:2(j cani. 

Quattro anni dopo, nel 18 5, la Società Ol"ganizzò una Mostra 
collettiva di animali da cOl'tile, viti, fiOl'i, frutta e eli apicul
tm'a, :x el pl'ogl'amma fu data particolare importanza alla mostra 
di viticoltma, « yista la necessità eli adopl'arsi per dare mag
giOl'e incI'emento all'esportazione dei vini italiani, e cOllside
l'ato cbe, pel' raggiungete fJuesto intento, impol'ta fissare un tipo 
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custante alla scelta cl ei lll igliori yitigni, e l'elHl eu ' <:O ll lllll e il 

tll t ti i yiticultmi Ulla gen erale nOlll encla tlna », 
}1'u pLll'e banditu nn eOJ1 <: O!"so frn coltiYatmi eli yigneti. , ago 

giungendovi a complemento una IDostnl eli llYe <l,l mensa: e ~i 

estese la mostl'a anche alle Yiti amel'icane, riprodott e "i,1 per 
seme sia p er tale€ ; mostra quest' ultima assai im pOl"t all te pel' 
1' elJOCa , dato che l e viti nmel"ÌC<ìlle, solo eli r ecente in t roLl ottC', 
en\l1O appena cOllosc iute, 

11 20 settembre ]" lllUStl'<1 si inangm ò n e] ll<\la zzo el el i-' ell nto, 
ed ebbe - sebbelle 110n si tl'attasse d 'una grand e espusiziolll' -
lilla disct eta im pOl'tnnza, K ella sezione apistica , per e"elllpio, 
gli agricoltori potel'uno l' encl er~i conto eli rùmlta ti Yel',)] ll(>lIte 
insperati ottenuti da allevamenti l'azionali , e aUllllÌl"<i l"E' a ttn'zzi 
nl1oYi, Così dica "i tl e1la spzio11 e Lli <Iviculttna , che Ulise in luce 
i lll'egi eli alcune l"<lZZe inhodotte di r ecente e i miglioramenti 
ottenuti dalle l'azze incligene SiH colla selezione, sia COli in
croci, 

La sezion e più illllJOdanJe fu , natul'alm en te, quella dedicata 
alla yiticultnra , nella quale figUl'anlllo in buon 11l1llH'l'O Yiti 
<Iulel'icane, a ccompagnate (la notizi p cil"ca le a tt itudini mostI'ate 
nei diver si terreni e in genere n elle diverse condizion i d 'amo 
biente , Su questa sezione stese una r elazione padicolar eggiata 
il comm, Selletti, il quale l'i aggiullse cenni storic:i sull ' inya 
sione fillo sserica , s11i t entativi eli lotta, e sulle conoscenze che f;i 
avenlllo intorno all e più c011111ni yiti amel'ican e, 

E pas:,;iamo al lk:-:G, quando la Rocietù mganizz fÌ a Yar ese, 
d ' accordo con qu el Comizio Agtatio, un ' Esposizion e agricola e 
inclustril1,le, la seconcla che si tenesse a Yate:>e dopu quella (l l'l 
1871, pure promossa dalla Rocietà, 

Date le condizioni agtonomiclIe cl elIa provincia, la \'i t icultll ra 
e la ùa chicl11tll r,t tennel'o nella lUOstu il posto più distin to ; 
ma non "Cl elim enticata la frutti cuHul"<l, alla quale la plaga 
nlresina Ila semrn'e dedicate le più amorose CtUP, 

Nel 1890, in maggio, si tenne infin e un a Espos iz io /l c di f1 or i 

(, 1I7tun~ e oTtiClIltura, L'Esposizione mif;e in l'ilie"u a qualI> 
gl'ado erano giunte da noi la iiotic llltm'a e l" ortil'ult m',l, (' quali 
spel'anze f;i pote"nllo nllh'il'e s111 101'0 a"yenil' l? , 
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II. 

I,'itll:'a (li nna e:::posiziolle di animali grHs"j ùa ulclcello in Mi
lano. "or:::e ]ler la l'rim,l yolta in seno alLìssemblpa genenìle 
della ~ocietù nel 1.',,:91. :::pecialmente )leI bi"ogno (Ii imol'<lggiare 
e perfezionare ril1l1ustrin clell"illgl'a:::"amento del be"ti<lJlle clLl 
carne e pelo imprimere al 11110Hl mel'cato cittadino del be"tiamc 
lllaggiOl'e s\"iluPIJO C'cl im portanza. 

A q Il e 11a pI'ima e"posizione C011C01""erO :!± e:::positmi con ~3:2 

boyilli. I prE'mi in denaro :::aliJ'ono alla so UUIl cl eli Ci1"(:,l L. 1.700 
e. se yj si agginnge il .-alme elelle medaglie, a L, :2,100 circa, 

Illl'Ol'<lggiata elall' E'sito felice e dalI'interessamento (lestato 
colla IlI'ill1a e"posizione, la Societù segna nì nel bilancio l)l'eyen
ti,'o del 11)94- la "VE'sa (li L. ,1,300 }>er una seconela mo"tl'a eli 
hesti<lllie gra""o (la macello, ela tenersi nello stesso anno in 
}Iila 110, 

Il concetto clell'oJl)itato , in questa seconda mostI'a, era (}uello, 
con un progl'ilmma nnoyo, eli mettel'e a raffl'onto le cliYel'se l'azze 
italiaJ1e e stralliel'e per fm' l"Ìsultm'e la pl'eyalenza eli quelle che 
meglio l'Ì:::llonelono alla pl'oduzione dellel CcU'ne, 

L'e"posiziolle ebbe luogo nei giorni 7, S e 9 dicembre lS9-!, 
Il ln'of, Lellloigne, lwesielente della Giul'Ìa, nella slla l'eIa

ziol1e affel'lIlò che l,l felice l'iuscita eli questa 1ll0i';tl'a fu un fatto 
l'lcOJlo"c-illto da tutti, pel nUlllel'O degli e:-positol'i (±l), pel uu
mel'O elegli animali esposti (2,*2), pelo la pregiata qualità dei 
pI'oclotti, e ]lE'1' rintel'eS"<llllento destato nel pubbli co che nume
roso a(,COl':..:e a yi"i buIa, 

Kel 1~9G "i teuJ1e, "elllpre nel mel'cato best iame, la tel"Za 
mostra, 

Furollo af.:sai soeldisfacenti i risultati di questa tena UlOstra , 
cltp segnù un pasf.:o in anlllti nell'industria dell ' ingrassamento 
(leI bestiame, Il pl'of, Lemoigne, delegato dal Ministero d'AgTi 
coltm'a a l"a pjll'e:..:enta rlo e(l a riferire al1 esposizione finit a, stese 
II na 1'(-' h1zione Cl ssa i fa yore\'ole , e si a ugurò che i varii en ti sov, 
nnt(wi continuasl"eHJ al la Soc:ietù, Agl'm'ia il loro appoggio, pelo 
11<11'](-, mo(]o (li l"ipetel'e le Illoshe, Detta relazione, [11si(-'l11 e COli 
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quC'lla della Giuda, pI'esieduta dal prof, Lunzillotti -BllOl1Santi, 
flU'OllO accolte nel Bollettino "Cfliciale del ~lini:,,;teI'o, 

n li espositol'i fUI'ono cil-ca jO con :2G3 animali, 
La (lllarta Illost!'a - dicemln'e HlOO - riuscì an<:Ol' plU 1111-

]1ol'htl1te (leDe preeedenti, tanto per jl nllmel'O dei capi {> ~po:,,;ti 

(:272) e la qualità del bestiame, lluanto pel' l'interessamento che 
seppe desti:ll'e, La migliore qualità dci lu'odotti. fu l'ileyata dai 
più competenti e per (li più mes:,,;a in eyidenza dai l"isnltati delle 
pl'ove di. ll1<lceJlazione , Il pI'esiclente del Comitato, conte di San
f.'eVerillo, facelldolo notare al Ministero di. Agric:oltUl'l1, quando 
ln'e:,,;entò ]a l'eluzione cl elIa (-l-inl'Ìa, mise in l'ilieyo che nei buoi 
premiati si el'ano raggiunte delle l'endite nette fin del 68,50 %, 
mai raggiunte pl'ecedentemente, ed espresse la conYÌnzione che 
gl 'italiani fossel'Ù bene incammina ti sulle orme degli inglesi, 
maestri nell'arte di aDevaI'e be:stiame da macello, 

Le categOl'ie elel progl'amma fl1l'ono quindi portate a 21; de
gna di nota , tI'a esse, l'l]mlicesiml:L (vacche ca:stl'ate ed ingl'as
pate), nella quale i capi esposti e le notizie economiche fOl'nite 
sn eli essi dimostrarono la convenienza economica, eli un 'opel'a
zione entrata solo molto limitatamente tra le pratiche degli agri
coltOl'i. 

Gli intendimenti ai quali si era ispirata la ROeletà inizianùo 
la serie di queste esposizioni, non potevnno (: prtamellte l'ag
gilll1gel'.'i in tempo molto breve; tuttavia i l-isultati ottenuti in 
questa ultima mostra, confrontati con quelli della prima del 
]~91 , :-;ono un indice abbastanza sicuro del migliol'amentn COH
:-;eguito nell'inllustl'ia del bestiame òa mace]]o, 

III, 

L'idea cl i Ol'gan izzal'p a Mi] allO 11 n'espo:-.:izionc in tel'nazionale 
in OCCUf:>i011e dell'apertlul:L (leI Rempione era appena sorta, che 
la nostra tìocietà - anche nella consid el'azione che dal nuovo 
valico alpino l'agl'ico]tura si riprometteva non poca utilità -
vide l'Oppol'tnnità di non tener:-.:i estranea, ma eli IJI'endel'e parte 
attiva all'avvenimento, 
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Sulle ln'ime, la nostra Società avrebbe qua:-;i preferito orga
nizzare non una vera e lJropria espoRlzione generale agl'aria, 
progetto la cui attuazione anebbe importato una spesa molto 
ragguardeYole, bensÌ una mostra nazionale zootecnica, quale a 
Milano non Ri era più tenuta dopo il 1881: a venticinque anni di 
distanza el'sa an ebbe ln'esentato èerto un grandissimo interesse , 

Pa l've però preferi bile alla Società d esistere dall ' organizza 
zione eli una most.ra speciale, a sè, e dare in"ece il maRsimo con
tributo , CORÌ di idea come di denaro, alla buona ol'ganizzazione 
e alla riu scita della sezione agl'al'ia dell' esposizione, Essa " olle, 
ad ogni modo, nel concetto che fosse opportuno c1<11'e impul:-;o 
allo sviluppo dell'allevamento del bestiame, che per la Lom
bardia ha un'importanza capitaJe. riyolgere speciali CUI'e alla 
mo, tl'<:l zootecllica: e eleliberò l 'cl:':Regnazione di un celto nnmero 
di pI'emi a diverse' categorie di bestiame, 

InoltI'e, reputando utile incol'aggiare la ;,endita collettinl dei 
pI'odotti agl'm'i per mezzo di iRtitnziolli coopel'a ti ,'e. e favol'Ìl'e 
le mORtI'e colletti,-e d'nno :-;tesso prodotto agral'io, come quelle 
che meglio serYono a mettel'e in yista, nel suo " er o modo di 
essere e nella Rua importanza, una determinata lil'odnzione. la 
Società stabilinl un pl'emio a quel Consorzio Agl'ario CoolJe 
l'ati"o che meglio l)l'O,yede alla yendita collettinl dei prodotti 
agrari dei soci, e uno alla miglior mostl'a collettinl di un dato 
prodotto agl'Hl'io pI'esentata da pI'oduttori lombm'di, e notevole , 
oltre che pel' l'ordinamento, per copia di notizie e eli Rtatistiche 
tecniche ed economiche, 

La Rocietà si interessò poi in modo IJarticoh11'e degli impor
tantissimi concorsi eli macc hin e agrarie bancliti dal ::\linister o 
di Agricoltura: ed el'ogò un a Romma destinata a da l'e maggior 
sviluppo Rpecialmente alle J)l'oye di aratura a trazione meèca
nica con forza motrice a Yapore od €lettrica, e alle lJl'oye degli 
autDffiobili di uso agl'DI'io, 

Nel desirlerio, infine, che gli agricoltori potes:-;el'o dalla loro 
mostra trarre il maggior profitto, stanziò Ulla 1'0lUma per far 
tener'e conferenze agrarie dm'ante il periodo della esposizione, 
destinate particolarmente ael illul'tral'e quanto poteva esserci 
d'in tt'I'essante per l' agl'ieolt lll'a nell ' e;;;posizione RtesRa, 
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La tlodetà diede poi sempre il SllO contribllto alla buoll,l rin
~('ita. delle esposizioni minOl'i prolllo~se i.n LOl1lbal'lli(), e 1'1l 0l'i 
(la altl'i enti, 

i,j certo supel'fillo clicbim';,ue che, caso pel' cn .'o , le l'iC'hie~tè 

(li contl'ibuto sono state attentamente e ~eYeramente i~(Tuit e, in 
modo che l'ap]Joggio della Società fosse conceSi:iO solo ad ini
ziatiw serie e (legne d'incoraggiamento, 

Ci . ia consentito, pl'Ìlna di chiudere il capitolo, l'icol'lhll'C' 
lln'altra iniziativa seguita pel' lunghi anni dalla Societù in 
fatto c1' espo!-:izioni, :-;opl'atutto nei primi tempi, l]uando la man
canza o la scarsità tli fogli agl'ari , non pel'm etteva agli agl'icol
t Ol'Ì (l';I\'el'e (lai ('olll]1etenti notizia di qllanto le mostre racchiu
denll10 (li buono e ~opl'atutto (li nno\'o, nè cl'altra llal'te si ave
va no i rapidi e comodi lllezzi di comunicazione o<liel'lli, che COll

sentono visite individuali p consigliano alldte l]llelle ('ollettive, 
La. ~ocietà inyian1 al1ol',t a Slle ~']lese un t ecnico <l ,'i!-:itm'p la 
el';posizione, e ne pubLJ1icanl poi , in opll!-:('olo o slli giOl'naIi, lln 
resoconto particolm'eggia t0, 

COI';Ì nel ]873 1<1 PresidpllZ<l (lella Società" ehiaul<1tfl il far 
pa de del Comitato esecu tivo dell'Esposi zione intel'naziollctJ e (li 
Vienna, inyiaya a rappresentaI'la il presidente ing, Bonzanini 
concorrendo con la l'; om JlHt di lire 1.300 per ]a migliOl'e l'iul-icita 
della l';ezione agl'al'i,l, La l'elaziolle YPlllle comnniC'ata ;li so(,i p 

pu bblica ta nelle sue pal'ti più intel'el';r,;anti. 
CosÌ fu pnbblicah nel ( Bnllettino» Il11H (' !-:t e~a l'('laziOlH', 

accompagnata ,la c011siderazioni di ordine tecnico ed econolJlic'o , 
slllla mOl';tl'a agl'icola annes~a all ' Espol';iziolle n<lzio11<11e lli '1'0-
l'ino del ]88±. Qne~ta relazione fn compilata (lal IH'of . . \. (~<ì 

la il ti , che per incàl'i co tlel1a nostra tlodetà si el'<I l'eC<lto <I Yi 
Ritarle insieme al (lott. ~, De Capitani, il quale CO!lSPgllò llll 

l'appol'to sul Congl'esi:io zoo tecnico tenlltosi <J TOl'ino contelllpo 
l'l'! nea meil te aU' Ei:ipo"izione, 

E così. fu llel L89 per l'Esposizione uni"el'i:iale ,li l'illl'ollnttOl'j 
eq uini , alla I]uale la, Società il1'dò il socio (lott, Ohhen ; 10 
Rte~so che n el 1898 l'ifel'Ì sull' E!-:j)osiziol1P intel"llilzionalp (li 
Vienna. 
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Per l ' istruzione e la speril11entazione agraria. 

« Hkonl iamoci che migliOl";u'e pl'odotti , stl'Llmenti l'm'ali , be
stiame, non può bashu e per il vel'U incl'emento dell'tu'te agl'a
ria, ~e non <.:a mlllina da par i lJasso l'i stI'uzione e la moralità 
dell'uomo, L'agl"icoltura si ten à al li,ello delle cognizioni di 
(l uell i <.:he la professano; per cui l'istI' uzione intellet t uale e mo
l'aIe (lelle classi l'l1l'ali è un oggetto dell ~L massima impol'tanza , 
Jnfatti se, pel' dil'ne unH , s ll !';siste ancora nelle campagne il 
(lanno,;i,;silllo pI'egincl izio eli shue a <.:iò ehe sempre s'è fatto, 
<.:ume utten emo di introdnl'l'e llligliol'ÙJl1 ell t i , i qlwli infiJl e 110n 
sono altro che 1l0Yità? », 

Qneste furono le par ole (;on <.: ui il pI'e!';icl en te Lit ta )lodignani 
illèlugUl'<lYa il l)l'imo Con gl'esso della ~ocietà , 

Ben compreso lli questa necessità, il nostl'o sOllctlizio la fece 
"ua <.:o,;tante pI'eocc npazione, BenclJ è all COl"a in(;erto sui metod i 
<la segnù'e, lH'oyyidc a ciò che l'iguar clava eome una m'gente ne
ce;:sità col far tenel'e delle confer enze soprà ;u'gomE'nt i agricoli , 
sia alIa sua sede, sia anche nei diver si Comuni della l'egione, 
Frattanto in seno alla Dil'ezione si ;-111davano stmli ando i mo(li 
lJiù opportun i coi lju al i <liffondel'e nozioni elementm'i di agral'ia 
ha le classi ru ral i e ayvi<.:in al'e la scienza alla pn ,ttica agricola, 
ginngcncl o nelle più remote lo<.:alità della r egione, 

ImpOl'tanti articoli sulla ist r uzione agricola dei cO I~tadini 

pnbblicava il giornale fin dai primi suoi numeri ; ne troviamo 
(leI cav, Sacchi, del prof, P avesi , dell' ing, Chizzolini , Al C011 -
g1'esso di C'l'emona, del 1865, il tema dell 'istruzione agr al'ia, 
llnito a quello del miglioram pnto economico e morale della. classe 
(lpi contadin i, venne largamente discusso, Il quesito fu oggetto 
(leI maggiore ùltel'e:;samento da parte di competent i per sonalità" 
(lll<lli il prof , G, A , Ottavi, il PI'Of. Roncor oni , il prof, Manetti, 
e f n campo di an imata di 'cussione che di ede origine ad un ordin e 
(1el giorno fOl'mulato in questi termini: 

« Il Congresso r accomand a vivamen te alle Società Agral'Ìe, ai 
Comuni e "egnatamente alle P rovincie, la istruzione da impar -
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tirsi ai campagnuoli mediante le Oattedre Ambulanti, anche tem
porarie, con espeI'ienze, non senza curare la istruzione dei pI'O
fessori di agI'icoltura e dei maestri delle scuole rurali », 

Oosì in questo CongI'esso la Societù Agral'ia, ben pl'illl<1 che 
fosse in ltalia diyentata comune l ' idea dei vantaggi dell'inse 
gna,mento ambulante, prospettava i provvedimenti intesi a rag
giungere quegli scopi che detto insegnamento si prefigge, 

Chi maggiol'mente propugnò in detto Cong'l'eSf;O l'idea (li isti
tuire le Cattedre Ambulanti f u il prof, G, A, Ottayi, il quale 
dimostrò l ' utilità di simili istituzioni col fatto dei buoni l'i:-;u 1-
tati da lui ottenuti quando fu chiamato <;l al Ministro Lanza a 
dare lezioni di drenaggio nell ' allOl'a proyincia di Casale Mon
ferrato, A proposito del voto emesso nel Congresso, la :::)ocit>tù 
era lieta di poter affermare che PI'OPI'io poco tempo VI'ima aveya 
iniziato sì utile progetto , cominciando ad attuar'lo in cli\'erse lo
calità del Milanese, Infatti erano già stati compiuti studii del 
cav , Dossena e dell'ing , Bonzanini. e durante il 1863 già CI'ano 
stat,e tenute per conto del nostI'o ~oc1alizio divel'se conferenze 
agrarie , tanto dalla Dil'ezioll (' Cen trale II uan to dai ('onRol'zi 
aggr egati , TI'a questi ultimi , il Consorzio di CI'emona ayeya, 
fatto tenerc un CorRO di lezioni rli chimica agl'aria e tlUello di 
Como un Corso di pu bbliche r'onfel'enze agrarie, 

Il tema dell ' istruzione agl'aria fn dalla Società po:;to in di
scussione in molti dei suoi Oongres.-i. 

A P avia, nel 1864, si discussero i modi più opportuni per im
partirla, Gaetano Oantoni, G, A, Ottavi, il prof, Zurcldelli , il 
prof, Roncoroni interloquirono, e il Oongresso votò. su propo
sta Ottavi, il seguente ordine del giorno; 

« Il OongI'esso, mentre fa plauso alla nascente istituzione delle 
Oattedre Ambulanti , le quali già diedero ottimi risultati, ne 
raccomanda vivamente la diffusione agli agricoltori ed ai Oon
sorzi, e volge preghiera alle autorità comunali e provinciali, 
perchè, COil sussidi stanziati nei loro bilanci, soccorrano poten
temente alla istituzione predetta », 

001 1865 si iniziò un 'opera veramente intensa del nostro So
dalizio sotto questo riguardo, 

I più valenti professori di scienze agrarie. furono chiamati a 
portare nelle campagne, con la parola loro, le utili nozioni so
pra i più interessanti argomenti dell 'arte agricola : a spezzare 
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il jJ([ 1/(' del/a :scicl/zo, come si COmpii:H:eY<:l di dire quell'apostulo 
(leIl'insegnamento ambulante cbe fu <1 " A " Ottavi. 

Lo stesso Ottayi" che amantel::iapeì'à intr attenersi con gli 
abitanti clelln cùmllictgna, e bbe incarico da.lhL ~ocietà di t enel"e 
("orsi di lezioni" Egli "" i portò a Varese, a Rivùrolo del Re, à 
('<llllpitello, dove, fermandosi più giOI"ni, trattò particolal"mente 
della fel"tilizzaziolle delh), tena, cl ell ' uso dei concimi, dei lavori di 
lJl"eparazione del teneno " Com'el"a suo costume, alternò le leziolli 
COli eS<:Ill"sioni in cam pagna, pI"ofittando pelO nlc<:ogliere dati 
sulle lot<lli condizioni c]{~lragricoltUl"a che, sotto fOl"ma di rapo 
pOl"ti t ()l"l"eclati di COllÌl"Ollti e tritiche, pubblicava nel giOI"nale 
(le11a ~ot:ietà " 

A 'rl"adata, a Uavira te e a CasaJmùggime tenne una serie di 
l{'zioni ag'l"onomic he il pl"of" Landl"inni, nell E' CI uali discusse SpE'
ciùlll1 t'lltE' l'n ll a prt'pal·llzione dei toncimi, Sull';lll r Yllnl(~nto del 
bestiame e sul};l coltinlzione dell<1 vite " 

Il pr-of. ~'\.ntonio Zanell i, allor-i:t insegnante n ell'Istit uto di 
COI"te Palasio " pal"lò a Soref.;ina della col tivazione del lino, du
rante cinque lezioni. 

Di tenel"e lezioni sulla, viticoltm"a a S" Colombano fu incar"j 
cato Gaetano Cantoni: il quale fu pure a Codogno e a Lodivec
(".bio, OYE' pal"lò del gov(,l"nO del letame , della coltivazione dei. 
pra ti, dell 'alleyamento dei bachi. 

A ~Ie]zo il prof" Conini dispensò lezioni pOpOlal"i (li a lleva
J]ll:'uto dr! be).;tiame, e ~peCii:l lmente del bestiame da latte, nella, 
LomlJanlia; Hlne ne tenne chl l 1866 al 1:-369, insieme cL lezioni 
(l'agronomia, il pI"of" Lantlriani cL Varese e a LaYell o" 

Corsi pubblici f.;0pl"a la bachicoltm"a f urono illh"a presi nel JSG9 
(lal dotto Eugpnio BE'ttOll i , e con tinuat i po~cia da altri egl"egi per 
pi ù ;( nni ).;\1cCPSl'ivi" HicOl"dialllO ha essi il signor Antonio Crespi 
RE'g-llizzo, distinto bachicultore, che fu tra i 111"imi ad intrapren
(l(>1"e la splE'zi(me miCI"OScopica elei bachi dl1 l'eta per ]a confe
zione del seme: nelle sue lezioni, che teneva nella sede della 
Rocif'tà, faceva pI"Oépdel"e ael el'el·citazioni pratiéhe (l ell'e~ame 

lllie l"O~copico delle farfa ll e" Ricordiamo l ' ing" DOf.;SencL, che tenne 
tl"t' ("orsi ili otto giorni a )filano, e tI"e a VimE'l'catE' " P ure il 
prof" (iiovanni Malfatti svolgeva un ampio progl"amma di bacbi 
coltm"a, in cui concedeya ampia par-te al sistema celJlllare (li 
c:onfezion e del f.;eme; e così , più tardi , il l)]"of " Franc-eschini e 

18 
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l' ing, Fl'ancesco Clel'Ìei b'a ttarono in èI i \'er~e conferem:e argo
men t i bacDlogici. 

Fm'ono ~pecialmente impol'tanti i cOl'si tenuti <1 Milano llal 
pl'of, Gl'aziano Tubi sulla viticultm'u e l' enologia , Ql1e~ti corsi , 
dm'ante i quali il docente prel'elltava e c1eI'Cl'in'I'a m<1 ('c hin e 
enologicLe, fu l'ono continuati per più anni successivi, On li
bretto contenente il sunto delle lezioni, illustrato da paI'eeehie 
figure, fu in segLl ito pubblicato e diffusD fra i viti cultori , 

Nel 1869 la Società intraprendeva una campagna a favore di 
un l'azionale indirizw zootecnico nella Lombm'dia e fra gli altl'i 
lJl'Oy \-edimenti. che a suo lLl OgO l'edremo, disponeYH pel' l ' istit n
zione eli lezioni sull a zootecnia, P el' pl'Ìll1 o venne dato incarico al 
prof, Tombari, direttore della Regia Scuola Veterinaria eli Mi
lano ' eli tenere un COl'SO sull'alim entazione (leI bestiame, la pre
parazione dei fOl'Clggi e l' alle\'amento elei boYini. Il pl'of, Pietro 
Oreste, successore del 'l'ombari nella ste~sa Scuola, nel marzo 1 I~ 
fu chiamato a tenere lezioni ~l1lle più illlpOl'tanti malattie (h-i 
bovini: lezioni che nel1S"3-"J fm'ono continu ate, con pl'og.'l'aJlIlIl<t 
ampliato, hattanelo della fi~iologia ed igiene dell'accoppiamento, 
L1ella feco ndazione, delhl gr èl viclèlnza, del pento e dei tori, Qllei'ta 
parte fu affida ta al prof, Nicola Lanzillotti-Buonsanti. il quale 
tI'oyiamo sO l-ente in seguito quale dotto conferenziel'e su que
stioni di zootecnia e zooiatria, 

Non meno importanti furono i corl'i eli frntticult lll'èl ; la Rocietà 
vedeva un a font e eli migli01'amento clell 'ag'l' icoltul'a l'egiollale 
nello sviluppo della coltivazione delle piante da frlltto e del com
mercio dei 101'0 pl'odotti. 

Primo a t enel'e uno di questi corsi fu nel lS":! il ]Jl'ot. Uiulio 
Cappi ; a, lui seguÌ per lunga serie di anni j] prot. ~[arccllo Roda, 
Qnesti corsi attrassero sempre 1l1uuel'osi Cll'coltatori sia per l'im
portanza elell'argomento, sia pel' il morlo pratico e chiaI'o col 

, quale ì'eninmo impm'titi, 
A cominciare dal1S79, il pl'of, Luigi Manetti parlò di ca~eifi(' i o 

sia presso la l'ede centrale, sia nei più importanti centl'i eli pro
duzione dei latticini della Lombardia, Sui perfezionamenti lll O
derni del caseificio parlò a più l'iprese il prof, Cado Besana, il 
quale propugnò onmql1e l 'abbandono degli empirici metodi, em
pre ~eguiti, e dieel e norme pratiche per l'applicazione dei sem-
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plici mezzi coi Cl uali la scienza yeni va in aiu to di sì importante 
industria. 

Oltre al comm. Pietro Selletti, Gaetano Oantoni, già più volte 
ricordato . prestò. ogni qualyolta ne fu richiesto, la valida opera 
sua agli scopi della nostr a Società: tl'atto tratto egli l"Ìcompariva 
nella sede sociale per trattare dei più yariati a rgomenti , per i 
quali la sua competenza era universalmente riconosciuta. C'osi 
parlò spesso sulla concimazione, sulla fabbricazione del "ino, 
sulla coltivazione delle yiti , dei cereali. ecc. 

Pelo fin ire ricorderemo le lezioni dp l sac . Anelli su i forni rur-ali 
cooperatiyi, di tanto beneficio alle classi poyere della campagna; 
e quelle che il prof. F ranceschini tenne su aI'gomenti di entomo· 
logia agraria. isb'uendo in forma popolare sui più importanti 
insetti dannosi ed utili in agricoltura e sui modi di combatterli 
o di allevarli. 

L'indil'izzo ebe chI prjncipio aveva preso la Società istituendo 
i corsi amlJUlanti eli lezioni che sin qui abbiamo sommariamen te 
l·iconlati. (lo\"enl necessaI'iamente subire una modifica zione coL 
sorgere delle Cattedre Ambulanti di Agricoltura, che hanno ap· 
punto per precipuo scopo di catechizzare gli agl'icoltol"Ì sopra i 
più minuti particolari della razionale pratica agraria . 

La Società si ritenne e si r itiene paga di avere . prima in 
Lombardia, pl'opugnata l'utilità dell'insegnamento ambulante 
e di ayerlo attuato: e quando le Cattedre. ormai benemerite del 
progres. o agrario, .-enner o a continuare l'opera con tanta fede 
intrapresa. essa fu ben lieta di yedel' compiuto un suo voto ed 
accordò loro tutto il suo appoggio . 

In luogo dei cOl'si ambulanti la Società pl'edilesiSe in seguito 
le confel'enze su argomenti di speciale importanza e <1ttualità. 
I più bei nomi dell ' agricoltura italiana troviamo nell'elenco 
dpi nostri conferenzieri: prof. Tamaro, prof. Alpe, prof . Carlo 
Besana, prof. G. Sartori, ing. Francesco Clerici, pl'of. France· 
schini, prof. Edoal'do P erroncito , prof. Nicola Lanzillotti ·Buon 
santi , prof. Piana, prof. Lemoigne, prof. Angelo Fiol'entini, 
prof. Angelo YJ:enozzi , prof. Yittol'io Niccoli , prof. Girolamo 
Molon, prof. Angelo Pavesi, dotto Gustavo Stella, ing . Mario 
Zecchini , prof. E. Verson , ono Enrico Scalini, Senatore Giovanni 
Facheris . prof. Arrigo Rel'pieri. comm. N . Binda, prof. Domizio 
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Gavazza, PI'Of. Luigi Devoto, Senatote ptof. G. B. Grast5i, 
pI·of . Giovanni Lorenzoni, ayv . Pietro Cupellani, Ren. Loclovico 
G"wazzi, ptof . Coletti , ac. dotto Giuseppe CapI'a, cav. Carlo 
Paini, dotto SallJarani, ono Fontana, ing . De MaI'chi, avv. 'l'osi, 
PI·Of. 'l'erni, pI·of. Fascetti, dott o Zappi:Lroli, pI'of. Pigotini, 
dotto CarnaI'oli, prof. Acqua, prof. Fornaci, PI'Of. 'l'o chu'o , ptO
fe~:sOl' De CclJtolis, ptof. Ascoli, dotto Cesate UaI'ialli, pI·of. Gran
dori, prof. Gibertini, dotto Al'imattei, pI'oL SOl'esi, ing. Zi1Jlelli, 
pI·of. TraveI'so , PI·Of. Branchini ed altri <:tnconl. 

Ba, -ta questo elenco pel' sta,biliI'e la varietà degli ill'gomell ti 
illustI'ati dai diversi oratOl'i. Le conferenze della Società AgI'aria 
di Lombardia - che si svolgono di pI'efeI'enza nella stagione 
autunno-invernale - danno origine, pecie in questi ultimi anni, 
a interel,isantissiilli convegni ai quali illtenengono, non solo i 
migliori agTicoltori, ma tutta l 'élite llel pÌècolo mondo agrario 
lombardo: dagli insegnanti dell'Istituto SuperiOl'e Agrario ai 
Cattedratici , dai tecnici agricoli a tutti gli altri professionisti 
che svolgono eli pI'efeI'enza la loro attività nel campo agI·icolo. 

Da ciI'ca un anno il Sindacato Provinciale di Milano dei 
tecnici agricoli fascisti ha ottenuto l'ospitalità presso la sede 
(le11a Società. 

In collaborazione con questo Sindacato la Società syolge 1lIl<:l 

nltra iniziativa che si inquadra nel campo dell'istI'uzione: e ci00 
i convegni mensili dei tecnici agI;icoli che si effettuano l'egoLn
mente il lH'imo sabato di ogni mese . In ognuno eli tali convegni 
nn l'elatore svolge un tema di Ci:Lrattere es:senzialmente tecnico, 
:sul quale poi si svolge sempre una nutI'ita discns"ione tra gli 
intenTenuti. 

Questa iniziativa, alla qnale paI-tecipano spesso tecnici delle 
altre provineie e professioni. -ti di altI'e categorie e anche pratici 
agricoltori, va acquistando sempre più le simpatie dei tecnici 
agI'icoli i iFWli hanno così anche j} modo eli scambiarsi idee ~u 
temi eli ,-peciale interesse ])I·ofessionale. 

Le gite costit niscono ptu'e un altro mezzo, pratico ed efficace, 
di istruzione agraria . Ogni anno la Società, a mezzo (li una Spf'
dale Commissione, organizza un ceI·to numero di gite de hanno 
ta lvolta come metà ambienti diveI'sissimi, dal punto di vista 
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tt'clIil'O, cl i lIlla "tl'"sa zon a, i1lt l"e yolte ambienti eli di.wrse zone 
ma eguali ]1l'l' il soggE'tto della visita: così. in questi ultimi ca i 
. 'i sono fatte gite ba cologiche, gite ippiche, gite orticole e frut, 
ticole, gite idrauliche o eli bonifiche , mentre negli altl'i casi l e 
gite senrono a wclel'e quanto vi è di meglio e di più intel'essante 
in lllla detcnuinata zona, 

Le gite l'<! (;f"olgOlIO sempl'e un buon numero di partecipanti : 

la comitiYi1 è sempre guidata o da specialisti o dai cattedratici 
clell a zona ,-isitata, lli g nisa che i gitanti hanno la possibilità eli 
trnne (la quanto ll an llo yec1 uto i llli~:l iori <IlUma esh 'am enti , 

La ROéÌetù si in1.E'rE'';;;ò ,-ivameJlte fin dai suoi primi. passi del
l'insegnamento dell'agl'al'ia nelle scuole, Già infatti nE'i primi 
COllgH>ssi eli UI'emOJla e Payia , tl'attandoRi elei m odi el i venire 
in .tinto cIeli' agl"Ìcolt lll"a pel' mezzo c1ell 'istruziollE', el'a pl'evalso 

il concetto che potente mezzo per raggiungere lo scopo è quello 
lli espon e le buone llonne a lle g"iovani menti dei fanc'iulli, 

QueRto argomento fu trattato lI ei C'on gr essi di Loeli cIel 1~'1O 

e (li Como del 1~7:2, 

Prima ancora eli questo Congresso la Società, preoccupata 
(Iella vitale questione . "we,'a pl'eso cliYel'Se iniziatiye, l e quali 
pel'ò Jlon poteI'ono cLe elare fl-utti limitati. per la principalissima 
l'agiol1 é che clifettllH1l10 nei paesi di campagn a pel'Rone adatte 
ael impartire l'illsegnamento agricolo nelle scuole elementari, 
Così. in secluta orclinal"Ìa del :5 dicembre 1869, la Dil'ezione cen, 
tl-ale <lyeva cleliberato eli el'og-are la somma di L, 1000 tra meda,
glie e sllssieli, per quelle sG uo]e elementari o per quei maesh'i ch e 
Illeglio si fossero occupati eli impartire l ' istruzione agl"icola agli 
allie vi, I pl'emi furono assegnati in parte, a titolo eli incorag

g-iamento, perchè si era risconh'ato cbe ben poco si en\, fino 
allol'a. opel'ato Rotto qu esto riguarelo, 

~Yel 18740, la Rocietà bancli,-a un Yel'O concOl"SO fra maestri di 

Rcuole l'm'ali: e il risultato era così felice da indurre il ripetedo 
nei due anni successivi , 

Benchè il l'isultato eli. questi C011 C01'si la, ciasRe una cel'ta sod
elù,fazione. non nascondeY<.IJ pel'CI la deficienza eli istl'uziollC agri

cola di cui t'l'ano pel' l a maRRiUl<:l pal'te fOl'niti i m ;-Iestri. elell e 
scuole l'm'ali : e là Ro 'ietà" C'he in pm'c-'C'Ghie occaRioni ,wevn fatt o 
RPntil"e 1n'esso i potel'i dello Rtato la ncc:esRità eli intl'odurre l'in , 
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segnamento obbligatorio tlell 'agnuia nelle scuole Il Ol'mali , pren
deva alcune iniziatixe per ottenere che i mae"tri plplllentari fo,,

Sel"O istrniti n egli elemen t i della scienza agnuia" l'oà nello 
stt'i-;SO a11I10 in c.ui bandiva il COnc.OI"SO di lui <ì.llbialllo or ora 
pal"lato, istituiya 3 premi da L" :200 ("ia"c11no (la <:onfl'l'irl:ìi a 
lj\lE'gli alunni delle ,,<.:uole magistrali <.:be al termine del ('01",,0 
aV(""Sel"O offerto la migliol"e l)ro\"a , mediante e,,<:Ull p, di avere 
ben appl"eSO le più impOl"tanti nozioni (li agricoltllra, e ciò nel
l'illtendimento t: he, (1m-endo un giOl"nO eSRel"e chhl1nati all'inse" 
gllamento elementare. si s;n"ebbero tI"uvati in cond izion e eli poter 
utilmente impaltire l'insegnamento agrario ai 101"0 allie\'Ì" 

Ma la Rocietà volendo dare m;1ggiore syiluppo alla propria 
azione a fayore dell'insegnamento agrario ai maestI"i delle scuole 
rurali, nel 1873 istitlliya un "el"O Con ;o lli <.:onfel"CnZe d'agl";uia 
])+'1" i maestl"i clelle zone l"ln"ali" Dette COnfel"enZe furono f]-pqm n
tate ela l)itì tli cillquanta tJ-;t lUctestTi e llli:w"tl"e dw a"coltm"Ollo 
le dotte lezioni (leI pl"of" Cantoni e clel dott o C'hiapIlOnl. 

L'insegnamento impartito nel primo anno fu cOlllpletato da 
due i';ucc essivi COl""i (li conferen7,p che !Si tennero Hel 1 ~76 e 1.'-\7'1. 
ai (IUali furono ammessi i lllaeshi e le maestre che <lilllo"tl"<tl"OnO 
di aver pI"ofittato del pl"ÌUlO corso di cO llferenze" 

Ultimato così j} tl"ienJ11o eli COnfel"enZe che si chinse con la 
eerilllonia della premiazione ;:li maestri e mi:1estI"e che si distin
Sel"O, hL :-;olÌetà, in vista dei soddisfacenti riRultati ottelluti, 

deliberava di l"ipetere il corso di conferenze clul"i:tl1te un nuovo 
t.riellnio " E ciò ebbe effetto " In questo nnovo corso tI"iennale, alle 
COnfel"enZe di agriC"oltm"a (ancOl"i:1 tenute Ila l'te (htl prof. t '<In
toni e pal"te dal prof" Alpe) e a quelle di igi ene fmono agg-i tlnte 
delle lezioni sugli insetti dannosi ed utili all'agricoltlll"a impar
tite dal pl"of" Fl"anCeschini, e ]e conferen7,e sopra la c;oopent7,io) Je 

rnrale pelo le quali fu chiamato il sac" AneJli" 
Anche In"esso i Consorzi l'egionali di Oomo, Val"eSe, ~\lel"ate e 

Lotli, a tc1l'UOPO sURsidiati clalla Società, fmono nel ]S79 (n 
Como anche nel 18 O) tenute conferenze eli agraria ili m<lestl"i e 
alla maestl"e rurali. 

Ci piace ricordare che nel lS~O il :Jlinistpl"o (li11l0"traYil la sua 
fiducia per l'opel"ato (lella nostra Società illCcu"ic;tlulola (li visi 
t;Jl"e tutte le scuole rurali della provincia di Milano nelle quali 
e1"<111l"i insE'gnati i principii di agl"aria" ..cl pposita ('()JJ)misRione 
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fu nomi llata , e dalla l'ivista compiuta, llella quale fn :,;te!'ia minu , 

zio~a relazione, si potè l'il eval 'e che le lezioni di agl'ÌcoltUl'a im
p.utite ai maestri e maestre aveyano dato buoni fl-lltti. Emerse 
cbe, dE'Ile :)0 scuole visitatE', i g iovani meglio istruiti enlllO quelli 

ap]la l' trnenti allE' scuole i cui m<1eshi ayeVallO fl- eqllf'llt.1to n 
cO!'>:o d i nHlfrl'ellZe tenuto dall,l ~ocietà, 

}ìC:'lI o ~te~~o tempo che rlirE'thllllE'llte o))e1'<:1\"<1, la :Società in 
yocay;) opportnnE' (li~po"izioni 1egislati,e, l'ill'ecchi e yolte l,j 

chi ese ])royyp dime11ti thl l (10\'el'no pCl' e:,;tenc1el'<:' la ist ruzion e 

agricola nelle campagne, X el Congl'esso eli Payia del1S77 votava 

Ull Ol'cl ine elel giorno 11el quale si alfel'màY<1 e~~e l'e necessario pro-

1Il110 \'el'e l'cl indnélel'e fl-n le matpI'ie obbl igatol'ip l ' i "h-uzione 

t<'Ol'ico-pl'atica di agricoltlll"l lI ellp ~cnole ll1agi.- tnlli, 
~el1922 l'applicazione elplla l'ifOl'llla Gentile alle ~('1101e m edie 

t ol~p completamente l'ill~pgnamellto dell'agl'm'hl lle]] f' !'icLlole 

n Ol'ln ali , 
Allora hl. J10str,l :-;ocietà, lneJ1l0l'e (li àYe1'e ~ill (l ,li p l'Ìll1i ,lJlJ1i 

prE' !'i<1 riniziati,a dell 'insegn amento dell ' agraria ai maestri 1'U

l'ali, ripl'f'!'e immediatamente questi co]'si, Fu n el 1923 cbe ebbe 

i!lizio il In'imo col' ~o, ch p ;.:i !'iyoJse con uno !'ipel'Ìale ]ll'ograJl1lJla 

('he ottenne l'appl'oyazione del )linister o compet en te , 

Il l'OI'SO d'agl'al'ia p er i mae!'itri è eliyentato Ol'a unà dell e 

Hm'mali attività della Società, Esso si syolge durante l 'anno sco 

la;.:tico, nei giorni di gioveflì e domenica in alcune a lll e conces~e 

dal Comnne eli )lil<:l110, l)l'esso llll ii scu'Ola clelIa p el'ife1'i a, in 

modo <:be è stato po~:,;ibil e allogal'e nel gial'flino d ell.'l scuola un 

IlliIlU~l'f)lo l)Q(l el'e che !'ie1'Yr cOlli e ,'n!'i~i(lio ]J1'atico all'insegna
lllPllto yel'bale, 

L,l fl'PllueJlza a lllle~to COl'SO sta a dim ostnue la ;.:impatia colla 

(l1w le la nostra ilJi.ziatinl è !'it.ltH élccolta nell'aJJ1biente magi

~tI'al e e com e essa yalga a ('olmaI'e lllla YPl'tl la e una , inizi ativa 

('lt e >;al'à continuaht >;ino il rJllllnrlo l'in;.:egnamento <lell ' agl'al'i a 
non !'i1l1'à. l'i.IJ1JJlles!';o negli i~t itllti ll1 agi!'itnlli, 

Il sOl'gere della Scuola Superiore eli Ag1'icoltm<.l Ili Milano, 

che iniziò i suoi corsi nel nOyembl'r elel 1870, non potenl esser e 
a('('o1to dH' con <:,ntusia~m o da]];] Roc:ietà, Essa • .l\'eva ;.:ellipre 

yagllpg-giato 1'(,'1' il maggiore cen t r o <l r lla L omb':ll'llia un istituto 
(' ;]])<1('(,' <li fO l'lll al'e (lei jpcnici YP1,>;ati nplle (li~eil'linr agl'arie, a i 
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quali si potes~e affichu'e da un lato l' opel'a di i:,;t!'uzione c' (li pro, 
paganda nelle campagne, llall'altro lo stu(lio dei num el'osi e 
complessi problemi riguard an t i l' ind u stria agl,.u'ia, 

La convenzione per l'istituzione della ::-5c1101a Snpel'iOl'e eli 
Agricoltura a :.\lilano, fu stipulata ha il :.\Iinistl'o :.\Iar'co :.\lin
ghetti e i cl elega ti cl ella pl'ovin cia lli Milano, IJl'ot. l'a Y(~~i e 
.1 n' , Capl'otti . entI'ambi membl'Ì atti"issimi (lella ~ocietà Agl'a
ria , il 1~ novembre 1869, E poichè dalla elata della conyenzione 
trascorreva troppo tempo senza che fosse posto in atto quanto 
si era progetta to e stabilito, lascia nd o il dubbio ehe ('01 (;()!U

lJiamento del Ministro fo::,;se messa (hl parte ridea clelIa ::-5cuola , 
la Società tpnne desta l' attenzionr del pubblico ;,;u tale oggetto, 
non tnlhlscianclo eli pubblica l'e sui suoi giol'nali yiyi appelli in 
c ui el'illlO posti in Hicl enza i benefici che ristitnto <lnebbe l'ecuto 
al Paese. 

E nel 1893. quando si andunmo accennando cla Y1u'ie pUtti 
criticlle a carico elelle scuole supel'iol'i eli agl'icoltura. cl,l alcuni 
consielel'ate come non risponclenti agli scopi che si l'ipl'Oll1ette, 
Y<1ll0, la Direzione della Rocietà, si pl'eoccupò delle loro ~orti, c 
particolarmente di (l uella eli :.\Iilano . in cui SOl'geYCl una }ll'omessa 
per il benessel'e agl'icolo del Paese, e tenne un'a(lnnanza Lllb 
qnale furono invitate autor eyoli persone, allo scopo eli 11l'l"ll clel'e 
in esame le accennate critiche, 

Ancora: stallCl0 a cuore el ella Società eli Yeclere pOl'tata ];t 

Seuola Rl1p <> l'Ìore eli Ag ricoltnra di Milano all'alte,zz<l dell e e:>i
genze dei mod erni pl'ogl'essi scientifiei. in .. lc1unallza generale 
del ::!2 dicembl'e 1çjOO yotan un ord ine cl el giorno ("on cui l'i 
l'accomanclaYa al Ministel'o eli Agricolt ura di istituil'e lHlOYi corsi 
di insegnam ento , Il ~Iini>-:tro, pI'enclenclo in ("o11sid<:>razione i voti 
della Rocietà. Cli:>polleYa perch è i n no,'i ill>-:egnaln ellti fossero 
istitui ti, 

N è le cui'e spiega te da lla Soc ietà pel' la diffusione dell'isttn, 
zione agraria sono tutte qui, 

Fin dal 1S8G. istituì delle bOI'I'e eli shHlio 1W1' gionilli che 
frequentassero la Stazione di Cal'eificio di Lodi, E pnre, <l C'o, 

mineiare clallS99 mantenne borse di ."tnclio ]J(>rcbè i gioY<lni po
tessel'O h eq uentare le scuole pratiehe eli agl'it:oltm';t di (Tnlluello 
el <>l Monte e di Brescia. e la >'cuola (li frntti (" uItnl',t « . \11c1re<1 
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Ponti» in Yal·ese. Non mancò anzi il nostl·o Rodalizio di pOl·tare 
alla Rcuola eli Yarese, nella miSlll'a cOllsentita dai bilanci , il 
I)l"OPl"io contributo finanziario con Ull assegno annuo . 

Nel 1895 si fondant a .Milano, per iniziativ':L della Rignora Re
bec(;a Calc1 erini. la Rocietà per l'Istituzione eli Scuole per Adulti 
nelle Call1pagne. La Società non poteva rimanm'e indifferente 
dinanzi 1:1(1 un'opel'a destinata a migliol'are le conelizioni morali 
dei contad ini . e ,otaya l" el'ogazione di una somma pelo conCOl'
rel'e alla fOI'mazione della Società, alla quale continuò poi il 
RUU appoggio fin<.lliziario accordandole un Russidio annuo. 

Lo l'teRSO dicasi pet" la Società Pl'atica Agricola P emminil e di 
KigllcU"cla, la prima femminile de sia sorta in Italia. 

La Società cominciò ad occuparsi eli concimi e di concimazioni 
fin elal lSG,!, nel Congresso di Pavia. P er concimi vanno intesi 
q ni i Roli condmi Ol"ganici e specialmente il letame, perchè gli 
artificiali non el'ano anCOl'a entrati nella pratica agricola; al 
letame e al pozzonero si aggiungano tutt'al più il guano e i 
residui dei macelli . 

Però un accenno ai concimi artificiali ci fu; il prof. Alfonso 
Cossa, presentò un ordine del giorno tendente ad ottenere che 
il .Ministero di AgI'icoltura istituisse un COl"pO di ufficiali go
yel'natiyi incal'icati ili titolare gli ingrassi a!·tificiali a richieRta 
degli agl"icoltori , dietro il solo risarcimento delle spese oc
corRe per l ' analiRi. Ecco il primo accenno a quelle Rtazioni 
A.grade che furono lJoi istituite a garanzia dell'oneRto commer
cio delle sostan~e utili all'agricoltma. La proposta del prof. Oossa 
non fu aplu'Oyata, per la r agione che non se ne sentiva la ne
cessità, dato il numero allora insignificante di agricoltori che 
usavano di quei concimi artificiali , e la poca entità del comm er
cio r elatÌì"o. 

L'impiego delle- ossa cOllie concime cominciò a trova l'e buona 
accoglienza anche da noi intol'no al 1865, quando cominciarono 
a divulgarsi i l'isultati ottenuti aggiungendo al letame, ]lelle 
concimazioni, polYel'e d'ossa; anzi già si parlava di trattamenti 
l)l"aticati a quest ' ultima con acido solforico. 

La SOC"Ìrtà iniziò alcune prove nei fondi dei propri soci, ,tin
clalldole alla ROITeglianza del Comitato tecni co, ai pl"imi Ll el 
lSB:=;. Le l'elaziol1i trasmeSRe alla Dil'ezione e le comunicazioni che 
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provE'nivano specialmente d'oltr·alpe. furollo t,Ili da t"oni"igliare 

la Roeietà ad ot:cupari"i più nttiv<Ullente elelLngomento; così 
cbE', qU<:1nc1o nel 1~G7 paret:d1i agl'icoJtori , eonyinti dell'efficacia 
fertilizzante della polYel'e (li t):-;i"a (erano h · .. l essi p,nec ·hi m em· 

bri del ~o(lalizio) l'ensal"ono (li pr0ll1110Vel"e una i\.-;sot:iazione 
ave-ntr lo ~copo eli procll1lTe Cjlle-stil :-;nstamm e (li ("elle1"1 .. agli 
agt'icoltOl'i, la Rocirtà appoggiò lli bnon gl'arlo l'iniziativa :-;nl 

suo giOl"l1<11e, l'ollcede-nelu anche la Pl'OI1l"Ùt sede pelo le riunioni, 
Fm'ollo tenute pal'ecchie adunanze coll'intern'nto ,li agticol

tori; e, d0110 l'apprOyaZiOlle dello statuto chr contellllllant un 
prl"iollo (li pl'Oya di h'e anni , la ~odptà fn éoshtl1ita col nome 
(li SoèÌE'tà pelo la l'ohel'izzazione delle o:-;:-;a. 

Il )1ustI·o Ho(lalizio continuò allora e inteùsifit:ò l'opera eli pro
pag-amJa f> :-;opl'atntto (li spel·inwut..lziOllE'; Ì<:llItO chr gilllUie ti 

prendere in affitto nelle vicinanze (li :Milano un all]lezzal1lento 
]lerchè le pI'on, Hffidat e al (lott. C31'òolle, llotessero essere esc
f!;llite Bel modo più l"ÌgOl'Oso . Col 11:l,:? qlle-ste- espE']'ienze - ri

i'wIto il problema t ecnico - fm'ono ri"oltE' ;-1 stnelhue il problelllu 
economico, se ci oè fosse cOlwe-nien te r u >50 elel n uo\"o c()l1l..:im e, 
dato il suo costo, eli L. li) il qnintalc; e l'e~ito, in qnello e negli 
anni succes~iyi, fu f::1Yoreyole. 

Col 1860, e fino ,11 ]~jG, la ~oeiet:1 volle attnarl:' nn (,Rempio 
tli acquisto collettivo; quello del pel"foRfato. L'inizi;ltiY;l y<\ qllÌ 

ricordata 11011 tanto per l'entità tl elle operHzioni, ']lWllto pelo 
e~'~'e l' e Rtata pl'eRH qlWllllo 1<1 CllopE']·a7.ione nel campo clegli acqui 
Rh el'a aneot·;) RCOllosciuta. HOl'b\ nel ]:-;jG in Milano un 'Agenzi a 

A~l'i("ohl per attuàl'e Rn laI'~lI :-;cala l)lUwtO la Rot"Ìetà av{'va in1 -
Zi,lto, f[ 11 E'RLl fn bell lieta di yecl E'!' ('ontilllwta nn 'opPI'a tanio 

nt ilt:' per '-ili agricoltori. 
La Rocietà \"olle piuttosto continuare 11e]]a sila propaganda 

per r nso elel p el'fosfato e in gf>nere elei concimi chimici. Da un 
lato, pelo 11l1a llmga serie eli allni <lopo il l,,\,(j, istituì Jlll a Rrl'Ì e 
di pI'emii,con, iste11ti in piccolE' lluantità (li concimi, che PRil'aevCl 
il SOl"te fra i ~oci. Questi cloyentno poi riferire, in l·jullioni o sul 
giol"lwle :-;ociale, intorno all'uso fatto elel fertiliz7.tlntE' e ai rislll
tnti ottenuti. Dall'altro lato. contiJ1ulÌ ;t cOl1lpiE'l'e E'''Jwl'it:'nzc aL;
L;lll'ate Fui concimi che man mano si prespntanw() in cOJllmercio 
e :-;ull'i=lpplic"l7.ioJle alle singole coltiY37.ioni, (Iapprilll;t (lil'etta
mentp ~otto la soneglian7.a Ile] Comitato tecnico, ill seg-nito in 
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tolla bOl'azione con altri enti , quali le !Su e Ì"\ezioni , la R , ~cuo]ù 
Ì"\uperiOl'e di .-.... gl"ÌCOlt lll"a di }Iilano, la Scuola di Frutticoltura. 
Ponti di Varese, l 'Istihlzione Agraria dott , _-\nc1ren Ponti, Que
"te ultime per esempio , riguanlano 1"U)olO el ei concimi chimici 
nell'Ol,to , e furono le l)l'im e !Su tale questione, condotte n el 190G 
e <ll1lli !Segnen t i sotto la gUiCh"L del prof, Angelo Menozzi e del 
dott. Edmonelo Cì nmer , X nmel'ose <lltn' , i 11 te!Sc a p r ovare la 
pos,...ibilità, facili tà, tOJl\"enienza lli elimillCll'e i cOllcimi organici 
nella toltiyazione degli Ol"t~l ggi dest inati al consumo niretto, fu 

l 'Oli Il pi lÌ t.uel i in h'a pre."e da altri l'n ti , C 0111 ' è noto, 
L'aI'gomento dei concimi fll ripresentato in altri CongI'essi so

ci,lli , _\. Lod i , nel 1870, il Congl"(:'sso fece Yoti pel"l:hè fosse im
posto lln forte elazio el'espOl"tnzione sulle OS"<I, Ma il :Jlil li!Stero 
(li Ag'l"icoltm'a rispose eli non pote]' aLlel'il"e ,11]a (lOlllanc1a , per
(' hè « (lissoll<l IIte n.1Ì pl'ÌJ1('ipi n'g-ola tOl'i del eOllllnen'io )) , La 
(lUestione però ]10]1 ebbe segnito pel'l' lH~ 1en_ ])l'esto presi:' piede 
r im pOl'taziOll e elei fosfa ti ])l inera lì, 

.-\. Como nel 1~7:!, si (liSCllSSe sulla « COllYen ienza per l'agricol, 
t m'i.! , dal lato llel t Ol'llaconto , tI' usare concimi speciali fOl'niti 
dall'influstI'ia »" e si affennù l' ntilità el ei concimi al'tificiali, 

A :JlantoY<1, nel 11'18, il Congresso si ,,1fennù sili segnenti lwin · 
cipi: 

P) L'aY,icenll amento va con. iclerato chiave clelIa industria 
ag l'Ìcola , come il solo mezzo di otten er e il più perfetto esauri · 
mento (lpl ~nolo e, successivamente, i] nntm'ale pos>;ibile l'ein· 
teg'l'o, 

:!O) Lo stallatico vuoI esser e r icunosciuto pel concime più a 
uuon mel'cato, ed il solo che possa mantenel'e nel teneno il ne
ce:-;~' al'io teniccio, 

:3°) I concimi chimici cl evonsi imliscuhlJihn ente l'itenel'e i 
mezzi più opport nni. per alllnental'e gli elernt>nti materiali eli fp· 
f'O llflità (le] t en pno, eOlll e anCOl 'à eli riclonarli alle volute pro· 
pOJ'Zioni , 

Col sOl'gel'e deHp fabbriche di cOJ1('imi chimi ci :';01'Sel'O anche le 
l"1'orli , e fin da prin('ipio minaccia]'ono eli di"enbll'e an che in 
qne,:to rampo quel che in realtà poi cli"ennel'o: una " era piaga 
dell'agricoltu ra, 

(;ià n el 1873, in un'adunanza gp]H:'l'a] e deJla 8ociptà, si era 
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eSl)l'eRSo il ,"oto che da parte del Go\'el'no si lJl'ellde ',,;el'O pro\'\'e' 

dimenti pel' r egolal'e il commercio dei concimi, e fu inviato al , 
l ' u op o un melll oriale al Ministro, 

Il Ministel'o mostrò di pl'endel'e in considel'azione il memo' 

l'iale , Fu però solo nel 1909 che fu presentato un llìsegno lli 
legge in proposito, disegno che fu oggetto eli stndio da11<1 Ro , 
eietà, 

X ell'immeel ifl to dopo guel'l'a la Società :-;i pl'eoccnp<Ì llUOYU, 

mente della qu estione del commercio dei concimi e ill\'OCÒ 

- spesso - nna l egge in pl'oposi to che riassmnesse tutte le eli 

sposizioni yigenti (' lp C'O mple L.l :-;:-;e , Anclie di 'lui (l erivò l'attuale 

l egge che disciplini\. il comm el'cio dei prodotti agricoli e delle 

materie utili all'agl'icoltura, (l ella quale legge la Roeiete'!" a, 

mezzo eli sp ecinl e ('o 11llllisRi01W, :-;tudiò i singoli articoli pt'Opo 
nendo aggiunte e co rrezioni, 

Anche recentemente la Società sentì la llecessitù di esprimeI'e 

in propoRito un yoto, nel senso sopratntto che sieno (lati agli 

i stituti , che debbono a pplica re la legge, i mezzi nec:essa1'i in 

modo che la legge abbia ad essere applicat'l in tutta l,l severità , 
con gran(lis:-;imo ì'Cll1taggio (legli agricoltori, 

La questione dell ' utilizzazi one delle sosta 1J Ze fecali della città 

di Milano fu a più l'ipl'e:-;e stlldiClta da lla Società, Già in un'afIn 

nanza del marzo lSG3, :-;i cliscus:-;e lungamente in merito <tU a 

l egge comunale 10 gennaio lS(i:3 ])Pl' la parte l'itlE'ttente i pozzi 

n el'i della città" consideranelo la qll e~t i one sotto i l punto di. yista 

igienico e sotto quello cl egli intel'e:-;:-;i agrari, 

L e iel ee s"olte dalla Rocietà ebbe1'o attuaziOlW Cl non gl'anel e 
distanza eli tempo, Rul principio (leI 1 'Tl, infatti, (li\-e1':-;i cul

tori di stlldii agrari, fra cui. parecchi. membl'i della Rocietù, si 

costituù'ono in Comitato promotore pel' fondare llll'a~sociazione 

avente lo scopo eli l'accogliere le mine degli Rmaltitoi della eittà 
e del subul'bio pel' nliE'lHll'le agli agl'iC'oltOl'i. sia ta li C> C) nali, :-;j,\ 

Rotto form,l eli poudl'ett p, 
La Società dieel e snhito, naturalmente, la sua adesione :-;ot

toscrivenclo pal'ecchie azioni e fii adoperò perchè il progettato 
ente potes:-;e sorgel'e Rn soliele uasi, ('once:-;:-;e gl'a t ui tamen te i 
propri loc ali p er sede (li. ufficio , ne fece l'ono, ('('t'C> nel mOllfl0 
ag'l'ario r E'sistenza (fn i:-;ti tnito, :-;otto il nomp eli « yp:-;l'clsùma », 
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\'on decl'eto l'eale nrJlo :-:te~:-:(l 1871), e assistette elI suo l'apido 
fiOl'il'e sia dun1nte il periodo di presidenza del conte RU::ica, pre
::;idente anche del no~tro Sodalizio, ~ia in segnito, li eta d'aver 
largamente contI'ibuito a che tanta r icc hezza fertilizzante non 
andasse, come per il passato, dispel'sa, La « Vespa~'iana », è 
for~e superfluo agginngerlo, è oggi in "ia di li<juiclazione, 

È intel'essante infine l'icordal'e l'iniziativa pl'eS;;1 nel 19~9 e 
continuata sin qui di conVOC;;1l'e due volte all'anno, in primavera 
e in autunno, il personale delle Cattedl'e Ambulanti di Agricol, 
tma, delle Scuole Agl'al' ie e delle Stazioni Spel'imentali Agrarie 
della Lombardia, in unione con alcuni insegnanti dell'Istituto 
~upel'iol'e AgI'al'io pel' discutel'e insieme i principaJi problemi 
('Ile possano UWl'e la loro ri::ioluzione (la 11a sperimentaziolle, In 
dette riunioni vengono pl'ese iIl~iell1e clil'ettiYe comuni per la 
SlIel'imentazione cla svolgere in seguito, in modo che il problema 
oggetto c1ell'espel'imento possa ayel'e una più l'apida sol uzione, 

Tali convegni hanno ottennto un successo vi\'issilllo , anche 
pel'chè pel'mettono agli intenenuti, attI'avel'SO la discussione, (li 

mettel'e in chiaro dubbi, di espI'imel'e desideri, di propone pro
blemi nuovi, in modo che cla detti convegni gli intervenuti tutti 
tl'aggano la possibilità di nuovi studi, di nuove espel'ienze e eli 
pl'a tiche conel nsioni. 

All 'opel'a <li pI'opaganda pel' l 'iRtl'uzione e la spel'imentazione 
agl'aria la Società contribuisce infine anche colle sue pubblica
zioni e colla biblioteca , 

La Società, come è noto. pubblica ~in dalla SLla i. tituzione 
un lJl'opI'io giol'nale « Bnllettino dell' Agricoltura » cbe è ormai 
al RHO seRsantaquath'esilJ1 o a11no di vita, e che gode nell'ambiente 
agral'io nazionale una notevole antol,ità, ~opl'atutto per merito 
dei collabOl'atol'i che sono scelti tra i migliol'i tecnici della l'e
gione Lombm'da, 

La Società ha pubblicato, e ,a pubblicando tuttol'a opuscoli 
di pl'opaganda che diffonde lal'gamente tra i pl'opri soci, ai quali 
spesso distl'ibuiRce il testo integl'ale delle più impol'tanti confe
renze che si tengono presso la sede della Società, 

La biblioteca sociale è l'icca di C'Ìrca novemila voI nmi e di al
trettanti opuscoli. La biblioteca Rerve, oltl'e che ai soci, a molti 
Rtudiosi dei diversi rami (lelle discipline agl'al'ie, 
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Anche gli studenti dei di\'er si Istit ut i Snperiori di }lilano e 
della Lombardia h equen Ì<m o sonnte la biblioteca , specie pel' 
compier e lavori scolastici o per la l)l'epal'a zione delle tesi di lau, 
rea , È sta ta quest a anzi una speciale deliberazione che il Con, 
siglio ha recentemente preso a favor e degli studenti, al fine di 
poter pel'mettel'e ad es~i - anche se non l'ono Roci dell a Ro, 
ci età - di poteI' URllfrllil'e clel pr ezi oso matel'ia le l'accolto nella 
bibliot eca , 

P er la gelsicoltura e l'industria seri ca. 

Quando la Società AgI'1ll'ia si è costit uita (186~), la bachicol
tura in Italia VerRaya in t risti condizioni , le quali doveyano più 
che ogni altl'o impensierire l 'agricoltor e lombar do, che yedeva 
nel prodotto della coltivazione dei bachi uno dei cespiti più im
portant i di l'eddito, Detto prodotto ser viva allor a, assa i più che 
ora, a diminuire di molto l 'eccedenza della cifr a delle import1l
zioni su quella delle espOl'ta zioni, Nella zona centrale della LOll1 -
bar clia i bozzoli aveyano un \'alor e pa l"i a cil'ca la metà di tutti 
gli altri prodotti agl'ari : e tutta la r egione coltinwa an nual
mente circa un milione di onde di seme, da l quale nel 18;:;~, che 
er a sta to l'ultimo di buon l'accolto, cavò un va lor e lordo di circa 
cento milioni eli liI'e per bozzoli , eq uipara ndo quello el i t utte le 
altre par t i d 'Itali a e superando quello della Fran cia intel'a, 

La bachicoltUl'a a,'Ha già prima a ttrayer-sato un periodo di 
ansie e di viva lotta contro l'irruel1za di due tlagelli : il c111'ì110 
o « male del ~egn o » clei Lae11i, E' la lllorì a o « llla l clel fa lcbetto » 

(lei gelsi. 
Ma calcino e lUorì a penlettel'o subito (l'impol'tanza, non ap

pen a compane l'ahofi a o pebrina, la quale, per il suo carattere 
er editario e per il ~ 1l 0 r apido diffonder si , sembl'ò do ,'er dare il 
colpo di gra zia all a bachicoltura , 

L'atrofia aveva comincia to a manifestand nel 18"'5, destando 
serie apprensioni, nel dipartimento francese di Ya lchiusa; po
chi anni dopo era già ben nota in Lombardia, dove tra il 1855 e 
il 1860 (come, del l'eRto, nelle altre r egioni d'Italia) a\"eva ormai 
invaso tutti gli a lleYa menti. facend one strage, 
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;. Le pl'eyì~iolti che ~l fateYHno erall O Jllolto o:--;CUl'e; e, Tllentl'e 
gli studiosi si chwano alla ricerca delle cau>'e dd male e dpi 
mezzi per scongiurar.lo, i pra t ic i tenta \"ano i rimedi più dispa,rati 
per combatted o. Da l canto suo la Società poneva in opera i 
mezzi che erano a .. ua disposizione: basta, per accertarsene, sfo· 
gliare le raccolte dei giomali della ~ocietà. fin dui pl"imissimi 
anni . 

Era però opinione diffusa che la mala riusci ta degli allevamenti 
e il continuo ditfonc1er,;i ecl inacerbire del male fossel'o ill gr"all 
parte doyuti al cattiyo modo di confezione del seme da parte dei 
singoli allenltol"Ì e di colO1"o che di ,;eme faCeyallO éOIllIll ercio; 
di qui l'origine dell'iniziatiya della ROLÌetà di procedere diret· 
tamente alla produzione del seme. intendendo così in pari terullo 
di yenire in aiuto a i bac hicultori, con lo stabilire cioè un prezzo 
limitato pelO il seme, che copti,;,;e appena, le spese di prepara
zione. 

l\Ia il male continuanl ad estendersi. Fallivano anche i >'ellli 
provenienti dalle regioni ritenute le migliori per la pl·ocl uzionc. 
Ultime regioni in Lombm·d ia. a cui si ricor,;e pelo ~n'e re sellle 
sano, furono la Bl'ianza e il Bel'ganwsco; ma anche q neste non 
tardarono ad essere ilwase dalla pebl'ina ; e a]] 01"<1 fu un gran da 
f~ll'e ovunqll e per ricercare seme sano . 

Per qualche anno ancora ne clispen,;ò la Toscalla. poi si anùò 
nelle isole. in CQl"sica e Sardegna sopratutto; e in seguito ill 
Macedonia, in Persi,l, fino nel Cachemil·. Ma andle qui fln-ono 
delusioni; e si finì r:ol pellSal'e all"impOl"tazlo11e eli semi dal 
lontano Oriente. 

~Ia non sol"tì affa tto esito "od clisfaceu te. Tale insuccesso e la 
bellezza delle "ete provellientl (1:11 GiapponE' attraf-isero colà i 
semai, che cominciarono a mandar qui seme di bachi giappone"i ; 
tra essi Andreossi eDen ' 01'0. 

Il "eme giapponese fece buona prova mostrandosi l'esistente 
alla malattia. Gli agricoltori intravvic1ero la .,.ia di scampo, ed 
esso acquistò subito gl'anele rinomanza. 

La Società non volle rimanere estranea a questo movimento. 
Sin dall'aprile 1864 avviava pratiche collVIinh,tero degli Esteri, 

allo scopo cl i ottenere per via diplomatica un invio di seme ve· 
ramente originario del Giappone e delle migliori qualità ivi 
conosciute. 



I l"i~llltàti dell'all evamcllto del pl'imo se III l' illlpOl'tato f11l'o110 
as~ai r,;oddisfaeenti, 81 che l a Società, pel' aclel·i1·e anclw alle uu
mel'ose domande elei soci - ])ur non tl'ascul"<:llldo di mantenere 
destai l 'attenzione sugli studi che l':i facevano 11e1' l'ielare ;)lJe 
l'azze indigene il perduto vigore, sottraendole all'invadente in
fezione - l'itenne n ecer,;sario di conti1111are ad importare, almeno 
temporan eamente, seme cl a l Giappone. Ol'i:lmai nel pae~e era 
piena la fidu cia in questo seme che, unico clopo tanti tentativi, 
aveva dato promettenti risultati. 

L'importazione del seme del Giappone per pal·te della So
cietà andò aumentando durante i primi anni. La maggi.ol· quan
ti tà si ebbe nel 1872, in cui si ebbero 69.082 cal-toni per l'impol'to 
di L. 1.534.941. In seguito l ' importazione anelò decl'escendo, man 
mano che acquistava fidu cia e dava buoni l'isultati la pI'atica 
della selezione microscopica. 

Ecco le cifre esatte che ra,ppre~entano n yalore c il Jllllllero 
dei cm-ton i importa ti. 

Anno ~urnero dei cartoni Valore Jire 

1863 40.500 m.3~0 

1 66 1.950 l34o.lU5 
1867 8.8 3 l ,~4o.I(j() 

1868 ~8.(j!n (j1~.02)S 

l8(j9 ::n.377 :)'j I. 3(j() 

1870 35.203 7:3~ .. }8:2 

1::;71 30.658 2~l:3.308 

1872 69.0S2 1 . 5M . ~)J1 
1,~7:3 405.300 f19~ .4o:)3 

1874 20.:230 ~04.8403 

1ST; 17.~37 1. '7 .:)03 

J S76 19.979 3:)1.123 

1877 16.:239 121.41S 

1878 1, .797 1:240.3:20 

1879 13.000 1:26.57:2 

1880 10.G02 137.757 
1"81 3.044 ;J2.034 

Dopo il 1?81 fu fatta anCOl'à importazion e, ma in qna,ntità 
assai ridotta , finchè nel 1887 non se ne impOl'tò Viù. Il valOl'e 
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~. complessivo del seme acquistato dal Giappone dalI 82 al 1887 
fn eli sole L . 32.469. 

Fu dunque un valore di circa sei milioni e mezzo di lire impor
tato in cartoni dalla nostra Società nel periodo 1865-1887. 

Potrebbe, è vero, osservarsi che l ' importazione del seme giap
ponese possa, aver contribuito a ritardare l 'applicazione su 
la l'g-a scala del metodo di selezione del quale siamo debitori al 
Cantoni e al Pasteur, ma non è questione, veramente, di un l'Ì 

tm'r]o e di un danno. In quei primi anni il nuovo metodo scien
tifico raccoglieva nella massa dei bachicoltori scarsa fiducia e 
molti dubbi, ed era pUl'e utile e necessario che nel pel'iodo , che 
diremo di hansizione, qualche altr'o aiuto fosse loro dato. 

La Società, non dimenticava di continuare negli studi diretti 
a ritornare alle vecchie razze nostrane, difendendole preven ti
'l'amen te dalla pebrina. Notevoli a questo proposito gli studi del 
Cantoni, coi quali il grande agronomo si ridusse a quella sele
zione micl'oscopica che, modificata solo nei particolari di esecu
zione, apl'ì la via a lla rigenerazione della bachicoltura. 

Contemporaneamente la Società. favoriva gli allevamenti j)l'e
co ci di saggio, allora consigliati allo scopo di accertare la Luona 
-qualità del seme. 

Quanto, poi, ad esperimenti di coltivazione di seme bachi di 
prm-enienze differenti, la Società ne fece numerosi, con semi 
p1'ovenienti dalla Persia e dal Turkestan , pubblicando su i suoi 
giornali i risultati. 

Rono degne di nota le analisi microscopiche del seme bachi 
fatte presso la Società. In un tempo in cui nessuna garanzia era 
offel'ta all'agricoltore circa le buone qualità del seme che acqni
staya, un mezzo che servisse a dargli notizia sulla bontà del seme 
acquistato, prima di sottoporlo allo scbiudimento, si rendeva uti
lif.:f.:imo. La Società pensò di mettere questo mezzo a disposizione 
degli agricoltori istituendo un contI'ollo micro, 'copico del seme 
affidato a l prof. Lorenzo Corvini. Ciascuno poteva ricorrer e il 

queste anali"i col pagamento della tenue tassa di sette lire. Que
sto sel'Vizio, iniziato nel 1867, per la buona accoglienza avuta 
jn'esso gli agricoltOl'i e per i soddisfacenti risultati , fu continuato 
pelo pal'ecchi anni, finchè, venuta in onore la selezione microsco
pic'a, buone ditte produttrici di seme diedero f.:erio affidamento 
sulle buone qualità del prodotto. 

19 
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Verso il 1880, poi, le cose erano a tal punto che previllse il 
concetto di abbandonare ormai la ricerca del seme nel G-iappoue 
e di adoperarsi invece per dare la maggiore possibile diffusione 
al sistema di confezione microscopica cellulare. 

Il mercato dei bozzoli a Milano è stato, fin da tempi abbastanza, 
lontani, regolato à,alla consuetudine di riferire nelle contl'atta
zioni i prezzi ad un adeguato che veniva formato sui prezzi eli 
aiversi mercati della circoscrizione da una Commissione nomi
nata in seno alla Camera di Commercio di Milano. Que,;ta con
suetudine riusciva molto comoda agli agricoltori ed anche ai 
commercianti di bozzoli, ed era particolarmente utile ai piccoli 
coltivatori che si trovavano ad avere un attendibile punto cli rife
rimento nel controllo per la vendita della loro merce. 

Nel 1885 la Camera di Commercio deliberò di astenen;i dal 
formare l'adeguato . Questa deliberazione, presa all'iDlpl'ovyi~o, 
veniva a sconcertare il mercato dei bozzoli, e sopratutto i piccoli 
produttori. 

La. Direzione della Società si preoccupò clelIa (;ot;a, ed espPl'ì 
pratiche sia con la Deputazione Provinciale, sotto gli auspici (leI 
Prefetto, sia con la Camera di Commercio e l 'Associazion e Se
l'ica, per ottenere che col loro concorso si potesse anche quel
l 'anno costituire una Commissione per il prezzo adeguato elei 
bor.zoli. 

::\1a quell'anno la Presidenza della Società non potè venire ad 
alcun accordo coi filanelieri. E allora, l'anno dopo, pensò a pub· 
blicare essa, insieme col Comizio Agrario di Milano, un l'egola
mento per l'adeguato. 

Col 1887 l'Associazione del Commercio e dell 'Industl·ia, delle 
sete in Italia aderiva a costituire la Comnùssione mista per la 
formazione dell'adeguato; e così si continuò a fare per parecchi 
anni, fino al 1906, fino, cioè, a un nuovo rifiuto cla parte dell' As
sociazione stessa . La Direzione propose allora alla Camera di 
Commercio di procedere, col concorso clelIa nostra Società, alla 
formazione dell'adeguato; ma, non avendone ottenuto l'adesione, 
non si potè concretare nulla di positivo. 

La soluzione del problema si ottenne solo più tal'ùi, nel 1910, 
quando l'Associazione Serica, date le condizioni in cui trovava si 
allora il commercio deJJe sete, credette opportuno eli indire llna 
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riunione dei rappresentanti delle a. 'sociazioni agrarie, per uno 
scambio d' idee sul modo di regolare il prezzo eli rifeI'imento. 

Alla riunione, che si tenne il 22 aprile presso la eletta Associa
zione, fu proposto dal senatore Lodovico Gavazzi, eli determi
nare, mediante i· bollettini dei prezzi delle sete cbe settimanal
mente pubblicava 1'Associazione Serica, quale sia il prezzo medio 
dei bozzoli in riferimento a una eletm'minata qualità di seta e 
per un determinato periodo di tempo, non minore di tre mesi, 
comprendente in misura eguale il periodo immediatamente ante
ceclente al raccolto, quello del raccolto, quello immeeliatamente 
. uccessi-vo al l'ClCCOltO. 

La nostra Società convocò subito, per sentire jl 101'0 parere 
in merito alla proposttL dell' Associazione Sel'ica, i l'appresen
tanti degli enti agl'ari lombardi. L'assemblea finì, clopo viva 
discussione, col l'iconoscere la opportunità di accettare, se non 
altro in YÌa d'espel'imento, un adeguato basato sul pl'ezzo delle 
F:ete e l 'adeguato fu fatto. 

Questa clelibel'azione fu presa a voti quasi unanimi; il cbe 
significa che i produttori di bozzoli avevano perfettamente com
presi i criterii ai quali la Presidenza della Società s'ispirava 
nel propone loro la nuova forma di media di rifel'imento. L'ac
cordo concretato nel 1910 tra produttori e filandieri non fu 
rinnovato nel 1911. 

L'adeguato fu, pur tuttavia, stabilito per proprio conto dal
l'Associazione Serica nelle provincie di Milano, Cremona, Ve
rona, con lievissime variazioni per Bergamo e Brescia, I caVi
F:aldi erano: mecl ia cl elle sete cl ella sola prima qualità sublime 
del listino ufficiale, dal titolo 8/ 10 al 14/16 - epoca di riferi
mento dal lO aprile al 15 settembre - cleduzione c1el costo di 
filatura e dell'utile inclnstl'iale (a parte il ricavo dei sottopro
clotti) in lire 7 - clivisore 12.50 (cioè impiego presunto di 
Kg. 12.50 di bozzoli mercantili correnti per un Kg. tipo su
blime). 

Ma neppure questa forma era tale cla soddisfare pienamente 
gli agricoltori milanesi , perchè, in sostanza, portò a questo: che 
chi vendette i suoi bozzoli sul mercato o a prezzo finito ottenne 
un prezzo notevolmente superiore a chi li vendette sull'adeguato 
(fatto esclusivamente cl all' Associazione Serica), quantunque i 
filanclieri avessero accordati premi alti svisando alquanto il si-
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gnificato e la funzione del premio, Si ripetè cioè il fenomeno 
del bozzolo caro in relazione al mercato della seta, dovuto alla 
ragione clelIa deficienza di materia prima per i filandieri, 

Nel 1912 non si raggiunse l 'accordo fra le due rappresentanze, 
e l 'Associazione Serica pubblicò un adeguato per suo conto , 
basato sullo stesso principio ma con val'iazione di forma; pel 
1913 invece un nuovo accordo fu raggiunto, esteso anche al 1914, 
I titoli considerati della seta greggia prima qualità sublime fu
rono dal 9/ 10 al 14/16 ; il periodo di tempo quello del 1" apI'ile 
al 15 settembre; il cosidetto costo di filatura fu fissato in lire 
S,50; il divisore fisso in 12, 

Con diverse moclificazioni, introdotte di anno in auno nel me
todo di determinazione del prezzo, il sistema clelIa deteI'mina
zione del prezzo dei bozzoli in riferimento alle sete è continuato 
ancora sino al 1925, In verità però il sistema non ha mai avuto 
un'applicazione molto diffusa, dato che nel complesso i prezzi 
risultanti erano sempre inferiori alle medie verificatesi sulle 
piazze per i bozzoli vivi. Nel 1926 il contratto fu senz'altro de
nunciato e non ebbe quindi più alcuna applicazione, 

Dell'impol'tante pI'oblema delle contrattazioni e del commer
cio dei bozzoli, la Società si è occupata anche all'infuori delle 
trattative sin qui esposte, 

Già al Congresso di Como del 1872 pose in discussione l' ar
gomento e èlJ1COra nel Congresso di Como del 1899 si discusse dei 
modi di disciplinaI'e il commel'cio dei bozzoli col sussidio dei 
nuovi apparecchi di essiccamento , Rifel'iI'ono l'ing, Cleri ci e il 
prof, Menozzi, 

Prevalse il concetto che l 'essiccazione e conservazione si sa
l'ebbe diffuso solo a condizione che all'agricoltore-prodnttore si 
anticipi buona parte del valore della sua partita, e sia garan
t ita una conservazione perfetta, 'l'enuto poi pI'esellte che in Mi-
1ano la Società per la Stagionatura delle Sete si occupava (come 
si occupa ora) di ritirare dai produttori i bozzoli verdi essiccan
doli per loro proprio conto, anticipando anche l'ottanta per 
cento del valore, e impegnandosi di conservarlo sotto la propl'ia 
responsabilità, la Società non credette opportuno esperire . 'pe
ci ali pratiche per l'impianto di essiccatoi nella zona più pl'Of;
sima a Milano. impianto che anzi sconsigliava, mentre l'icono-



- 293-

sceva Ja lor o opportunità in località lontane da Milano, ove Ri 
nsa pOl'tal'e il prodotto sul mercato, Per questi impianti si augu-
1'<lYa non mancasse l 'iniziativa degli enti e delle autorità locali. 

:Xotevole è stato il contributo portato dalla Società a quegli 
Rt nclii che culminarono nel 1907 con l'inchiesta serica, condotta 
sotto la presidenza di Luigi Luzzatti, che indicarono punto per 
lJlU1to quali provvidenze fossero da prendersi per togliere tutta 
l'illclustl'ia sel'icu, dalla gelsicoltura alla tessitura, dalla crisi 
che attraversava, 

La nostra Società volle, com'è suo costume, studiare il pro
blema d'accordo con gli altri enti agrari lombardi ; o, per essere 
più esatti, volle che sui rilievi e sulle proposte concrete formu
late dalla speciale Commissione detti enti si pronunciassero, 

I voti e le pl'oposte della nostr a Società, presentati e illu strati 
dal prof, Alpe, furono discussi il 9 ottobre 1907 nella conferenza 
dibattito che si tenne a Milano, sotto la presidenza di Luigi 
Luzzatti, Essi riguardano tanto la gelsicoltura quanto l 'alleva
mento e il commercio dei bozzoli; e sono poi stati, si può dire, 
integralmente accolti nelle disposizioni della legge serica del 
1912 e nei deliberati del Consiglio per gl'interessi serici che da . 
essa legge trae le sue origini. 

Ecco ora, in sintesi , i voti del r elatore e della Società Agraria 
di Lombardia: 

1°) la Società Agraria di Lombardia fa voti che il Ministero 
di Agl'icoltura, Industria e Commercio, voglia incaricare gli isti
tuti competenti della ripresa degli studi sul male del falchetto, 
nei ì'i\'ai e nelle coltiyazioni promiscue e specializzate di gelsi, 
coll'obbiettivo di tl'ovare dei mezzi di difesa contro la gravissima 
malattia, che minaccia di far scomparire le coltivazioni stesse 
in molte località nelle quali la bachicoltura ha avuto finora la 
massima impOl'tanza; 

2°) che le BR. Scuole pratiche di agricoltura, le Cattedre 
ambulanti di agricoltura ed i RR. Osservatori bacologici ven
gano dotati dei mezzi necessari per tenere ai piccoli allevatori 
dei corsi di bachicoltura accompagnati da allevamenti dimostra
ti yi presso i con tadini ; 

3°) si favori sca con sussidi e pl'emii il sorgere di associazioni 
di pi ccoli allevatori aventi il fin e di eseguire in COmlll1e, o disci-
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plinare, le più impOl'tanti operazioni di bachicoltma (acquisto 
del seme, incubazione, disinfezione, vemlita del prodotto, ecc,) ; 

che, colla propaganda e con sussidii o pl'emii, si pl'O
muova la costituzione di cooperative fra gli agricoltori per lo 
essiccamento e la consel'vazione dei bozzoli, integl'andone l 'azione 
benefica col credito a mite interesse, in guisa che la vendita dei 
bozzoli da parte degli agricoltori possa farsi a tempo opportuno 
e in base alla rendita; 

4°) in vista della necessità di studiare le malattie del baco 
da seta, che recano gravi danni anche agli allevamenti meglio 
condotti - la confezione del seme bachi - i varii metodi di al
levamento - le numel'ose l'azze ed i numerosissimi incroci; si 
fanno yoti perchè la R. Stazione Bacologica di Pado,a, venga 
dotata dei mezzi occorrenti per sviluppal'e tale progl'amma me
diante ricerche e studi da eseguirsi sia localmente come nelle 
più importanti regioni seriche d' Italia ; 

5°) venga vietato ai titolal"i elei RR, Ossenatmi Bacologici 
di occuparsi, direttamente o indirettamente di commercio del 
materiale attinente alla industria bacologica, e, dotando tali 
istituti dei mezzi occorrenti, si mettano in grado eli integrare 
l 'opera del1:1 R, Stazione Bacologica di Padom e di adempieI'e 
agli altri uffici stabiliti dal decreto eli 101'0 fondazione; 

6°) che dagli i~tituti competenti vengano istituite delle prove 
di allevamenti multipli (prima,v~rili ed estivo-autunnali) per sta
bilire se, tenuto conto anche degli effetti che essi produnebbel'o 
sulla gelsicoltura, converrà diffonderli o meno come mezzo effi
cace per oyviare alla penuria di ma,no d'opera , 

Sulla fine del 1910 l'on, Raineri, allora Ministro di Agl'icol
tura presentò alla Camera j} tanto atteso disegno di legge « Proy
vedimenti per l'industrié1 serica», il quale seguiva da vicino le 
conclusioni della Commissione d' inchiesta, La nostra Società lo 
esaminò con cm'a, Fece alcune osservazioni e propo. te, pel' es" 
intorno alla sede principale e alle sedi locali dell'Istituto Se
rico , alla rappresentanza in esso degli interessi agricoli , al da
zio d'uscita sui cascami (di cui approvava la proposta di aboli
zione) , agli Osservatori Bacologici (ai quali pl'OpOlleVa fo. 'se 
tolta la qualifica di regi), 

Questa serie eli studii generali sulle conclui'ioni dell'inelui'tria 
bacologica e sel'ica è continuata con l'esame del hattamento da 
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faI' i alle materie seriche nel rimaneggiamento dei ùazii doga
nali e dei trattati di commercio, che era stato preannunciato per 
il 1914. 

Il desidel'io di poter dare alla gelsibachicoltura ed all'indu
stria serica un proprio istituto largamente dotato di mezzi ebbe 
finalmente la sua attuazione nel 1926, quando il Governo Nazio
nale proYYide all'istituzione dell 'Ente Nazionale Serico, per il 
sorgere del quale la Società ebbe a fare opera intensa di propa
ganda negli ambienti interessati. 

In collaborazione con questo Ente la Società svolse poi il suo 
programma di azione rivolta all'incremento della gelsibachi
coltura. 

La Società non ha affatto trascurata la gelsicoltura. Oltre la 
larga pI'opaganda per l'adozione di buone norme di coltivazione, 
fatta per mezzo di concorsi a premi e di esperienze sull'uso dei 
concimi e di una razionale potatura, la pubblicazione di opuscoli 
e conferenze e corsi di lezioni, riteniamo doveroso ricordare 
quanto la Società ha fatto a proposito d' infezione diaspica, in
fezione che in Lombardia ha recato danni gravissimi. 
~el1 91 la Società, unitamente al Comizio Agrario di Milano, 

indisse un 'adunanza per avvisare ai mezzi di difesa. In quella 
adunanza fu votato un ordine del giorno, presentato dall 'ono
l'eV"ole Cm'mine, col quale si chiedeva di rendere obbligatoria la 
distruzione della diaspis pentagona dove ne venga constatata 
la pI'esenza, accollando le relative spese in parte ai proprietari 
ed in parte ai Comuni ed alle Provincie; di rendere obbligatoria, 
o,e occona, anche la distruzione delle piante, concorrendo in 
questo caso anche lo Stato nell'indennizzare i proprietari; di 
p1'oibil'e l 'esportazione di piante dalle zone dichiamte infette. 

Sono in sostanza, i provvedimenti adottati poi nella legge 
speciale per la lotta contro la diaspis; legge che fu approvata 
nello stesso anno. 

Al Congresso eli Como del 1899, la Società ripropose alla di
scus~ione il tema relativo alla lotta contro la diaspis pentagona, 
l'elatore il prof. G. Soresi della Cattedra Ambulante di Agri
coltura di Milano. 

Seguirono anni di gravi attacchi di diaspis, che portarono 
grave sfiducia nel metodo di lotta cosidetto ufficiale. Tale sen~o 
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cli sfiducia, di scoraggiamento, se aveva portato a una generale 
l-ilassatezza nella lotta e a una deficientissima applicazione della 
legge del 1891, aveva pur servito a questo di buono: ad accele
l'are da un lato gli studi del prof. Berlese e di altri sui paras iti 
clelIa diaspis, e da.ll'altro quelli qel prof. Franceschini sulle mi
scele insetticide. O'erano poi molti appassionati gelsicoltOl'i COll

vinti che la vittoria contro la diaspis si potesse aver solo, o prin
cipalmente, da più o meno radicali riforme ai sistemi di pota
tura, e in genere di coltivazione del gelso. 

Fu così che la Società convocò pel 7 maggio 1909 una l'iullione 
che riuscì numerosa ed elettissima di agricoltori, pregando il 
prof. Berlese, il pI·of. Franceschini e il dott o Zanoni di espone 
i risultati delle loro ricerche o della loro lm'ga esperienza pratica. 

Il prof. Franceschini espose i risultati dei suoi studi sulle 
diverse forme di diaspicidi. 

Il dotto Zanoni insistè specialmente sui provvedimenti d'in
dole colturale, e sopratutto sulla necessità di un migliol' tUl'110 
cli potatura. 

Il maggiore interesse fu destato, nella riunione di cui pal'
liamo, dalla comunicazione del prof. Berlese, il quale nal'l'ò per 
esteso ai soci della Società com'egli fosse riuscito a scopl'ire, in 
diaspis viventi su rametti di gelso pervenutigli dal Giappone, 
quella che poi si chiamò P1'ospaltella berlesei) l'endofago libe
ratore; come ne avesse curato le prime riproduzioni e le prime 
limitate sperimentazioni in varii centri gelsicoli d'Ita,lia; espose 
il ciclo vitale dell'insetto ; e concluse col raccomandare agli agri
coltori la più intensa diffusione di esso, dichiarandosi pronto a 
fornir loro, nei limiti del disponibile, il materiale prospaltico 
necessario. 

La nostra Società tenne dietro, in quel periodo che potremmo 
ben chiamare di crisi e qi transizione, al vecchio e ai nuovi 01'

cl ini d'idee. 
Invitò nel 1910 il cav. Paini, reduce da un viaggio nel Giap

pone, ad illustrare i nuovi metodi di coltivazione del gelso, come 
sono diffusi in Oriente, sopratutto prati a ceppaia e prati gelso. 

Sotto la guida del prof. Berlese, impiantò un'esperienza .di 
prospaltizzazione a Vanzago nel 1911, affidandone il controllo a 
una Oommissione di tecnici; esperienza ottimamente riuscita, 
\:ome fu potuto constatare nel 1913. 
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E nello ste:sso 1913, visti questi buoni risultati , impiantò sem
pre con l'assistenza dello stesso prof. Berlese, il lavoro neces
sario per procedere nel 1914 alla prospaltizzazione metodica di 
sei vaste zone tra le più gelsicole della Lombardia. 

Furono così distribuiti oltre 200 mila l'ametti di gelso inqui
nati di prospaltella su una superficie gelsita di circa 20 mila 
ett,u-i con una spesa media di 40 celltesimi a Ha, esclusa quella 
di attaccare i rametti ai gelsi lasciata pelo lo più ai singoli inte
ressati. La direzione di ogni zona fu lasciata alle diverse Cat
tedre coadiuvate da apposite Commissioni. 

Altri 15-20 mila ram etti furono distribuiti un po' dappertutto 
ad enti l)l'ivati che ne avevano fatta domanda ma senza assumere 

. il controllo . 
r..: inutile oggi aggiungere che l'attecchimento della prospal

teIla è risultato soddisfacente in tutte le zone di disseminazione 
e che i risultati furono tali da faI' e abbandonare ogni altro si· 
stema di lotta contro la Diaspis, lasciando che il magnifico in· 
l:'etto scoperto dal prof. Berlese, svolgesse la sua opera liber a
trice dal terribile pal'assita del gelso, che per qualche a,nno aveva 
fatto temere circa le future fortune della nostra gelsicoltura. 

Un altro malanno del gelso che richiamò l'attenzione della 
Società Agraria di Lombardia è il mal del falchetto che danni 
assai gravi arreca alla gelsicoltura non solo lombarda. 

Sin dal 1914 la Società affidò l'incarico al prof. lVIontemm·tini 
di preordinare una serie di esperien7Je dirette a metter e in evi 
denza i migliori e più pratici sil:'temi pelo ptevenire lo sviluppo 
del male e per curarlo . Furono all' uopo istituiti gelseti sperimen
tali in diversi centri della Lombardia , al fin e anche di studiate 
il compot tamento delle diverl:'e val'ietà di gelsi di fronte al ma
lanno. Le esperienze continuarono sino al 1919 , senza poter giun
gere però a una conclusione precisa . 

1\ el 1925 la Società desiderosa di poter giungere a qualche l'i 
sultato pratico in proposito, indisse in collaborazione coll'Ente 
Nazionale Serico, un Concotso con lwemio eli L. 35.000 da asse
gnal'si a chi scoprisse un J'im edio efficace contro il ma l (leI fal
chetto. 

n concorso ebbe un solo concolTente, il quaÌe per di più non 
presentò un , istema ritenuto efficace. 

F 11 allora ripetuto colla scadenza al 1933. 
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Già .. in d 'm a il l'isultato sembra migliore perchè da diverse 
par t i giungono proposte di esame di l'imedii , il che fa presumere 
che sia prossimo il momen to nel quale si possa ammettere che 
anche pel' q uesto malanno è stato trovato un rimedio pratico ed 
efficace , 

Le diver se malattie che colpiscono i bachi fUl'ono sempl'e og
getto di studio da parte della Società, come è già stato detto, 

In questi ultimi anni, constatati i gravissimi danni che il 
calcino arr eca agli allevamen ti , la Società nel 1926 si fece pl'O
motrice di un' azione dil'etta ad ottener e una legge che r end esse 
obbligatoria la lotta contro il calcino, La legge infatti fu pro
mulgata nel 1927 con notevoli risultati ad onta che alcune dispo
sizioni non l'ispondano in tutto alla pratica ordinaria, COUle è 
stato fatto rilevare dalle I stit uzioni agr arie lombarde all' uopo 
riunite nel 1928 dalla Società , Le ossel'Vazioni fUl'ono oggetto di 
speciale r elazione al Ministero competente, 

L'azione della Società a favore della bachicoltm a ba avuto in 
questi ultimi anni un'alt r a manifestazione e precisamente quella 
a faYOI'e dei secondi allevamenti. Questo prDblema che fu diven,e 
volte studiato, senza mai esser e praticamente r isolto, fu ancora 
una volta impostato nel 1926 . quando la Società istituì all ' uopo 
un a speciale CommÌi:;siune di studio e di propaganda, 

La Commissione lavol'ò inten samente ed ebbe immediatamente 
la sensazion e che cDll ' intl'oduzione di seme pr ovenient e dall 'emi
sfer o a,ustr ale si potevano ottenel'e l'isultati pratici ottimi. 

Infatt i provved uto all' acquist o del seme bl'asiliano e distl'i 
buito questo nell' est a te del 192(j si ebbero subito notevoli pro
dotti, L 'opera eli propaganda con tinuò negli an ni seguenti , 
usando anche eli un a speciale l'azza di .. eme prodotta dalla Hta
zione Bacologica di Ascoli , ed i r is nltati furono sempI'e migliol'i, 
di modo che nel 1929 la diffusione dei secDnd i allevamenti l'ag
giunse una impor tanza pratica tangibile, 

Nel 1930 la c1'isi eli prezzi che ha colpito la bachicoltUl'a ha 
valso a l'enelel'·e minol'e gli allevamen ti estivi autunnali , 1<; da 
l'itenel'e pel'ò che, se i pI'ezzi dei bozzoli si adeguel'an11 0 ai lJI'ezzi 
degli alt ri prodotti agricoli, gli allevamen ti secondi dei bac.;hi ab 
biano a pl'enclel'e anche in Italia una note ~'ole diffusione ('on l'Ì

sultato assai benefico pel' l ' agricoltura e pel' l ' in clustI'ia sel'ica, 



.. 
- :!99 -

Per il miglioramento zootecnico 
e per la polizia zooiatrica. 

La questione ippica occupò la Società sin da quando - nel 
ISG5 - pubblicò uno studio del prof. P acifico Vallus i « Sul
l'allevamento dei cavalli in Lombardia e sui risultati dell'ol'di
Jlamento delle stazioni erariali di stalloni l), e fino al 1879, anno 
in cui COI-sel'O insistenti voci della probabile abDlizione dei de
positi governativi . Queste istituzioni el'ano acerbamente combat
tute da alcuni, che volevano fosse lasciata all' iniziativa privata 
la cura della riproduzione cavallina nel RegnD. La Direzione 
della Società, accogliendo la propostèl del Comizio Agrario di 
Piacenza, chiamanl ad un 'adunanza le rappresen tanze delle isti
tuzioni agrm'ie e gli agricoltori pel"Chè esprimesser o il 10rD pa· 
rel'e in proposito, Questo fu il 15 maggio 1879 . 

:x ella riunione fu messo in evidenza quanto si fac.eva negli 
altl'i Stati per conservare e pel" aumentare il numero degli stal
loni governativi, si rilevò anche l ' inferiorità in cui si trovaya 
l'Italia a questo l'iguardD, e si constatal'ono i danni che sareb
bero risultati ove il Governo avesse abbandonato alla sola ini
ziativa privata la produzione dei cavalli. Si conchiuse ricono
scendo l'utilità che gli stalloni governativi venissero non solo 
mantenuti, ma aumentati, 

P iù eli quar anta Comizi Agrari e dieci associazioni ippiche 
adel'il-ono a '4. Llest' ordine d' idee e la Società, in vista della di
sc ussione che si doveva fare sul tema <:lilla Camera dei Deputati, 
mandò una petizione al Ministero di Agricoltura, accompa
gnando i voti espressi in quella adunanza . 

Il Ministel'o rispose favorevolmente alla petizione inviatagli 
dalla nostra Società, comunicando che di essa avr ebbe tenuto 
conto la speciale Commissione chiamata <:Ii studiare un progetto 
pel riordinamento del servizio ippico, 

N'ei riguardi dell'allevamento ùei bovini, la Società dovette 
accontentarsi, in un pl"imo tempo, di una lal"ga pl'opaganda pee 
mezzo di cOllfel"enzc, per dimostnlre l'utilità dell 'alpeggio del 
he,-tiullle e pel' incitm'e gli agl"icoltOl'i ad adottado, 
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In quanto a propugnare l'impianto di stazioni di tori, la So
cietà vi aveva pensato fin dal 1869. La sua prima iniziativa con
sistette coll' istituire stazioni con tori d'Engadina e di Svitto, 
scelti da una speciale Oommissione, nell'imporre un l'egolamento 
pe!" il loro uso e nell'assegnare annui Pl'emi ai tenutari di tori 
che l 'ayessero meglio ossenato . 

Insieme col Oomizio Agra!"io di Milano, istituì nel 1874 una 
prima stazione di tori di Svitto ed olandesi a Musocco, alla quale 
fecero poi seguito parecchie altre, mantenute dalla Società 
fino al 1880 . 

L'esempio così offerto da eS8a fu fruttifel'o, e mel'cè sua fu 
dato constatare che in pal'ecchi luoghi si procedeY<:l all'aequisto 
dei tori ed al loro impiego con maggior discernimento eli prima. 

L'argomento della produzione indigena elel bestiame da latte, 
che interessa tutta intera la nostra regione, tanto nella parte 
piana quanto nella zona montana, è stato ripreso dalla Società 
e studiato con particolare amOl"e in tempi più vicini. 

Al Oongresso di Uomo del 1899, l'elatore l'ono (lorio, fm'ono 
fatti i seguenti voti: 

l °) che la produzione indigena di bovini da latte venga) inco
raggiata con ogni mezzo atto a l'aggiungere lo scopo, e special
mente mediante associazioni zootecniche pl'ovinciali, che assu
mano la direzione tecnica dell'aJlevaruento ; 

~O) che a base di tale produzione venga prefel'ito, nelle mi
gliori sue varietà, il tipo bruno a.Jpino come quello che meglio 
di ogni altro conviene alle condizioni dell'alpe e del piano di 
Lombarclia ; 

3°) che mezzi efficaci per migliorare ed estendere la Pl'odu
zione di un tale bestiame, si ritengano: 

et) la diffusione eli scelti riproduttori praticata nei modi 
più consentanei alle condizioni degli allevatori; 

ù) gli incoraggiamenti da parte dello Stato, delle Pro
vincie e delle Associazioni locali, intesi tanto a facilitare l'acqui
sto e la distribuzione dei riproduttori che a premiare e conser
vare i migliori proclotti ottenuti. 

4°) che l 'alpeggio estivo, dai giovani allievi pl'incipalmente, 
venga considerato quale altro dei fattori indi. pensabili alla pro
duzione di buon bestiame lattifero, al quale scopo necessita: 

et) che sia provveduto al miglioramento dei pascoli e dei 
ricoveri alpini; 
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lJ) che vengano pI·olllosse associazioni fra allevatori, in· 
tese a facilitare l'alpeggio , e a diffondere cognizioni sull'econo
lllia alpestre. 

In seguito la Società ha dovuto ripetutamente constatare che 
UJlO dei maggiori ostacoli al miglioramento z.ootecnico della 
nostra l·egione è dato dalla deficienza, per qualità, e numero, dci 
l·iproduttori maschili, e che invece è essenziale che ogni stalla 
dove si yoglia fare dell'allevamento razionale di bestiame da 
latte, abbia un buon toro. Senonchè, dove acquistare questi ca pi 
!Scelti? Il l"imedio c'è, ed è la produzione indigena. 

La Società nominò nel 1911 una Oommissione per esaminare 
l'impOl-tante q uestione del l·ifornimento dei torelli, Oommissione 
che si pronunziò nettamente favorevole ad esperimentare la pro
duzione indigena, motivando la sua conclusione col fatto che le 
nostre bergamine, presto o tardi, ricevono le migliori vacche 
Ayizzel·e le quali, oltre che per la produzione del latte, possono 
essere utilizzate anche come fattrici; e con la considerazione 
che ciò facilita di molto il còmpito degli allevatori, limitandolo 
alla dotazione delle loro bel·gamille eli padri adatti ed all'intro
duzione di adatte pratiche eli allevamento. 

Fu allora lanciata anche l'idea di una Società cooperativa pel" 
l 'allevamento ed il commercio dei migliori torelli che sarebbero 
nati nelle bergamine; e si costituì anche il Oomitato promotore. 
L'attuazione dell'idea incontrò gravi difficoltà pratiche; ma da 
essa SOl"tì un programma minimo: il Ooncorso fra allevatori 
del piano lombardo per la produzione di torelli di razza bruna 
alpina, bandito nel 1913 col largo appoggio del Ministero di 
Ag"l"icoltura, clelIa Deputazione Provinciale di Milano e Pavia , 
della Oassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, delle Oa
mere di Oommercio di Milano e Pavia, della Società pel Libro 
Genealogico dei Bovini da Latte di Orema. 

È stata questa la prima gara regionale del genere, e riuscì 
ottimamente per numel·O e qualità (li capi concorrenti. 

Il concorso torelli fu ripetuto ininterrottamente sino al 192±, 
con evidenti risultati sempre migliori. 

L'iniziativa si è ritenuto opportuno di cessarla nel 1925 per 
lascial·e maggiore libertà di lavoro alle istituzioni agrarie e zoo
tecniche delle diverse pI·ovincie, le quali tutte hanno continuato 
a CUl"al·e la produzione indigena di torelli. 
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Oomparse t ra il 1875 e il 1880 le scrematrici centrifughe, 11na ,n 
sta riforma enL stata introdotta nell' indirizzo dell 'industria del 
latte , 

Il risultato fu che in breve si ebbe ovunque una produzione 
considerevole di burro , la quale promosse un lucroso commel'cio 
di questa derrata, e d' altra parte si avvertì una produzione non 
meno notevole di la,tte magl'o cen trifugato, al quale, come pro
dotto nuovo per l'industria, occon eva cercare una conveniente 
destinazione, Di qui l'origine del problema del latte magro cen
trifugato, e di qui la proposta fatta dal Oongl'esso di Lodi del 
1901, su relazione del prof, Oado Besana , perchè 1<.1, Società, 
provvedesse alla compilazione di un manualetto con e:-<poste, in 
forma bl'eve e popolare, le nmme pratiche per ben eseguire l 'al 
leyamento elei vitelli e di maiali con latte magl'o centl"ifugato e 
r eintegrato, .,. 

Pn bandito un concorso , con premio eli L, 300 e medaglia d'm'
gento, L'unico concorrente, che risultò poi essere il pI'of, Pcl

i4cetti, allora assistente alla R, Stazione di Oaseificio di Lodi, 
fu dichiarato degno del premio ; e la Società ne pubblicò nel 
190:2 il manoscritto in opuscolo illustrato e corredato (la un buon 
contributo di prove fatte lungo un triennio, 

Più tardi il prof, Antonio Pirocchi, della R Scuola 8upel'iol'e 
di Agricoltura di Milano, portò un largo conh-ibuto d 'espel"ienze 
per la ri solu"ione del problema" 

Lo stato sanitar-io del bestiame in Lombardia ha frequentis 
simamente destato gravi preoccupazioni, GIà nel 1803, minac
ciando in Lombardia l 'invasione della peste bovina, la nostl'a 
Rocietà conv,ocò un 'adunanza straordinaria per approvaI'e un 
l'apporto steso elall'ing , Dossena e dal marchese Giovanni Cor
naggia intorno ai provvedimenti da attuarsi , Il rappOl-to fu 
unanimemente approvato, e inviato a Torino al Ministro di Agri
coltura, il quale assicurò che lo avrebbe preso in attenta con 
siderazione, 

In paI'i tempo la Società fece stampare numerose copie di eletto 
rapporto, che conteneva utili istruzioni per gli agricoltori nel
l 'evenienza eli un'infezione, e le diffuse largamente; e fece tenere 
conferenze pratiche nei singoli centri, 
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Così all'apparire dell 'afta epizootica, che da tanti anni fn
nesta le stalle della Lombardia, provvide alla nomina di Uom
missioni pel-chè studiassel'o il male nelle sue Ol'igini, nei suoi 
morli di manifestarsi, nelle sue conseguenze, e indicassel'o i 
procedimenti di difesa più efficaci, Pubblicò numerosi sl.;l'itti 
sull'm'gomento, redatti dai più competenti zooiatri che collabo
ravano alla pubblicazione. elei ,moi giornali; fec e tenere confe
renze; e a più riprese reclamò provvedimenti dalle autorità 
amministrative e governative. perchè intenenissero a clifesa del 
bestiame, 

Il 28 gennaio 1894, d'accordo con altre istituzioni agrarie mDa
nesi, promosse un 'assemblea per discutere intorno ai provvedi
menti da domandare al Governo perchè fossero in tutti i Comuni 
adottate misure d'igiene e di polizia vetel'inaria, tali da dare affi
damenti per una non lontana scomparsa dell'afta , Il relatore, 
prof. Lanzillotti Buonsanti, direttore della R, Scuola Superiore 
Veterinaria di Milano, mise in rilievo la necessità di una agita· 
zione tendente ad ottenere misure legislative atte a difendel'e la 
regione dall'afta, e fece constatm'e che le molteplici cause che 
impe(livallO di tenere lontano il male, fanno capo ad 11na sola: 
la mancanza di ol'ganizzazione del servizio di polizia sanitaria, 
Ricordata l'insufficienza della legge dell 'BR, dimostrò la necessità 
di una legge (listinta con mezzi speciali, per i servizi della polizia 
veterinal'ia, N otò ancora la mancanza del regolamento di polizia 
veterinaria promesso dalla legge 1888 ; ed espose i punti fonda
mentali sui quali alla Commissione el'a parso ut ile richiamare 
l'attenzione del Governo; punti che, presi in con'siderazione e 
tradotti in legge, avrebbero avuta molta importanza nello svilup
pare e tutelare l'industria del bestiame, 

L'agitazione non fu del tutto infruttuosa, poichè il Ministro del 
l'Intel'no emanò poco dopo un regolamento per le mi .. ure speciali 
pl'ecauzionali contro la diffusione dell'afta epizootica negli ani
mali bovini, ovini e equini; è il noto regolamento del feb
braio 1894, 

Ma questo non poteva bastare: la Società credette opportuno 
di mantenere viva l'agitazione per reclamare più organici prov
vedimenti legislativi, coi quali si potesse porre argine al con
tagio che non cessava d'infierire; e pOl'tò nuovamente la que
stione al Congresso di C01l10 del 1899, col tema: « Dell'urgente 
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uecessità per la Lombardia di una legge di polizia sanitaria 
del bestiame», l'elatore ancora il prof. Lanzillotti Buonsanti. 

Il Congresso concluse rilevando la necessità di un provvedi
mento immediato, e incitando a far voti perchè la necessaria ed 
invocata legge fosse presto presentata ed approYata . 

Il Ministro di Agricoltura, ono Salandra, esaudendo final
mente i voti degli agricoltori, presentò il 2 febbraio 1900 il dise
gno di legge, disegno che la Società r eputò opportuno fosse st u
diato e discusso dagli agricoltori lombardi , i quali avrebbero po
tuto così pronunciarsi su di esso prima che il parlamento ne 
iniziasse la discussione. A tale scopo invitò agricoltori e vete
rinari ad una riunione che ebbe luogo il 24 febbraio, presieduta 
dall 'on o Facheris; riunione che concluse col proporre, tra l 'al 
t r o, cbe la legge, colle opportune modificazioni, venisse appli
cata <1 tutto il Regno , disciplinandola con speciali regolamenti 
a seconda dei vari bisogni delle provincie ; e che per la maggiore 
effi cacia della legge stessa al veterinario fosse conferito il carat
tere eli funzionario pubblico, nell 'esercizio delle funzioni dipen
denti dal suo mandato. 

La questione, pur troppo sempre viva, della lotta contro l 'afta 
fu ripresa nel 1911. Era un po' d'anni che, sul finire d'autunno, 
l ' infezione ricompariva e si diffondeva dal monte al piano, 
quando non era importata dall'estero attraverso le nostre do
gane; e ad ogni nuova ricomparsa l ' intensità e la estensione del 
male erano sempre maggiori. Non è esagerazione il dire che ogni 
anno sono decine di milioni di lire che l'agricoltura e l 'economia 
nazionale così perdevano e perdono. 

Ecco perchè la Società accolse ben volentieri l'invito den' As
~ociazione Zootecnica Bergamasca di studiare i r apporti cbe in
tercedono tra afta ed emigrazione delle mandre Qal monte al 
piano; e lo volle anzi esteso a tutta la complessa materia, in 
vista anche della pubblicazione (che allora si diceva prossima) 
del r egolamento di polizia veterinaria. 

La Società invitò perciò i rappresentanti degli enti agrari c 
zootecnici della Lombardia, i medici e i veterinari provinciali, 
alcuni noti studiosi, a esaminare e discutere insieme lo stato 
della questione. La riunione si tenne presso la Società stesR3 il 
20 dicembre, presieduta dal presidente prof . Alpe; e in essa 
- presenti i delegati dei più importanti enti 10m lJanli - il 
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competenti::ìsimo prof. Stazzi espose quali provvedimenti egli re
putasse indispensabili a prendersi od opportuni. 

Seguì una discussione ampia, vivace, ma ordinatissima, e portò 
alla nomina di una Commissione che esaminasse i palticolari 
delle linee di massima discusse e approvate nell'assemblea e for
mulasse dei voti concreti da far pervenire a suo tempo ai varii 
enti agrari e ai pubblici poteri. 

La Commissione, nominata nelle persone dei signori profes· 
Ror Bianchi, pl·of. Campi, dotto Fracassi, prof. Lanzillotti, dot
tor Scalcini, ing. Stabilini e prof. Stazzi, riferì alla fine del 1912, 
formulando alcune proposte tendenti a integrare le disposizioni 
vigenti per la difesa contro l 'afta. 

Comunicato al Ministero degli Xnterni, il memoriale degli 
enti agrari lombardi non trovò a tutta prima molta fortuna. Le 
loro proposte, esso rispose, sembravano « turbare quella conci
liazione fra le prescrizioni sanitarie e le esigenze del commercio, 
che rappresenta l'alto ideale cui deve sempre mirare l 'opera da 
svolgerl"i n el campo della profilassi contro l'afta epizootica e 
contro le malattie infettive del oostiame in genere »; oppure im
plicavano « (Ielle questioni complesse, che richiedono studii, sia 
dal lato dell'esplicazione del servizio zooiatrico , sia da quello 
economico nei rapporti del bilancio ». 

Però riconosceva il Ministero che cc gran parte dei voti fm '
mulati rientrano nell'ordine delle misure e delle norme vigenti; 
ed il Uinistero, come non ha mancato di fare per il passato, 
così non cessel'à mai di disporre, invigilar e ed insistere, percM 
esse siano, sempre e dovunque, esattamente osservate ». 

In seguito , lo stesso nostro Ministero degli Interni, ad onta 
della risposta poc'anzi citata, quando volle con molta opportu
nità regolare (decreto del 17 maggio 1914) l ' importazione nel 
Regno del bestiame dalla Svizzera, allora gravemente infetta di 
afta, emanò parecchie disposizioni perfettamente identiche a 
quelle chieste dagli enti agrari lombardi col loro memoriale; 
anzi, più severe. 

E finalmente , quando comparve il tanto atteso regolamento 
di polizia veterinaria (il quale accolse più d' una delle proposte 
sin qui viste), la Società, discussolo il 5 settembre in un'assem
blea eli r appresentanti di enti agrari lombardi, formulò alcuni 
desiderii e voti circa la sua applicazione, in armonia con le pre-

20 
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cedenti richieste, clesiderii e voti che la Dù'eziolle della Sanità 
accolse pienamente, 

Un 'altl'a delle iniziative nel campo z,ootecnico della Società 
Agraria di Lombardia è quella del Concorso per la costruzione 
di piccole stalle per la ",ona dBll'alta Lombardia, 

Il Concorso (diviso in due sezioni: una per progetti di costru 
zione, l 'altra per stalle già costituite) si svolse nel 1914 per le 
provincie di Milano e di Brescia, nel 1915 per le pl'ovincie di 
Bergamo, Como e Sondrio, 

Larga fu la partecipazione di tecnici e di proprietal'i, Le rela 
zioni stese dalle giurie costituiscono ancora oggi un prezioso 
materiale pel' gli studiosi eli questa materia, 

La Società non mancò mai di dare il proprio interesi:iaruento 
alle di"erse questioni che riguardavano l 'industria zootecnica , 

N otevole in questi ultimi anni lo studio da essa fatto fare cÌl'ca 
il sistema di abbeveramento delle vacche da latte a mez7,Q di 
vaschette che danno la possibilità alle "acche di avere acqua 
da ber e in ogni momento, confrontando questo sistema col 'n 'c
e ilio eli abbeverar e il bestiame a ore fii':i': e, all' abbevera toio fuori 
della stalla, 

llesperienza all'uopo ordinata da una speC'iale Commisi':iom' 
valse a mettet e in evidenza i benefiei notevoli clel 11nOYO sii':tem,l, 

Per ritornare al campo della difesa dalle malattie del pattimo
nio zootecnico dobbiamo ricOl'dare la iniziatiya della Società d i
retta ad ottenere provvedimenti specia li contro il cal'bonehio <.li 
origine idrica per colpa delle concerie, 

Il problema, assai scottante per i notevoli interessi economici 
che coinvolge è stato sollevato dalla Società nel19~3, La speciale 
Commissione istituita, dopo aVel'e rilevato che i sistemi di difesa 
sin qui attuati presso le concerie non hanno l'aggiunto alcun l'i
sultato l)l'atico e che la difesa non può che essere impostata sulla 
sistematica adozione delle vaccinazioni anticarbonchiose, ha fatto 
ripetutamente presente la questione al Ministero de'gli Intel'ni ; 
richiedendo che si r end a obbligatol'ia tale yacCÌllGlzione nelle 
zone carbonchiose per giacitura e che si obbliglJino gli inclll-
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:-:trÌètli a(1 intel'venire finanziariamente per far fronte alla ~pesa 
l'i c: hiesta da tali provveclimenti nelle zone infette per colpa delle 
concerie, 

La propoRta, accolta dalla direzione generale della Sanità, tro
va, come è natmale, notevoli opposizioni da paite degli indu
::;triali. 

La Società però continua nella sua azione nella cel'tezza di 
poter giungere a un pratico risultato , 

L'alimentazione del bestiame da latte fu sempl'e oggetto di 
l:itudio da parte della Società, 

N otevole tra gli altri lo studio attuato da una speciale Com
missione istituita nel 1922 per lo studio sull'infossamento dei 
foraggi e la sua influenza sulla produzione del latte e l'impiego 
di questo nel caseificio, Il problema assunse allora una notevole 
importanza per i primi tentativi di una larga diffusione dei silos 
e la conseguente ostiJità da parte degli industrial i del latte con 
tro l'impiego dei foraggi infossati. 

La Commissione istituì una serie di esperienze e di osserva, 
zioni che continuaI'ono per tre anni, dopo di che il l'elatore 
pl'of. Fascetti diede comunicazioni dei risultati raggiunti in di
vel'se riunioni pubbliche e con speciali relazioni a stampa, 

La conclusione dei lavori di detta Commissione servì a sgom
brare le preoccupazioni che si erano manifestate contro l ' uso 
dei foraggi infossati , purchè questo uso sia circondato da spe, 
dali cautele, 

E pel' restare nel campo dell' alimentazione del bestiame è 
Dpportuno ricordare l 'azione svolta dalla Società a mezzo el el 
suo giol'l1ale, contro il tentativo degli industr iali del latte di 
YOlei' l ' intervento legislativo per disciplinare l ' uso dei mangimi 
nell'alimentazione delle vacche da latte, 

Il tpntativo ebbe luogo nel 1928 ; m~L l 'azione pubblica mente 
~\'olta dal n08tro giol'nale valse a richiam~11'e su di eSi;O l 'atten
J:ione eli tutti gli ambienti agl'ari, eli modo che il tentativo non 
ebbe il l'isultato desiderato dagli industriali del latte, Una 8pe
dale Commissione di studio all'uopo istituita dal Mini8tero clel
l 'Economia Nazionale concluse i propri lavori con speciali i"tl'u 
zioni che fm'ono largamente diffusi , ,enZ<1 però per nulla ]11'0-
pone alcun provvedimento legislativo, 
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Per il caseificio. 

La Società, subito dopo sorta, impostò il problema caseario 
nel Oongresso di Pavia del 1864. In detto Congresso, Landriani, 
Oantoni, Pavesi, Zuradelli, Trivulzi s'intrattennero a lungo a 
discutere, ma non poterono concludere se non con una racco· 
mandazione molto generica: i fisici e i chimici cominciassero con 
lo studiare la fabbricazione dei formaggi, in modo da raccogliel'e 
e poter vagliare, al lume della scienza, le osservazioni e i risul
tati della pratica. 

La Società comprese che non bastava da parte sua avere im
postato il problema, e che importava sottrarre l'industria ca
searia dall'empirismo e da quel tanto di fortuito che la domina
vano. Il Congresso fece voti, tra l'altro, che si dovessero subito 
iniziare pratiche perchè sorgesse nella regione lombal'cla, in un 
centro ove il caseificio avesse grande sviluppo, un istituto spe
ciale, ove effettuare con adeguati mezzi le opportune ricerche 
scientifiche. Fu questo il primo passo verso la costituzione clelIa 
Stazione di Oaseificio di Lodi. 

La R. Stazione fu istituita il 14 aprile 1871 col concorso del 
Governo, della Provincia e degli Enti locali. Da parte sua, la 
Società contribuì finanziariamente con un assegno in quello e 
in parecchi dei successi vi esercizi. 

Sempre per restare nel campo tecnico, ricorderemo il lm'go e 
continuato appoggio finanziario dato nel quadriennio 1903-190ti 
alle esperienze allora iniziatesi nel Milanese per la buona fabbri
cazione del formaggio di grana. 

Appunto nel 1903, per lodevole iniziativa di privati, si erano 
raccolti dei fondi coi quali rendere possibile al prof. Oostantino 
Gorini di fare delle prove di fabbricazione secondo un metodo 
che i suoi studi di batteriologia gli facevano spel'are potesse riu
scire utilissimo nella pratica. I risultati delle prime prove fe
cero aumentare nei promotori la fede in un esito favorevole; 
talchè per continuarle ed estenderle nel campo industriale essi 
costituirono l'Associazione pro Grana che, sotto la presidenza 
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<leI senatore Giulio Vigoni, ha continuato la sua opera di ri
cerca e di propaganda_ 

La pl'oduzione del grana, la principale Ciell'industria casearia 
lombarda, ha del resto sempre occupato l'attenzione della So
cietà, In anni meno prossimi a noi erano frequenti corsi comple
mentari pratici di caseificio che essa faceva tenere dai profes· 
sori Manetti, Cantoni e Besana; erano borse di studio che as
segnava a giovani casari perchè si recassero a Lodi ai corsi tenuti 
da quella Stazione; in tempi più vicini sono stati, banditi due 
concorsi, che hanno raggiunta notevole importanza e riscosso il 
plauso unanime dei produttori di grana, di commercianti e di 
studiosi. 

"C'no è quello bandito nel 1911 fra casari salariati per la fab
bricazione del grana lodigiano, tipo di formaggio che, a detta 
di tutti o quasi i negozianti-allevatori, accentuava allora la sua 
decadenza, sia come qualità sia come riputazione commerciale. 

L'altro concorso, quello del 1912, per la migliore organizza
zione dei caseifici della bassa Lombardia, aperto da un lata ai 
lattai e affittuari esercenti la lavorazione del grana o di altri 
tipi di formaggio presso le aziende agrarie, dall' altro ai proprie· 
hU'ii di fondi che avessero dotata la loro a zienda di buoni locali 
per il caseificio. 

Una terza gara, e questa tra le latterie sociali dell' Alta Lom
harclia , fu bandita nel 1913 dalla Società ~ fu ripetuta nel 1914. 
'l'aIe gara sarebbe stata svolta negli anni seguent~ se non fosse so
praggiunta la guerra. 

Passiamo dal campo tecnico a quello economico. Anche qui 
è (l'antica data l'interessamento della Società. Introdottasi la 
fabbricazione del burro di margarina, la concorrenza e le frodi 
awvano, dopo il 1885, provocato un notevolissimo ribasso nei 
pl'ezzi del burro genuino , ribasso assai pregiudizievole per i 
prodotti. La Società inviò allora (il 20 giugno 1887) un me
mOl'iale al Ministero di Agricoltura col quale, unitamente adi 
uno speciale Comitato degli enti agrari della provincia di Mi
lano, invocava una legge che non solo impedisse le frodi di qua
lunq:ne genere, ma regolasse anche la fabbricazione e lo smer
cio del burro artificia le. Al memoriale era unito uno schema di 
disegno di legge formato in seguito aCi accurati studii sulle leggi 
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e sui progetti già formulati all 'estero . La questione fu portata al 
Oonsiglio Superiore dell' Agricoltura, dove sedeva anche il presi
dente della Società Agraria, conte Rusca, e fu fatta yiva racco
ma ndazione al Ministero perchè bandisse concorsi a premi p(.). 
la scoperta di mezzi facili coi quali distinguere il burro natlll"ale 
da quello adulterato. 

Intanto la Direzione della Società, volendo che si prendess('ro 
pronti provvedimenti, e in vista anche della possibilità di l·ico
noscere con mezzi chimici le adulterazioni del burro, l·edigeYa 
un nuovo memoriale, insistendo presso il Minii:ìtero perchè fosRe 
promulgata una legge a tutela dei fabbricanti di burro genuino ; 
e non essendo questa istanza stata accolta, una tel"Za ne inviaY<:l 
nell'aprile del 1890. Raggiunse così finalmente lo scopo , pel·cli è 
la tanto invocata legge fu presentata e a,pprovata entJ·o l'anno, 
eel entro l' anno fu pure approvato il r egolamento pelo la s il a 
applicazione. 

Al Oongresso Agrario di Lodi del 1901 la Società credette op
pOl:tunamente proporre alla discussione il tema « Del commercio 
interno e di esportazione dei latticini )), incaricando il dotto Gll· 
stavo Stella di riferire. Oon lui discussero a lungo i pI·ofessOl"i 
Alpe, Besana, Ravà, Frosini, Branchini, Sartori, Fascetti e gli 
ingegneri Riboni e Bianchi, e si concluse col formulare un Ya
sto programma di azione. 

Di part icolare urgenza per la Società erano i voti per la si
stemazione del mercato del burro eli Milano. E poichè le cose non 
accennavano a cambiare, essa prese l'iniziativa di uno studio e 
di un'agitazione in proposito, cominciando con l ' indire pel 2± 
gennaio 1903 una riunione di r appresen tanti di Oomizi, Oon 
sorzi, Associazioni Agrarie, Latterie Sociali o private della Lom
bardia. Furono discussi i provvedimenti proposti dall'ing. Oar]o 
Stabilini, e anche la costituzione di un Sindacato per la vendita 
del burro lombardo; e fu approvato un ordine del giorno fOI·
mulato dal prof. Alpe, nel quale richiedeva che della Oomnùs 
sione elel prezzo del burro presso la Oamer a di Oommercio di Mi
lano, produttori e negozianti avessero egual numero eli rap
presentanti. 

Grazie anche all'interessamento personale dei presidenti delle 
due istituzioni, la parità di rappresentanza nella Oommissione 
pel prezzo fu da quell'anno raggiunta . 
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Xel 1909, essendo davanti alla Camera, già approvato dal Se
nato, il progetto di legge per combattere le frodi nel commercio 
dei fm-maggi, la Società indisse una riunione, nella quale il pre
l'irlrntt> prof_ Vittm-io Alpe espose i risultati di studi e diligenti 
l-ic-el'che da lui compiuti anche nel campo della legislazione 
PRtt>I''', Il l't>latore l'i rhchinrò fautm-e della maggior severità' in 
tal t> m'gomento, ponendo ili. l'ilievc' i d,mui che l 'onesto Gommer
cio dr] fOl'luaggio aveva sino allora sofferto in cau:sa delle frolli 
imp llllf'mente pl'aticatf' su larghissima scala, E dimostrò esage
l'n ti i timol'i manifestati sopratutto per :1lcuni alticoli del pl'O
getto, quelli specialmente che proibivano l 'aggiunta nei caci 
mal'garinati del colorante, e prescrivevano la forma cubica e hL 
vendita al minuto in involucri con la scritta « fm-maggio mar
garinato », 

Quelle idee furono quasi integralmente accolte nel testo defini
tivo della legge, Questa infatti prescrive ora il peso massimo delle 
forme, l 'impressione a secco della parola « margarinato », il co
lorante esterno e l'involucro con la scritta « margarinato » per 
la minuta vendita, e proibisce il colorante nella pasta; e ha la
sciato così da parte soltanto l'obbligo della forma cubica, 

I1 problema del prezzo del latte e del modo di fissarlo preoccupò 
r1iYel'Re yolte la Società Agral"ia el i Lombardia in seno alla quale 
anche eli inclustriali del latte avevano ed hanno ancora oggi una 
notevolr rappresentanza, 

Diwrse furono le riunioni e gli studi in proposito, che si ini
ziarono nel 1917 quando le necessità della guerra portarono aJle 
l'pqniRlzioni clei latticini e alla conseguente necessità eli dover 
fiRRal'e i prezzi del latte in relazione ai prezzi dei proclotti , 

La Rocietà nel complesso non si mostrò mai molto favorevole 
a questo Ristema che, se fu necessario aclottare nel periodo della 
guena, si Rarebbe clovnto abbanc1onm'e ~Lppena cessata, sopra, 
tutto pel'chè il sistema tornava utilisRimo pelo l ' inclustrifl e non 
altrettanto -vantaggioso per l'agl'icoltura, la quale doveva sob
harcarsi l 'alea clelIa prima, 

'l'nttayja eRRa diecle il contributo dei pI'opri studi e del propri.o 
personale per le cliverRe Commissioni paritetiche per il prezzo 
del latte clJt> ebbero vita più o meno lunga in Lombardia e che 
ancora funzionano in alcune provincie, 



- 312-

Nel campo economico. 

F in dal 1864, agitandosi la questione della pel:equazione fon
diaria, la Società formulò una petizione tendente ad ottenere 
equi provvedimenti a favore della Lombardia, e la presentò al 
Parlamento per mezzo del deputato Bargoni. Nello stesso anno 
tr asmise al Ministero di Agricoltura una memoria sullo stesso 
argomento dovuta all' ing. A . Valent ini. 

Il Governo promise pel 1867 una legge pel pareggio dell' impo
sta fondiaria sulla base dei redditi delle singole provincie_ Si 
presentava per ciò necessario uno studio delle condizioni speciali 
di ciascuna provincia . 

Di fronte alle già gravose imposte che direttamente ed indiret
tamente colpivano la possidenza; di fr onte al dubbio che mag
giori pesi non avr ebbe pot uto sostenere l 'agricoltura; e tenuto 
presente che l'unico mezzo per assestare radicalmente gli inte 
ressi nazionali, stava nel commisurare l ' imposta in ragione dei 
redditi, la Società pensò di adunare gli agricoltori per discutere 
in merito alla vitale quistione. L' assemblea ebbe luogo il 25 
marzo 1868 e furono numerosissimi gli agricoltori intervenuti. 
nonchè le rappresentanze di Comizi Agrari della Lombanlia e 
delle vicine regioni. Fu vivace ed elevata la discussione, infor
mata a concet t i patriot t ici, giacchè prevalse l ' idea di tener pre
sent i i bisogni finanziari in cui versava il Governo, e di chieùere 
per aUora non riduzione di imposte, benchè fossero gravose, ma 
solo che 11 0n fossero aggravate. 

La petizione fu presentata alla Camer a dei deputati e letta 
nella tornata del 20 aprile 1868, appoggiata da vibratissimo di
scor so del deputato Mussi. Accolta favor evolmente, il Ministro 
dispose pei'chè fo sse trasmessa alla Commissione per lo studio 
del disegno di legge sulla imposta fondiaria. 

L' industria zootecnica dopo il 1860 progrediva a pas. i molto 
lenti, e un fatto abbastanza strano si ver ificava: che, mentl'e 
aumentava il bisogno di buono e numeroso bestiame, mentre si 
spendevano forti somme per l ' impor tazione di bestiame da latte 
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e da riproduzione, andava notevolmente aumentando l 'esporta
zione del bestiame bovino, specialmente da carne. 

La cosa non poteya non èlestare gravi preoccupazioni ; e la 
nostra Società inviò allora (marzo 1872) al Ministero un memo
riale col quale raccomandava di studiare se non fosse opportuno 
di vietal'e, sia pure temporaneamente l 'esportazione dei bovini. 
Il provvedimento, troppo radicale, non fu potuto prendere . 

La Società tentò anche di portare la questione innanzi al Con
siglio Comunale di Milano; ma neppure qui fu più fortunata. Si 
giunse a poco a poco ad una vera crisi, si può ben così chiamarla, 
nel consumo della carne; tanto che, per portare un provvedi
mento parziale, almeno per la città di Milano e campagne cir
costanti, la Società prese l ' iniziativa di una importazione di 
carne cotta e consevata dall ' America provvedendo per la costi
tuzione di un ente ad hoc che fu legalmente costituito . 

L'applicazione della tassa sul macinato, che aveva già formato 
oggetto di studio per la nostra Società, tornò a richiamare l 'at
tenzione nel 1876. Convocò essa allora in assemblea straordina
ria gli agricoltori e le rappresentanze degli enti agrarii ; e fu 
inviato al Parlamento un memoriale . In esso si r accomandava 
che la tassa sul macinato fosse applicata in modo più conforme 
allo spirito della legge, e meno vessatoria pei contadini; al quale 
ultimo fine si suggeriva anche qualche provvedimento. 

La Commissione parlamentare, relatore l 'ono lVIeardi, accolse 
il memoriale e lo portò in discussione alla Camera 1'8 dicembre 
18/6. Si delilJerò favorevolmente ad esso, inviandolo al Ministero 
delle Finanze perchè lo trasmettesse alla Commissione per lo 
studio della tassa ul macinato. 

Seguono, in ordine di tempo, gli studi e le iniziative prese 
dalla Società dopo il 1880, quando la crisi agraria attr aversava 
il suo periodo più acu to, e anche una viva agitazione er a in 
tlltto il paese. 

Primo suo atto fu di provocare da parte degli agricoltori lom
bardi un voto per il riordinamento dell' imposta fondiaria, es
sendo la Lombardia una delle regioni che maggiormente soffri
vano della spel·equazione. 

La Rocietà, inclisse pel15 aprile 1883 una adunanza eli proprie-
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r:ll 'i , di a.grimensori e di rappresentanze agricole, la quale chiese 
>;olleciti provvedimenti di ~gravio e l 'attuazione del nuovo cata· 
sto . Questi voti furono trasmessi a Roma pel tramite dell' ono 
Luigi Canzi al Pal"lamento , e rinnovati con altra petizione alla 
fine del 1885. 

Pat·te dei voti emessi n~ll'a dunanza del 13 apl'ile I SS3, tl'OY<l
vano intanto esaudimento, poichè il 17 dicembre IS85 venne, con 
notevole maggiOl"anza. yota.ta alla ('am el'a la legge pl'oposta dal 
(}overno, che riduceva eli tre decimi l'imposta fondiaria fra il 1" 

genn:'1io 1886 e il 1" luglio 1888, e provvedeva pel"Chè si esegui:-;
:;;ero le operazioni catastali , per poter poi applicare il nuovo 
e~tilllo, stabilendo un'aliquota dell' imposta non oltl'epassante il 
sette per cento. 

Per quel che l'igual"Cla le ta riffe doganali e i tl'attati di com
mercio, la nostl'a Società, si pel'suasp della necessità cii disdil'e 
in tempo utile l e convenzioni all Ol" a, vigenti , per far luogo ad al 
tre, basate sull'equità e r eciprocità di trattamento, avuto 1'i
gnardo all a grave differenza esistente fra il co:;;to di produzione 
interno e quello dei paesi estel"Ì . 

Il 2 dicembre 188ti fu votato un indirizzo , che i n presentato al 
Parlamento dagli onorevoli Casati, Oarmine, Sola e Taverna; 
sulla nuova petizione chiamò l 'urge.nza, nella seduta del 6 di
cembre 1886, l 'on. Casati; l ' m'genza fu accordata e la petizione 
inviata alla Commissione pelo lo studio di r evisione della tariffa 
doganale. Subito dopo il Comitato, appositamente costituito, e 
formato dalle rappresentanze dei 5 Oomizi Agrari della provin
cia di Milano e della nostnl Società, fece pel'lenire a eletta Com

missione, a complemento della petizione, 1111 memorialp. 
Nel dic·embre de11'86 seguì un'altra riunion e, in seguito alla 

quale fu costit uito, sotto la denominazione di Lega dei sorla lizi 
::tgrari della provincia eli Milano, nn Oomitato permanente per 
la clifes::t dell' agricoltura, composto ,lei r aj)pl'esentanti dpgli enti 
agl"<:1l'i rlella lwovincia; faceYaTto parte di p:;;so il conte Hu:;;ca 
qua le presid ente, il dotto Carlo Orio e l 'av" . Giu!'eppe Oa:;;tolcli . 
La lega invitò subito i Oomizi lombardi a mettersi in relazione 
tra loro e con ps:;;a, e :oi diede a r aeeogl i<:1'e quei cli'lti ed elementi 
t; hr~ potessero giovare a l)l"rclSare i (el"luini del pro bI ema e c1 

:;;occorr ere i deputati amici nella prossima discussionp pa,rla
mentare. Indisse anche riunioni. 
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Nei tre anni seguenti , dal 1887 al 18 9, la Società vigilò per
chè - come si temeva - Hon fosse sospesa hl lE'gge del marzo 
1886 per l'abolizione dei decimi sull'imposta fondiaria, Adunan
ze, memoriali, petizioni si ripeterono nei due anni , :finchè !:l i eùbe 
affidaDlE'nto che ogni pericolo er a scongimato , Col 1889 an che la 
questione dei dazi doganali sui cer eali fu risolta nel senso propu
gnato dalla Società, perché la tariffa fu fissata, pel frumento, 
in L, :) ,- al quintale; rimaneva, è " el'o, il dazio sul riso, il cu i 
meccanismo la Società invocava fosse meglio congegn ato, in 
modo da tutelare efficacemente l ' interesse così dei risicoltori 
CODle degli industriali risieri, Ma anche questa questione fu ri
,;olta llE'1 giugno del 1890, quand o un decreto l'eale confermò il! 
L, :),- pel' quintale il dazio ppl riso con lolla , e in L, 11,- quello 
pel l'i80 lavorato, fissando in L , 7,50 quello pel riso semigl'eggio , 

Del dazio sul grano, però, la Società ebbe ad occuparsi anCOl'a 
nna yolta nel 1901, quando cominciò ad inten sificarsi un'agita
zione per l'abolizione o riduzione del dazio stesso, Il 13 febbraio 
fu affidato lo studio della questione ai signori ing, France!:l{'o 
Clerici, mal'chese dott, Gian Giacomo Medici e ing, Carlo Stabi
lini, i quali conclusero una 101'0 particolal'eggiata mE:moria, col 
voto, fatto suo dal Consiglio della Società e trasmesso al C+o
verno, che non convenga togliere o diminuire il dazio, 

L'azione della Società nei riguardi delle tariffe doganali è 
stata attenta e vigile in qualunque momento, 

Specialmente nel periodo della guerra e n ell 'immediato dopo 
guerra la Società ha continuato i propl'i stndi in proposito pu b
blicando anche preziose monogl'afie, affidate a specialisti delle 
din'I'se mel'ci, monogra:fie che furono oggetto di specia le atten
zione da parte degli organi governativi. 

Xelle condizioni gen erali dell'agricoltura, al tempo della co
stituzione della Società Agral'ia , una delle cau sE' cbe maggior
mente trattenE'va il ' pl'ogl'ecl il'e cl ell ' inclustl,ja el ei campi, era 
senza dubbio la scarsità dei capitali circolant i messi a disposi
zione della terra, Quanti si occupavano di cose agl'icole, sen t i
"ano l 'urgente necessità di provvedere in qualche modo a d estE'n 
dE'l 'e il credito agli agricoltori. 

DE'll'argomento la Soc.ietà discusse nel Congresso eli Cremona 
del 18(;3 e in (lllell o di Pavia dell'anno seguente ,n el quale Con-
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gl'esso fu demandato alla -Presidenza di studiare la cl'eazione 
di. un Istituto di Credito Agrario. 

Dopo diverse pratiche riuscite negative, fu solo nell'assem
blea del 21 dicembre 1870 che fu demandato alla Direzione della 
Società Agraria di Lombardia di provvedere direttamente alla co· 
stituzione della Banca" fissare il numero delle azioni da sottoscri
versi per conto della Società, e di aprire e raccogliere le sotto· 
scrizioni, di iniziare le pratiche necessarie per la più sollecita 
attLlazione della Banca. 

Ma il còmpito non fu facile quanto si prevedeva. Le pratiche 
attuate dal Comitato per raccogliere sottoscrizioni, non sorti
rono esito felice, poichè queste risultarono scarsissime e venne 
meno anche la speranza di ottenere efficace appoggio dalla Cassa 
di Risparmio delle Provincie Lombarde. 

Intensificata però la propaganda, si raggiunsero le sottoscri
zioni necessari.e solo nell'ottobre del 1873. Fu allora conVOt;ata 
l'assemblea generale degli azionisti, nella quale venne definiti
vamente costituita la Banca, col nome di Banca Agricola Mila
nese, e fu nominato il Consiglio d'amministrazione con l'inge
gnere Carlo Cereda a presidente. Il decreto reale fu emanato il 
6 settembre 1874, 

Istituita così la Banca - clelIa quale, ripetiamo, era yiya
mente sentito il bisogno - la Società si adoperò a che essa si 
guadagnasse t.utta la fiducia degli agricoltOl"i oltre che degli 
azionisti, e fece ancora tenere diverse conferenze, e pubblicò arti
coli sul Bullettino. Lo scopo fu presto raggiunto; il nuovo isti
tuto, , orto col modesto capitale versato di L. 46 .000 e non ostante 
la concorrenza dei potenti istituti di credito, nel solo primo anno 
di vita emise tanti libretti di rispeumio per L. 100.65G,8J, e 
fece altre operazioni per una somma quasi ,eguale . In Reguito 
condusse vita prospera, e tale continua oggi dì. 

Mentre lavorava per la costituzione della Banca Agricola Mi
lanese, la Società non trala , ciò di stimolare gli Istituti di credito 
a estendere le loro operazioni a beneficio degli agricoltori. Nel 
1871 istituiva speciali premi (medaglie d'mo) da, assegnarsi agli 
istituti maggiOl'mente benemeriti. Più tardi, nel Congres'o di 
Como del 1899, pose in di. 'cussione il tema: c( Sulle yal'ie forme 
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.. di credito agrario in relazione coi consorzi agrari cooperativi 
per l'acquisto di materie utili all'agricoltura ». 

Ma la Società provvide anche dil·ettamente agli acquisti col· 
lettivi. Abbiamo già largamente parlato degli acquisti collettivi 
di seme di bachi fatti dalla Società e d,egli acquisti di concimi. 
Ricorderemo ora quelli dello zolfo, il cui uso, nei primi anni di 
vita del sodalizio, andava diffondendosi rapidamente. La So· 
cietà dispose per l 'acquisto in comune di zolfo delle migliori 
qualità, delle quali si assicurava per mezzo d,i analisi fatte ese· 
guire per proprio conto; e fintanto che non sorsero in Lombar· 
dia le istituzioni speciali per attuare questa forma di acquisti, 
la Società perdurò nella iniziativa, cioè dal 18G4 al 1882. 

Analogamente fu fatto, in parecchie riprese, per il seme di 
lino di Riga, essendosi rilevata la preferenza che avevano gli 
agricoltori per questo seme, e i non pochi inganni loro tesi da 
commercianti poco scrupolosi; per il seme di riso originale del 
Giappone, il quale veniva allora importato in notevole quantità, 
fondandosi su di esso molte speranze per una vittoria contro il 
brusone; per i semi da prato, per i panelli pelo l'alimentazione 
del bestiame, pel solfato di rame, ecc. 

:N el Congresso di Pavia del 1864, discutendosi dei metodi eli 
vinificazione, fu fatto un accenno in l·iguardo alla costituzione 
di cantine sociali , le quali avrebbero risolto molti dei problemi 
tecn ici ed economici riguardanti la fabbricazione e il commercio 
del vi.no. 

In seguito il nostro Sodalizio curò con particolare amore la 
propaganda per la costituzione di associazioni mutue fra conta· 
clini pelo l'assicurazione del bestiame, contro i rischi delle ma· 
lattie; e riuscì a costituirne parecchi. 

Il sacerdote Rinaldo Anelli, di Bernate Ticino, verso il 1875· 
1877 si era dedicato particolarmente a promuovere una speciale 
forma di cooperazione: quella dei forni da pane. L'alimentazione 
del contadino in Lombardia, specialmente in certe zone, la:,;ciava 
molto a desiderare, sopratutto per la qualità d,el pane, fatto 
quasi completajl1ente di farina di granoturco, insufficientemente 
cotta e poco o punto salata, sebbene il colono fosse costretto a 
pagare per la cottura un prezzo esagerato. 

Nella sua opera di propaganda per l'istituzione di fomi coope· 
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rativi, il sacerdote Anelli chiese l 'appoggio della Società, la 
quale ben volentieri glielo concesse , Dopo il primo di Bernate 
T i<.:in o , parecchi forni sorsel'O così col sussidio della Società; 
e produssero un tipo di pane proposto dall' Anelli, composto 
di nna mi"cela di farina di mais e di farina di humento , 

Nel 1919 poi fece tenere tL Milano uuo speciale corso di lezioni 
per ammiuistr<1tori eli Mutue best iame e nell 'anno seguente U11 

COl'SO di lezioni di mutualità agraria e ciò sopratutto al fine di 
diffondel'e tnl gli agricoltori lo spirito mutualistico e dal'e alle 
istituende "Mutue persone pratiche per la loro gestion E' , 

La riforma dei contratti d'affitto dei fondi rustici , in pal,ti
colare di quelli della Bassa Lombal'Clia, è stata oggetto di studio 
da parte del no"tro Sodalizio fin dai i:ìuoi primi anni, Già nel 
primo Congrei:ìso di Cremona del 1863 venne espressa la neceR:-;ità 
di un,l l'a zionale riforma el ei contratti d'affitto, Nel Congresso 
el i Pavia del 1864, fu dedicata un' adunanza a discuter e il tema: 
« Dei contratti d'affitto, formazion e dei bilanci e 101'0 norm e di
rettive ; valutazione delle r enelite prei'mmibili eli un fonelo in 
confronto delle varie coltUl'e )) , 

Dopo d 'allora la questione fu più volte l'isolleva,ta a,nclte fuori 
dell'ambito della nostra Società, e ne risultal'ono dei moduli di 
capitolato aventi tutti per caratteristica, più che delle rifOl'me 
ver'e e proprie, elei ritocchi di indole essenzialmente formale, 

La Società, nel Congresso di Pavia del 1877 , pOltò nuova· 
mente in campo la questione, ma a,nche questa volta non essendo 
venuti a conclusioni concrete, si votò un ordine del giOl'110 fa
cendo appello agli studiosi e ai pratici, affincbè potesse venir 
presto risolta la questione nell ' interesse dei locatori c dei con
duttori di terreni. e pel progresso dell 'agricoltura , 

La relazione, letta, in q nella sessione del Uongres, 'o, dall'in
gcgnere Siro dell' Acqua, conteneva uno studio minuto elei con
tratti d'affitto in l'apporto al progressivo incremento della produ
zione agricola: affrontava il problema del bilaneio chimico comE' 
11Ol'ma direttrice nelleù formazione dei capitoli d'affitto: tI'attava 
la questione dei compensi dovuti agli affittuari . pm' i migli ol'Cl
menti introdotti nel fondo: infine tratteggiava la PI'oposia di 
un a legislazione l'm'aIe che regolasse i rapporti tra fitta bili e 
proprietari di fondi rustici, Il tema fu l'icliscUBSO nel Congl'e~so 
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":' eli Lodi del lcS83 , sul quale fn l'elatol'e l 'illg. Giuseppe Bel-
Jinzona. 
~pl lS:::sS la Società, riprendendo l'argomento, nominò una 

Commisf'ione eli proprietal'i ed affittual'i perchè lo studiasse, e 
pI'e:,;entasse uno schema di capitolato d'affitto pei fondi irrigui. 
La Commissione adempì il mandato proponendo un modello di 
capitolato che fu stampa.to e diramato et CUI'a della Società, ma 
rimase senza seguito, lasciando es'o insoluto molti punti. 

Nel 1901, nel Congresso di Lodi , si sperava di venire a conclu
sioni elefinitive. Ma così non fu. Si ritenne necesf::iario uno studio 
più approfondito dell 'importante problema e si fecero voti perchè 
la nostra Società volesse darne incaric.o ad una Commissione com
po:,;ta eli pl'oprietari , fittabili ed ingegneri, alla quale venissel'o 
anche raccomandati alcuni concetti da tenere presenti nel suo 
la\'oro . La Oommissione fu nominata : Chiodi ing . cav. Giuseppe, 
pI'esidente; Pmicelli Angelo, ex fittabile , vicepresiclente j Sel' 
piel'i dott. Arrigo, pI'ofessore di economia rurale eCl estimo nella 
R. Scuola Superiore di Agl'icoltlll'a di Mila,no, segretario; Ben
tivuglio (+iuseppe, fittabile j Conti comm. Emilio, proprietario ; 
l\lenozzi cav . Angelo, professore eli chimica agl'aria nella Regia 
Scuola Supel'iOl'e eli Agricoltura eli Milano j Pampuri avv. Cp
sare. propl'ietal'Ìo; Premoli cav. Giovanni, fittabile j Resta Pal
la,icino on. conte Fel'dinando, proprietario; Speroni ing. Emi-
1io' dell' ufficio tecnico degli Istituti Ospitalieri di Milano; 
Stabilini cav . ing. Giuseppe, proprietario, presidente dell' As
sociazione degli Agricoltori Lombardi; Strada cav. Enrico, pro
prietario; Tarantola cav. ing. Luigi; Volonteri ing. Al1gelù, 
Capo dell' Ufficio tecnico elella Congregazione di Carità di Milano. 

I lavOl'i della Commif::isione, unitamen te alle relazione, dovuta 
al prof. Serpieri, sono stati pubblicati dalla Società nel 1905. 
Come è detto nella prefazione del volume, le conclusioni po
tI'anno forse non trovare universale adesione, trattandosi di pro
blemi complessi, cui le tradizioni, gli interessi diversi, la misura 
molto {lifferente eli progresso tecnico verificato si nelle aziende, 
Je idee economiche e sociali svariatissime, possono da,r e solu
zioni opposte. Ma qualunque possa essere il giudizio , il lavOl'o 
della Commissione costituisce un contributo preziosissimo per 
profondità eli ricerca per copia eli nozioni scientifiche e pratiche, 
per Jarghezza di vedute, e segna un gran passo in avanti sulla 
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via delle indagiui relative ai rapporti il'a propl'ietal'i e con dm· 
tori di fondi. 

Con la pubb]icazione degli atti della Commissione hL Società 
non credette finito il suo còmpito . Volle anzitutto agitare la que
stione e si valse largamente a· questo fine del Bullettino della 
Agricoltura, sul quale comparvero e compaiono ancora tlcritti di 
valenti agronomi e tecnici in proposito. A Oodogno, poi, in una 
l'iunione di affittuari tenutasi il 23 agosto 1908, il presidente 
della Società, prof. Vittorio Alpe, illustrò gli scopi e le risul
tanze dell' inchiesta; e lo stesso professore sostenne, nel 1911, 
in seno al Oonsiglio d'Agricoltura, l'opportunità di sancire per 
legge il diritto dell'affittuario ad essere risaI' cito dal proprieta
rio, entro certi limiti, per le migliorìe compiute nel fondo. 

Nel 1910, poi, l ' ing. Siro Ferrari propose di completare lo 
studio della citata Commissione con (Esposizioni per le opere 
di previdenza a favore e tutela dei coloni ; e il nuovo studio fu 
affida.to alle stesse persone che avevano tanto degnamente assolto 
il còmpito loro assegnato qualche anno prima. Tra questi, il 
prof. Arrigo Serpieri colse l'occasione per proporre l 'aggiunta, 
al capitolato approvato nel 1905, di qualche disposizione ciI'ca il 
riconoscimento da parte d,el locatore delle migliorìe compiute 
dal conduttore. 

Ne] 1911, infine, l 'Associazione fra conduttori e propl'ietari di 
fondi di Oodogno, Sezione della nostra Società, tenne un Oon
yegno per discutere la questione delle migliorìe e l'altra del 
bilancio di fertilità,. 

n problema, più volte discusso, dalla Società e più volte fatto 
presente alle autorità centrali, ebbe 1:1 sua soluzione solo dal 
Governo Fascista, il quale - come è noto - ha presentato in 
quest'anno un progetto di legge che sancisce finalmente jJ prin
cipio del diritto dell'affittuario all'indennizzo per le migliorìe 
introdotte nel fondo da lui coltivato . 

n progetto di legge nella discussione alla Oamera, subì una 
mutilazione - quella cioè relativa all'indennizzo per le miglio
rÌe agrarie - per la quale mutilazione la nostra Società ebbe 
a fare sentire la propria voce. Essa cioè fece presente come il 
togliere al progetto di legge il capitolo dell'indennizzo per le 
migliorie agrarie potrebbe riuscire pericoloso specie nella Bassa 
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., 
.. Lombardia dove l ' indennizzo per le migliorie agrarie è già en· 

tl'ato, per quanto in forma molto empirica, nelle consuetudini. 

Uno studio che si riconnette intimamente a quello ora citato 
è stato affrontato dalla Società nel 1909, Constatando una ten
denza all 'aumento nei canoni d'affitto nella Bassa Lombardia , e 
ritenendo opportuno che con indagini obbiettive ne fossero chia
ritE' le ragioni, essa bandì, su proposta d;el consigliere nob. inge
gnere Ginlio Parravicino, il seguente concorso: 

« Studi e ricerche per determinare in qual senso e in quali 
limiti si siano modificati nell'ultimo decennio i termini attivi 
e passivi del bilancio di un affittuario nella bassa Lombardia per 
i mutati prodotti , in quantità e prezzo, e per le mutate spese di 
produzione; in qual senso e in quali limiti ciò possa determinare 
Yal'ia7.ioni dei canoni d'affit to nelle prossime l'innovazioni dei 
contratti », 

Scopo del COllcorso er a quello èli aver e delle risultanze posi
tive, che servissero n ella pratica come ~ase di contrattazione 
nella l'innovazione dei contratti d'affitto. Ora, nessuno dei COll

correnti soddisfece, su questo punto essenziale, la Commissione 
giudicatl'ice, la quale propose allora di prepar ar e uno schema 
tipo di bilancio annuale per una azienda agraria della bassa 
Lombardia; e di far compilare su di esso dieci bilanci (uno per 
ciascun anno dell'ultimo decennio) per sei o sette poderi della 
ba, sa Lombardia, da scegliersi col concetto di avere, sia p er 
la ubicazione, sia per l 'estensione, sia per la preponder anza di 
una coltura sulle altl'e, la rappresentanza di poderi tipici. 

La proposta, ottima in sè, incontrò nella sua attua zione un 
ostacolo gravissimo : la tenuta dei libri contabili nelle nostre 
aziende è, nella gl'ande maggioranza dei casi , deficientissima e 
spesso affatto l'udimentale _ 

Di qui l'opportunità della duplice gara bandita nel 1912 ; una 
fra agricoltol'i per ordinamenti conta bili da essi effettivamente 
applicati in aziende agl'arie in azione; l'altra fra studiosi di 
ragioneria applicata pel' un progetto di ol'Clinamento contnhi.l e 
adatto all 'azienda irrig ua lombarda , 

Discreto è stato l 'esito del duplice concorso ; la Commisi';ione 
giudicatl'i ce (composta del citato prof. Serpieri, del prof. Giulio 

21 
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Giussani e del dott, Carlo Rognoni) ha assegnato il premio al 
rag, Guido Miedico, 

Rilevata poi in seguito nuovamente l'opportunità di dare agli 
agricoltori delle zone irrigui una guida pl'atica per la tenuta 
clelIa contabilità, il Concorso per un manuale simile fu rinnovato 
nel 1925 e nel 1927, con esito però non troppo felice, pel'chè tra 
i numerosi progetti presentati ai due concorsi la Commissione 
giuclicatrice non ne ha trovato uno degno veramente del premio, 
plll' constatando con soddisfazione che il bisogno clelIa conta
bilità cominciava ad essere sentito da gran numel'O eli agl'i
coltori. 

E fu appunto in seguito a questa constatazione che la Società 
si è fatta iniziatrice nel 1927 della costituzione di un ufficio di 
contabilità agraria; iniziativa che ha trovato poi una più ampia 
applicazione nell ' istituzione a Milano dell'Osservatorio di eco
nomia rurale per la Lombardia, istituto questo che ba. a la pos
sibilità di una sua azione pl'atica sopra tutto sulla tenuta (li 
contabilità, il che si è vel'ificato con soddisfacente larghezza, 
dato che nel 1930 l 'Osservatorio tenne la contabilità eli un cen
t inaio di aziende, 

Dell'assicurazione dei contadini contro gli infortuni sul la
yoro, la Società ebbe ad occuparsi più volte a comincial'e clal 
190 , quando il Senatore Emilio Conti pl'e. 'entò la sua pl'ima 
proposta. di legge, 

Venne poi, nel 1911, il disegno di legge Luzzatti-Ruinel'i, Ntu
diato con amore dai due illustri parlamentari e dalla Società 
esuminato sotto un punto di vista generale, quello dell'agricol
tura di tutta l'Italia, pm non dimenticando le particolari con
dizioni dei proprietal'i, degli affittuari, dei mezzadl'i, dei lavora
tori nella nostra regione, La Commissione e il Consiglio si tro
varono d'accordo sull'opportunità di aleuni emendamenti, coi 
quali si voleva interpretare fedelmente il concetto del senatore 
Oonti; l'assicurazione sia inerente alla telTa e non agli indivi
dui, e quindi i suoi benefici siano estesi al maggior numero pos
sibile di categorie e di classi, anzi a tutte, Quindi, ponderato 
sopratutto il lato finanziario del problema, era parso OppOl'tuno 
comprendere tra i lavoratori i vecchi senza limiti di eta e i pic
coli proprietari, estendere l 'assicurazione e gli indennizzi ai casi 



- 323-

.. (li morte, di invalidità permanente a,ssoluta e parzia,le di grado 
i'uperiore al 10 %, d'invalidità temporanea di 30 giorni e con 
diaria dal 31" giorno; di parificare agli effetti della legge i figli 
adottivi , tanto frequenti tra i coloni e i piccoli propl'ietal'i, Il 

quelli legittimi, Quanto alla ripartizione della spesa, sembrava 
che essa dovesse !'tare a carico del propl'ietario quando egli COll 

duce in econom ia il fondo; del proprietal'io e affittual'Ìo in parti 
eguali nei casi di grande affitto ; del prop1'ietario nei casi di co
lonia e mezzadria; pel' 3/ 4 a carico del proprietario e per 1 /4 
a carico d elI ' affi t tuario nei casi di piccolo affitto , 

Lo studio non terminava con l'esame del disegno di legge 
Luzzatti-Raineri; el'a rivolto pure a concretare un contratto 
tipo di assicmazione infortuni C(a adottal'si in Lombardia, il 
quale coutempli i diversi tipi di aziende l'm'ali , soddisfaccia le 
varie classi di agricoltori, e unifichi e fondi le svariatissime 
norme che oggi regolano tale assicura zione nelle polizze delle 
singole Società, 

Il problema dell'assicm'azione contro gli infortuni in agricol
tura fu risolto poi in ogni sua parte dal Goyerno N azionale, il 
quale - come è noto - ebbe a istituire una sel'ie di provvidenze 
e di preyi<lenze a favol'e dei lavoratori in genere, quelli agricoli 
in i specie, 

Xon lieve è il contributo portato dalla Società all' impianto 
del nuovo servizio di statistica agraria e del catasto agrario, 
Quando, nel 1907, fu iniziato dal Ministero di Agricoltura un 
e!'pel'imento di statistica agraria esteso a quindici provincie, 
alla _ Società fu affidato l ' ufficio di Commissario governativo per 
la provincia di Milano, 

La Società condusse a termine, coi primi mesi del 1908, le in 
dagini in tutti i trecento comuni, 

Fu così posto l ' impianto del nuovo catasto agrario; opera che 
fu poi completata dall'Ufficio di statistica agraria del Ministero. 
sotto la dotta guida del prof. Ghino Valenti , e che segna lilla 

data nella storia della nostra vita economica, Per esso cono
"ciamo finalmente la statica e la dinamica dell ' agricoltura ita
liana, con quella maggiore approssimazione che in simili studi 
;;i può l'aggiungere e in un modo che forse nessun altro paese 
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può vantal'e, Siamo giunti ultimi, ma ci siamo messi ai primi. 
posti, 

S nlla fin(' del 1909, il Ministero di Agricoltura , on, Cocc') , 
Ol'tu, pl'esentò un disegno di legge sulla riforma delle Oamere 
di Commercio, dalle quali voleva esclusi gli agricoltori, con ill

giustizia palese e con danno evidente dei loro interessi e di quelli 
dell'economia nazionale, Tolta infatti ad essa anche questa pal'
zia le l'a ppl'esen tanza, l 'agricoltura rimaneva allora senza un 
ente che per diritto e per dovere, legalmente sanciti, la tutelas"e 
là dove si tratta del commercio dei suoi prodotti. Ora, sembrava 
all~L Società che fosse necessario da un lato lasciare a faI' parte 
delle Oamere di Oommercio, sia pure tempOl'aneamente, chi 1'<:1p

presenta gli intel'essi agricoli, e insistere dall'altro l'm'chè a que
sti fosse data prontamente una rappresentanza loro propl'ia, 

Si tenne all'uopo un'adunanza nella quale fu fatto il voto che 
il disegno di legge sulle Oamere di Oommercio veniss(' emendato 
dalla Camera dei Deputati nel senso di con. ervare in esse agli 
agricoltori la loro l'appl'esentanza, almeno fino a che fosse pl'OY
veduto con apposita legge alla istituzione di una ,.;pec:ia] e rap 
presentanza agricola, 

La legge fu, purtl'oppo, approvata ll el testo primitivo; agli 
agricoltOl'L fu detto alla Oamera, si sal'ebbe data la legittima 
rappresentanza altrove, 

Il problema delle rappresentanze agrm'ie che ha taciut0 per 
tutto il periodo della guena è stato ripreso subito dopo, 1-'111' 
troppo però fu solo molto tardi, che esso ebbe un'adeguata so 
luzione, L'avvento del Fascismo che portò i problemi agricoli 
in primo piano, valse a risolvere il problema delle mppresen
tanze agrarie, prima colla costituzione dei Oonsigli provinciali 
agraJ'i, poi coi Oonsigli provinciali dell'economia e coll'organi7. 
zazione sindacale e corporativa, 

Prima di questa soluzione numerosi furono i progetti presen
tati all'uopo (Visocchi, Micheli, F el'l'aris), progetti che fm'ollo 
sempre oggetto di studio della Società, 

Invitata dal Oonsiglio generale del traffico, che nel 1913 staya 
per esaminare un nuovo progetto di tariffe per il tl'aspol-to delle 
merci sulle ferrovie esercitate dallo Stato, la Società si accinse 
di buon grado allo studio di detto progetto, 
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La Commissione rilevò con piacere, in linea di massima, che 
il pl'ogetto adottava il sistema differenziale, già applicato da 
<lualche anno nella tariffa per i viaggiatori. Rilevò la grande sem
plificazione portata in confronto alle tariffe in vigore: da 221 
con 776 serie di prezzi si scendeva a 26 con 77 serie, esposte in 
un prontuario di prezzi fatti per tutte le distanze, compresi i 
dil'itti, fissi, di facilissima consultazione e senza più bisogno di 
conteggi ; abolite le tariffe per la piccola velocità accelerata, 
l[uelle numerosissime locali , e i sopraprezzi per i pOl'ti, Rilevò 
infine, che era pl'oposta l'agglomerazione delle merci (groupage), 
la quale ammette in una stessa sped_izione merci di classi di
verse, appartellenti a diversi mittenti e dirette a persone òi
stinte, purcbè la spedizione sia eseguita da una sola persona 
e uno solo sia il destinatario, Per questa agglomerazione erano 
proposti prezzi intermedi tra quelli del dettaglio e del carro 
completo , 

La Commissione raccolse poi in un memol'iale ossenazioni, 
l'l'iticbe e voti, cbe la Società Agraria fece interamente suoi. 
Essi vertevano piuttosto sulle norme e condizioni dei trasporti 
che non sulle tal'iffe propriamente dette; percbè bisogna rico
noscere che per materie spesso deperibili o da spedirsi a volte 
enho detel'minati rishettissimi periodi di tempo, quali sono 
molte di quelle agricole, più cbe non il costo, im porta il modo del 
traspOl'to; celerità nella fornitura del carro e nella resa, preci
sione di servizi, semplicità di pratiche, stato del materiale rota
bile, ecc , 

Scoppiata nel 1914 la grande conflagrazione europea, la Presi
(lenza della Società, cbe subito intuÌ la necessità ineluttabile 
dell'intervento del nostro paese, iniziò senz'altro un'azione di
retta a stud iare i problemi derivanti dalle ripercussioni della 
guerra nel campo economico e tecnico, 

Il problema anzitutto dei rifornimenti all'esercito e quello 
conseguente delle requisizìoni fu subito affrontato, In proposito 
l'azione della Società fu diretta a contemperare le necessità 
dell'Esercito cogli interessi degli agricoltori, collaborando in
tensamente a mezzo di propri rappresentanti ai lavori delle Oom
missioni centrali di requisizione e della Oommissione del Corpo 
d'Armata di Milano, E il lavoro di questi uomini - veramente 
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bellemel'iti del nostI'o paese - fu assillante, continuo e non sem, 
pl'e fu coronato dal successo di simpatia da parte di tutti gli 
agricoltol'i , pel'chè essi misero al disopra degli inter-essi di par'te 
quelli pr-eminenti del paese , 

Conseguenza delle l'eqnisizioni fu l 'adozione dei pr-ezzl d'im, 
per-io di una serie di prodotti agrari, necessari per- l ' esel-ci to e 
necessar-i per il consumo alimentare del paese, 

E la Società non mancò mai di attendere a questo difficile com, 
pito, anche perchè gli uffici gover-natiyi ,"oller-o sempre in pr-o 
posito conoscere il parere della Società, che fu vigile tutrice 
degli interessi degli agricoltori, contemperati con quelli delle 
altre categorie di cittadini. 

Il voler riassumere in poche pagine il lavoro della Società 
durante il periodo dal 1914 al 1919 è cosa difficilissima, Rite
niamo più utile accennare solo rapidamente ai principali pl'O
blemi per la risoluzione dei quali essa fu chiamata a collabo
rare: la deficienza dei concimi e l'alto prezzo di essi; la defi
cienza di mano d'operà e gli esoneri agral'i ; l ' imposta dei so
praprofitti di guerra; l ' impiego dei prigionieri nei lavori agl"i
coli; il collocamento dei profughi ; l'aumento delle culture ce
realkole; l ' impiego della mano d'opera femminile; la diffusione 
di sistemi economici nella bachicoltura per sopperire alla defi
cienza degli operai; i rapporti tra proprietari e -conduttori e ti,," 
conduttori e i contadini in conseguenza degli aumenti dei pr-ezzi 
dei prodotti; il divieto di macellazione dei vitelli; la necessità, 
di produrre formaggi di pronto consumo in sostituzione di quelli 
a lunga stagionatura; il disciplinamento dtlle culture, 

Basta SCOlTere questo elenco per comprendere l 'attività della 
Società in questo periodo, 

Sì aggiunga l'opera assidua per la propagal1fla a favore dei 
diversi prestiti di guerra e l'opera di assistenza agli orfani di 
guerra, che la Società iniziò immediatamente colla costituzione 
del Patrorrato per gli orfani dei contadini morti in guelTn, Pa 
trona.to questo che ha tI'ovato la più larga ospitalità nella sede 
della Società., sino al 1929, quando cioè questa Istituzione è stata 
as~orbita dall 'Opera Nazionale, 

Il dopo gueua. coi suoi fOl'midabili problemi d'orcline tecnico 
ed economico. ha .. aLo a dare alla Società nostr-<:l un altl'o ele
mento di laVOl'O, 
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Le lotte tra datori di lavoro e lavoratori, che già durante il 
pel'iodo della" guerra erano affiorate, si fecero più intense e più 
dure" La nostra Società, pur mantenendosi estranea alle lotte 
di parte, ritenne tuttavia doveroso porre allo studio il problema, 
stu handolo esclusivamente però dal punto di vista economico. 

Sin dal 1918 vediamo la Società occuparsi della possibilità di 
allal"gare la. partecipazione dei contadini ai prodotti, ed even· 
tualmente agli utili dell'azienda, in quelle zone specialmente 
nelle quali tale partecipazione non trova ostacoli nell'ordina· 
mento tecnico ed economico dell'azienda" 

La q ne stio ne tol"lla allo studio nel 1919 e nel 1920 e nel 1921, 
specialmente in oceasione dei noti lodi arbitrali, delle Romagne, 
dE'Ila To::>cana. del Cremonese, che suscitarono tanta. eco negli 
ambienti interessati e che furono invece oggetto di studio e di 
critiea serena nel calmo ambiente della Società" 

Questa nel contem po si esprimeva contraria nel complei:-:so al
J'intenento governatiyo nei rapporti fra capitale e lavoro , so
pl"atutto, per il fa.tto che mancava la possibilità eli un intervento 
pl"eciso e meditato, come lo può invece avere oggi lo Stato fa" 
scista attraverso l'orga,nizzazione sindacale delle parti e l'orga
nizzazione corporativa della Nazione" 

Ed è pUl"e del dopo guerra la questione dei canoni d'affitto, 
e quella conseguente della loro revisione, chiesta in un primo 
tempo dai proprietari, in un secondo tempo dagli agricoltori. 

In pl"OPOSito la Società, ha confermato il principio più volte 
espresso della inopportunità dell'intervento coattivo dello Stato 
- inopportunità riconosciuta poi dal Governo Fascista - pur 
dando la possibilità ai contraenti di avere dalle istituzioni tecni
che allol'a, oggi dalle istituzioni sindacali, la possibilità di tro
val'e la soluzione delle singole vertenze, mercè l'intervento paci
ficatore ed arbitrale delle diverse Commissioni paritetiche che 
dal H119 ad oggi si sono costituite nelle singole provincie. 

Notevole pure il contributo della Società contro la prosecu
zione della bardatura eli guerra. Sin dal 1919 la Società in diverse 
manifestazioni chiese, contro il parere degli ambienti burocra· 
tici, l 'abolizione di tutte le restrizioni al libero commercio dei 
j11'0<lotti agricoli e del bestiame; nel 1920 si manifesta completa" 
mente contraria all'obbligatorietà della coltivazione dei cereali, 
principio in massima accolto dai Ministeri competenti; ne] 19~1 
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conferma il proprio voto, come pure si dichiara contraria ai 
calmieri, ritenendo che essi favoriscono il commercio clande
stino e la produzione di generi di cattiva qualità, danneggiando 

produttori di specialità destinate all'esportazione_ 

Come risulta da quanto esposto sin qui, la Società non ha mai 
mancato di esprimere il pl"oprio parere in mel"ito ai pl'ogetti di 
legge che veniva,no presentati alle due Camere . 

Spesso le osservazioni e le proposte di modificazioni fatte dalla 
nostra Società furono accolte dagli organi governativi. 

Così ad esempio il progetto di legge per l'obbligatorieHL delle 
concimaie, che stabiliva una misura della platea della concimaia 
eguale e fissa per tutte le regioni d'Italia, fu mutato nell'attuale 
legge anche per merito della Società, la. quale ebbe a far pre
sente che nelle diverse regioni, essendo diverso il modo di go
verno e di uso del letame, era necessario che la misura della 
platea fosse stabilita dalle autorità periferiche_ 

La riforma dei codici, voluta dal Governo Fascista, ha pure 
preoccupato la Società Agraria di Lombardia, la quale a mezzo 
di una speciale Commissione composta da tecnici e da legali, ha 
presentata una serie di propoflte d'ordine pratico per la modi
ficazione di alcuni articoli dei diversi Codici i quali più non si 
confacevano alle moderne esigenze della vita agraria. 

Quando poi, sempre in occasione della riforma dei Codici, nel 
1924 si era manifestata la tendenza ad includere gli agricoltori 
tra i commercianti, colle inevitabili conseguenze d'ordine am
ministrativo e giuridico, la Società ebbe a fare presente alle 
autorità centrali il suo parere contrario, parere che fu poi 
accolto_ 

Per l'acquicoltura_ 

Il pro!. Felice Supino, direttore dell' Acquario di Milano, con
dusse a termine nel 1909 alcuni allevamenti sperimentali di 
carpa a specchi in risaia, para.llelamente ad altri pure di carpa 
fatti dalla Sezione di Lodi della Cattedra Ambulante eli Agri
coltura di Milano. 

La nostra Società seguì sin dal principio con particolare in-
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tel·e. 'se queste prove, e si convinse subito dell' opportunità di 
l'ipeterle su più larga scala. 

La Società ha cominciato con le carpe a specchi, sia perché 
le se ne offriva il destro, sia sopratutto perché si prestano benis
~imo ad essere allevate in risaia, e di risaie la parte piana della 
Lombardia abbonda come poche altre zone. Prescelse la razza di 
Galizia, perché alla bontà delle carni unisce una enorme rapidità 
di ;iccrescimento ed una estrema facilità di allevamento. 'l'rat
tanc10si di una razza selezionata, la quantità proporziollale di 
carne é maggiore che non nella carpa oomune; ed il fatto di 
avere la sua massima crescita durante la stagione calda, la 
rende adattissima per l'allevamento in risaia. 

Dopo qualche prova fatta col persico-trota, allevato in conso
ciazione con la carpa a specchi, la Società cominciò la propa
ganda per le altre specie, intraprendendo la stampa di una serie 
di piccole pubblicazioni sull'allevamento di pesci e di altri ani
mali d'acqua dolce in stagni, i quali richiedono operazioni sem
plici e facili, in modo che ciascun agricoltore possa dedicarvi 
quel poco tempo che ha libero dalle cure maggiori, sicuro di 
ottenere vantaggi talvolta non indifferenti. 

Il 22 gennaio 1910, invitato dalla Società, il prof. Supino illu
strò a numeroso pubblico di agricoltori, di affittuarii, di agro
nomi, di cattedratici, di studiosi i risultati elelle sue prime 
prove d'allevamento di carpe a specchi in risaia. 

La convinzione del prof. Supino si comunicò agli intervenuti 
e trasparì subito dalla discussione. Lieta della cosa, la Società 
stanziò in bilancio una somma per nuove e più larghe esperienze . 

Il numero complessivo degli esperimenti fu di sedici, di cui 
nove in provincia di Milano, due di Pavia, uno di Bergamo, tre 
di Cremona e uno di Mantova. 

N'el 1911 la Società aprì fra gli agricoltori la prima prenota
zione di avannotti di carpa a specc.hi. Distribuì così fra i risi
cultori della Lombardia, dell' Emilia, (leI Piemonte e del Veneto, 
ottenendo loro dalla Ditta fornitrice lo sconto del 65% sul prezzo, 
ben 92 mila avallnotti oltre ad altri 30 mila fornitile dall' Acqua
rio , e, con l'aiuto delle varie Cattedre Ambulanti ne curò la 
spedizione, l'immissione, l'estrazione dalla risaia. 

In pari tempo bandì una gara per l'allevamento di carpe eli 
second'anno, riservata a coloro presso i quali l'anno precedente 
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el'ano state fatte le prime prove. La gara diede modo di appro· 
fondire due punti sino allora po 'o noti della bi'Ùlogia della carpa: 
lo svernamento in bacini e l 'accrescimento nella seconaa estate. 

Nello stesso ann'Ù 1911 cominciò la serie delle pubblicazioni 
acquicole della Società, col volumetto teorico-pratico del profes
SOl' Supino « La Oarpa», largamente illustrato , 

L 'anno dop'Ù, seconùa pI'enotazi'Ùne di avannotti . Furono di
stribuiti a prezzo rid'Ùttissimo 179 mila, contro 131 mila nel 
1911 e 35 mila, nel 1910, 

'l'l'a la fine del 1912 e il pI'incipio del 1913, la S'Ùcietà dieùe 
fu'Ùri due altre pubblicazioni acquicole, La prima è la l'istampa 
dell'operetta ,del pI'of. Supino su « La Oarpa l), esaurita nel 
gir'Ù di un s'Ùlo anno. 

La seconda è una sorte di estratto di poche pagine, in edizione 
popolare, in formato di opuscolo e a grandi caratteri, di quanto 
nell ' opera anzidetta si l'iferisce alle norme più semplici per 
l 'allevamento delle carpe negli stagni e nelle risaie, È opuscolo 
essenzialmente di pr'Ùpaganda, 

Nel 1913 si ebbe la terza pren'Ùtazione di avannotti . Si tratta 
di circa 200 mila avannotti , distl'ibuiti nelle stesse zone che 
nel 1912. 

Sempre nel 1913, oltre all' immissione in risaia di qualche mi
gliaio di carpette di un'estate, oltr e a qualche prova col persico
trota allevato sol'Ù e con la carpa, la S'Ùcietà invitò il pr'Ùf . Su
pin'Ù a presiedere due conversazioni s'ull'allevamento dei pesci 
negli stagni, nei fossi, nelle vasche, nelle risaie, con speciale ri
guardo alla trota iridea, alla carpa, alla tinca, al persic'Ù-trota. 

Non minore è stata l 'opera della S'Ùcietà nel 1914. 
Si c'Ùminciò col pubblicare, iniziand'Ù una vera e PI'opI'ia bi

blioteca acquicola dell'agricoltore, un opuscolo del prof . Supino 
sull'allevamento della trota il'idea. Si distribuirono ad agricol
tori del Milanese, del C'Ùmasco e del Lodigiano parecchie mi
gliaia di avann'Ùtti di trota. Si compì la quarta pI'enotazione di 
avannotti di carpa, a prezzo anCOI' più ridotto. 

Oonvinta poi che il miglior metodo da seguire nell ' alleva
mento delle caI'pe sia quello di partire dalle carpette di una 
estate o d'un anno anzichè dagli avannotti, la Società si l'i voI 'e 
a coloro che primi ebbel'o da es::;a, nel 1910-11-12, gli avanllotti, 
chiedendo loro di essere suoi collaboratori. 
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L'invito della Società non rimase inascoltato; parecchi lo ac
colsero e ottennero con la riproduzione in risaia un maggiore o 
minor numero di avannotti e quindi, in settembre, di carpette. 

La propaganda a favore dell'acqnicoltura è continuata negli 
anni successivi ed è andata intensificandosi specialmente negli 
anni della guerra , quando le difficoltà alimental·i di quell'epoca 
trovavano un prezioso ausilio dalla produzione intensa di pesci. 

Nel 1920 la Società credette opportuno demandare il compito 
della propaganda acquicola e delle iniziative derivate da tale 
pI·opaganda ad una speciale istituzione e cioè al Oonsorzio pro
carpicoltul"<L che svolse poi un'attività grandissima anche nel 
campo economico, distribuendo carpette, materiale d'alleva
mento, provvedendo al collocamento del prodotto. 

Nel 1928 il Consorzio ha cessato la sua attività non già perché 
la carpicoltura fosse cessata, ma al contrario perchè, essendosi 
essa tanto diffusa, trovava nelle diverse istituzioni agrarie pe
riferiche la possibilità di soddisfare alle proprie esigenze. E il 
Consorzio si liquidò colla sodqisfazione di vedere largamente 
raggiunti gli scopi per i quali era stato costituito. 

Per l'economia montana e il problema delle acque. 

La prima idea di una inchiesta sui pascoli alpini lombardi è 
SOl·ta in seguito al Congresso agl'ado che, per iniziativa della 
Società Agraria di Lombardia, ebbe luogo in Como nel 1899. 
In quel Congresso fu discusso un tema importantissimo, - la 
produzione indigena del bestiame lattifel·o - del quale fu rela
tore Fon. Oarlo Gorio. L'ordine del giorno votato dal Congresso 
fu il segue n te : 

« Il Congresso fa voti: 
« 4. Che l'alpeggio estivo, dei giovani allievi principalmente, 

venga considerato quale altro dei fattori indispensabili alla pro
duzione di buon bestiame lattifero; al quale scopo necessita: 

« a) che sia provveduto al miglioramento dei pascoli e dei 
ricoveri alpini .: 

« b) che vengano promosse associazioni fra allevatori, intese 
a facilitare l 'alpeggio e a diffondere cognizioni sull'economia 
alpestre ». 
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La Società Agraria di Lombardia non volle che questi voti 
cadessero in oblio, senza alc.una pratica esplicazione, e tosto 
prese sllccessiyamente due iniziative nel senso desiderato. La 
prima fu di inviare un suo incaricato, il prof. Arrigo Sel'pieri, 
a studiare i pascoli alpini della Svizzera, che sono fra i meglio 
coltivati d' Europa; la seconda, e più impOl'tante, di compiere 
una inchiesta sui pascoli alpini lombardi. 

Approvata dall'a,ssemblea della Società questa proposta, la 
Società stessa stanziava in bilancio, per la sua esecuzione e per 
l 'anno 1901, la somma di L. 2000 e L . 1000 otteneva in sussidio 
pel' questi studi dal Ministero di Agricoltura, il quale dimostl'ò 
per l'iniziativa presa il massimo favore. La direzione dei lavori 
d'inchiesta si ritenne opportuno affidarla a una speciale Com
missione, presieduta dal vice-presidente della Società, prof. Vito 
torio Alpe. 

I sopraluoghi seguirono dal 1901 al 1904, incominciando dai 
pascoli alpini della Valtellina, Non è questo il luogo per espone 
minutamente il modo col quale la Commissione, pel' mezzo prin
cipalmente del segretario prof. Serpieri, operò per l ' iuchiesta: 
di tutto ciò è minutamente detto nei volumi degli atti che si 
sono pubblicati. Basti ricordare che furono, pel' opera della 
Commissione, tenute delle aclunanze nei val'i centri interessati 
per far conoscere lo scopo e l'utilità dell'inchiesta, e per otte
nere l'apj:}oggio e la cooperazione delle persone del luogo. Fmollo 
scelti corrispondenti, fra i quali si compresero tutti i sindaci 
dei Comuni nei quali si doveva procedere all'inchiesta. 

Nella maggior parte delle alpi studiate furono eseguiti sopra
luoghi dal segretario della Commissione, e per quelle che non 
poterono essere direttamente visitate, si assunsero informazioni 
dai corrispondenti; di più in ciascuna zona fu dato incarico, 
generalmente ad un perito, di l'ilevare i dati. catastali concer
nenti i pascoli alpini. 

Degli atti della Commissione uscirono nel 1902 e 1903 i primi 
due fascicoli del primo volume. Essi comprendono lo studio par
ticolareggiato di quasi tutte le Alpi della Valtellina, steso dal 
prof. Serpieri, e una monografia del maestro Massimino Longa 
sulle piante foraggere e sulle piante dannose eli quei pascoli. 

Nel 1904 uscì l'ultimo fascicolo di detto volume, con la fine 
dello studio Serpieri sui pascoli di Valtellina e con quello del 
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.. prof. Eugenio Azimonti sulle Alpi del Ohiavennese. In appendice 
esso reca una memoria del dotto Dino Mazza sul commercio e 
l'allevamento del be. tiame, e una d,el signor Giuseppe Melazzini 
sul caseificio . 

Seguì nel 1907 la pubblicazione del secondo volume degli atti: 
quello sulle alpi della provincia di Bergamo, l'edatto dal pro
fessor Serpieri con la "alida cooperazione del prof. Ennio Se al
cini , e recante in appendice uno i:itudio del prof. Emilio Rode
gher sulle buone e cattive foraggere di quei pascoli. una se
conda appendice, del prot. Scalcini e del signor Marcello Venier 
sul caseificio, fu pubblicata in opuscolo a sè nel 1913 contempo
raneamente al terw volume, rifer elltesi alla provincia di Oomo, 
steso dai due citati professori Serpieri e Scalcini" e con una 
monogTafia llel dotto Gaetano Cornalba sul ca seificio in Val
sal'l'Sina. 

L' inchiesta era così finita, pel"Chè per la provincia di Brescia 
eRsa era stata assunta dalla Oattedra Ambulante di Agricoltura 
eli BreRcia. L'esito , possiamo anzi dire il successo ottenuto, giu· 
stifica perfettamente le parole che il presidente clelIa Società, 
prof. Vittorio Alpe, premetteva a mò di presentazione all' ul
timo volume: 

« Nel pl'esental'e i precedenti volumi c1i questi Atti esprimevo 
dapprima (1903) la speranza che al r aggiungimento dell'obbiet
tiyo finale dell'inchiesta - l 'intensivazione dell'alpicoltura 10m
bar'da - avessero da contribuire Governo, Enti locali e privati. 
In seguito (1903) manifestavo la lusinga che queste pubblica · 
zioni aveSSPl'O da giovare non solo ai valligiani lombardi , ma 
anche a quelli d'altre parti della nostra carena alpina. 

« Speranze e lusinghe non vane, poichè da allora è stato, nel 
Piemonte, nel Veneto, in Lombardia ed in qualche altra regione, 
un fiOl" il"e confortante di studi di alpicoltura per opera di asso
ciazioni agrarie, di cattedre ambulanti, di privati - un fenore 
insolito di lavori di miglioramento dei pascoli per parte di 00-
muni, di proprietal'i singoli , di fittaioli - un succedersi notevole 
eli incoraggiamenti a tali opere, per iniziativa dello Stato, eli 
easse di risparmio, di provincie, di società agrarie, mettendo in 
prima linea i premi od i sussidi alle razionali modificazioni in
trodotte nelle fOl" lUe di godimento, modificazioni costituenti il 
l pihnot i D di questi Atti. L'esposizione internazionale di Milano 
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del 1906, destinando un vistoso premio reale ad una gara 11<tzio
naIe di t:oltura montana, l,i affermava l ' importanza del pro
blema, 

« Non facile ad illudel'mi nè u so ad illudere, non l'itengo nè 
'a ffermo che tutto questo ri sveglio italiano per l ' alpicoltura l'a
zionale sia frutto eli questa Inchiesta, No; essa può forse aver 
il merito d'aver dato tutt'al più lo spunto all'al'monico l'idestar:;;i 
di forze che dalle Alpi Cozie alle Giulie, dal Colle eli Tenda al 
GI'an Sasso, alla Sila, attend evano un a lieve scintilla pel' scat
tare ed agire, Se così fosse, grande sar ebbe il compiacimento 
della Società Agraria di Lombardia, il cui pensiel'o si volgerà 
ancora una volta alla memoria del compianto conte Alfonso 
Sanseverino Vimercati, sotto la presidenza del quale l ' inchiesta 
fu deliberata )), 

L' interessamento della Società per il complesso problema del 
l'economia montana non si è limitato all ' inchiesta sin qu i il lu 
strata , 

Il 13 dicembre 1902, essendo stato portato innanzi alla Camel'a 
un disegno di legge forestale, e considerata l' impOl'tanza per 
l'agricoltura lombarda di una legge basata su razionali concetti , 
la Direzione prese in istudio tale progetto e pubblicò una memo
l'ia portante le modificazioni e le aggiunte l'itenute lndispen. a
bili alla legge stessa e formulate in base ai seguenti principii : 

1. La difesa dei boschi e l ' imboschimento devono essere limitati 
a soli quei luoghi dove il bosco è veramente ed assolutamente 
necessario, allo scopo di conseguire la salclE. zza elel terreno ed 
il buon regime delle acque, 

2, La difesa dei boschi e l ' imboschimento devono cssel'e fatti 
in modo da non danneggiare e da t urbare il meno possibile gli 
interessi delle popolazioni di montagna, 

3, Ogni opera di difesa dei boschi esistenti sarà del tutto inef
ficace a ottenere gli scopi voluti dalla legge, quando non si ac
compagni con un attivo intervento dello Stato e delle ProviJlcie, 
nella esecuzione delle opere di restaurazione e imboschimento, 

Le proposte di modificazioni ed aggiunte erano precedute da 
una relazione del prof, Serpieri; ad esse aderirono in bl'eve 
molte rappresentanze provinciali e istituzioni agrarie, 

Il 27 novembre 1906 veniva presentato alla Camera dai Mini-
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, 
.. tri Cocco-Ol'tu e Gianturco un disegno ili legge pel rilli-ialcla-

mento, l'imboschimento e sistemazione dei bacini montani. 
La Società l'eputò allora opportuna una dis~llS. ione in p1'0-

posito, perchè Gove1'no e Parlamento conoscesse1'0 la voce degli 
inte1·es.:ati intOl'no all'argomento gl',wissimo; e indisse un 'adu
nanza pel 27 gennaio 1907, alla quale intervenne1'0 numel'osissi
mi deputati e rappresentanti di Deputazioni provincialì , COlnn 
ni, Enti agrari. R.iferì il prof. Serpieri. 

L'anno dopo, 1908, ci fu a Bergamo un convegno di allevatori : 
il pI'esidente della Società, prof. Alpe, vi si l'eeò e riferì sul Cl'e
dito e le migliorie per i pascoli montani, illustl'ando le l'ikultanze 
dell'inchiesta compiuta dal sodalizio in quelle valli. 

N elIo stesso 1908 e nei due anni successivi la Società accordò 
un contributo di L . 1.500, al Comizio Agnu-io di Rondrio a fa
vore del concorso a premi e sussifli pel migliOl'umellto (lei pa
l'.coli in Valtellina. 

:Nel 1909, infine, e nel 191] volle esaminare con cura due im
portanti disegni di legge : il primo dei Ministri Bertolini e Coc
co-Ortu recante provvedimenti per la sistemazione idraulico
forestale dei bacini montani, il secondo del Ministro R.ainel·i per 
modificazioni alla legge forestale e per l)l'ovveclimenti a favore 
della pastorizia e dell'agricoltura montana. 

Un poderoso problema affrontò la Società \..graria nel 1917 e 
di esso si occupò sino a qualche anno fa, quello della legislazione 
delle acque. L'importanza che ha l ' inigazione nella parte bassa 
della Lombardia valse a richiamal'e l 'attenzione dei dirigenti la 
Società su alcune tendenze che anelavano manifestandosi nei vari 
ambienti governativi a proposito delle acque, della proprietà e 
dell'llso di esse, e dei canoni per le acque demaniali _ 

All'uopo la Società, in unione colle maggiori Opere Pie della 
Lombardia e colle rappresentanze delle maggiori utenze irrigue 
del Piemonte costituì un apposito Comitato per le acque, costi
tuito da tecnici e legali specialmente competenti nella difficilis
sima materia_ E se questo Comitato non ebbe mai a fal'e manife
stazioni esteriOl'i di alcuna, importanza, è doveroso invece rile
vaI'ne l'attività continua e lo studio assiduo dei diversi problemi 
che mano mano si presentarono al suo esame. Il decreto Bonomi 
del 1919, quello De Stefani del 1924, e infine il progetto di 
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legge dell'on o Martelli del ]9% trovarono sempre nel Oomitato 
acque della Società Agraria di Lombardia una critica serena, 
aliena da preconcetti aprioristici, ma sempre diretta alla di.fe~a 
dei diritti acquisiti, pur contemperandoli colle necessità dello 
Stato . I diversi Ministri che si succedetter o dal 1919 al 1927 ai 
dicasteri dell 'agricoltura, dei lavori pubblici e delle finanze , l'i· 
cevettero, sempre colla massima cordialità e colla maggiore de· 
ferenza, i rappresentanti del Comitato, i quali, pUI" talvolta in 
con tr a sto colle diretti ve ministeriali, seppero sempre colla su
pienza e dottrina loro acquistare la simpatia dei MinistI'i e degli 
uffici competenti. 

La Società Agraria di Lombardia può indubbiamente a.·cI·i
vere a suo onore il fatto che la legislazione sulle acque del dopo 
guena non ha incorso in alcuni errori fondamentali verso i quali 
invece si era incamminata in un primo tempo. 

Nel 1937 la Società pI'esentava ai Ministeri competenti un me
moriale che fu accolto in ogni sua parte e che si può dire abbia 
costituita la base pelo i nuovi orientamenti legislati\'i in materia. 

Iniziative varie. 

In questi ultimi anni, con discreta larghezza di mezzi - gra
zie anche, più di una volta, al largo contributo del Ministero di 
Agricolt ura e di altri enti - sono stati banditi numerosi con
cor si, alcuni per lo studio di nuove macchine o di nuovi im
pianti , altri per la costI'uzione di fabbricati rurali. 

La serie s' inizia nel 1905, con un concorso per seminatrici di 
granotureo bandito dalla Società in unione alle Associazioni de· 
gli Agricoltori di Milano e Oodogno e alla Oattedra Ambulante 
di Agricoltura di Milano. 

Nello stesso 1905 la Oattedra Ambulante di Agricoltura di Pa
via aveva bandito un concorso per seminatrici da riso, l'esito 
del quale - data la grande, specialissima difficoltà che pI'esen
ta il problema, - non era stato dei più lieti , tanto che la Giuria 
non aveva potuto assegnare alcun premio . 

La nostra Società, allora, d'aecol'do eon la citata Oattedra, 
volle rinnovare due anni dopo, nel 1007, la gara; e questa sorti 
invero esito migliore. 
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Yel190H seguì un concOl"SO intemazionale pelo spancliconcimi c 
<tpparecchi ausiliari, bandito anche in considerazione del fatto 
che il problema della diminuzione della manodopera rurale, in 
(illel tOl"l10 di tempo assai sensibile, poteva trovare in un più 
hugo uso delle macchine una parziale soluzione. Fra queste gli 
spandiconcimi meritano la maggior considerazione poichè con 
essi si può avere un lavoro più rapido, più economico e meglio 
fatto da quello a mano. La Oattedra Ambulante di Agricoltura 
di Mortara, riconoscendo la necessità per la Lomellina di un 
buono spandiconcime, progettò questo pubblico concorso intel'na
zionale; ottenne l'appoggio del Ministero di Agricoltma e si l'i
yolse anche alla nostra Società per avere aiuto . La Società pro
pose di completare il programma, aggiungendo alla mostra delle 
macchine e alle proye pubbliche in campelgna da farsi in Lo
mellina, delle prove di laboratorio da eseguirsi a Milano, sotto 
la direzione del prof. ing. Federigo Giordano. 

I l'isultati ottenuti, specialmente per le macchine destillate a 
(1istribuire in modo uniforme concimi polyerulenti, permisBI'o di 
yalutare assai nettamente le differenze tra le singole caratteristi
che, nella massima parte tradotte in numel'i o espresse con dia
gl'ammi. Come in tanti altri casi del genere le misure dirette 
modificm'ollo più yolte i giudizi od i convincimenti che, in base 
al semplice e pur prolungato esame delle macchine in lavoro, 
i tecnici ed i pratici si erano formati. Le prove eseguite, sia nei 
metodi che nei risultati, furono poi messe a confronto con le po
chissime analoghe istituite all'estero a Berlino, a Lipsia, a Wei
henstephan . 

Il tema delle costruzioni l'mali fù a più riprese s,tudiato dalla 
Rocietà. Oominciò nel 1900, allo scopo (li poter alTiyare a for
nire agli agricoltori delle norme tecniche, zootecniche, economi
che ed igieniche pelo la costruzione di pOl"cili razionali, a ban
dire un concorso fra proprietari e affittllari.i che già ne avessero 
costruiti di lodevoli e fra autori di progetti particolareggiati. 

Nel 1911, su proposta del consigliere nob_ ing. Giulio Vana
,icino, seguì un concorso di stalle per vacche da latte, adatte 
alla zona irrigu,a della Lombardia. 

Un concorso analogo, dedicato questo alle stalle delle zone a 
piccola coltura , è stato bandito nel] 914. 

22 
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Degli edifiei destinati all'indush-ia del latte (latterie sociali 
e caseifici) , abbiam già parlato n ello :,;peciale capitolo , 

Alle case coloniche, così per l'alto come pel basso :JIilanese, ha 
l'ivolte cure ~peeiali la Sezione di :JIilano della Società, bcuHlenclo 
nel 1911 un concorso allo scopo di premial'e quei propl'ietarii che 
già avessero pl'ovveduto di sane e comode a bitazioni i 101'0 coloni, 
e (li otil'il'e, H qnanti intendano imitarli una buona g uida, pl'èltica 
e completa, 

Anche qui , duplice gara; stese la l'elazione, pubblicata in opn 
scolo , p er fabbl'icati già costruiti e per progetti , il presidente 
ll elhL giuria, illg, Angelo Raclaelli; il qUHle dovette constatm'e che 
neSS11no dei concon enti (pnr essenclo,'ene l'el'amente di buoni) 
aveva l'isolto completamente la questione p01'tata (lal pl'ogl'um
ma , almeno pel' la zona a~ciutta; che i giovalli tecniéi, ingegnel'j 
e geometri, non avevano ri:-;posto all'appello 101'0 l,i volto clalla 
80cietà con quell'amore che essa si era ripl'omesso, e fecE' yoti 
pel'chè la gal'a fosse col tem])o rinnovata, 

Altri llue inter essanti con cor:,;i furono in questi n ltilU i a llIli 
banditi dalla ~ocietà KU proposta el el già citato ing, l'anClvicino, 
Il primo , nel 1rtO~ , era fra i proprietari dell' Alta Italia ehe soli, 
o uniti in consorzio, aveSsel'O attuato nel modo più proficuo l'il'
l'igazione dei fondi col so llevam ento a l' tifici aIe de 11' acqua , La 
gara ha giovato a faI' noti , anche pel' eccitamento a(l analoghe 
intraprese, el ementi e dati di fatto r elatiyi a parecelti impianti 
che senza di essa sal'ebbero rimast i noti in l'istl'ettissimo àmbito 
e senza ritlesso istruttiyo per altri, 

L'altro concorso a cui accennammo è quello s\'oltosi llel 1rtU 

e 1913 fra quei propriet a ri. o affittu ari dell' Alta Italia che, sin 
golarmente oppure uniti in società o consorzio, avessel'O attuato 
n el modo più proficuo e r a zional e le applicazioni clell'elethicità 
come forza motrice per sollevamento di acqua, aratm'l;l, tra 
,porti , trebbiatnra, macchine per caseificio , enologi.a, oleificio, 
ventilazione in genere o per essiccatoi, trineiatul'a , frangitura 
e pressatura di foraggi, mungitura mecca nica, segheria, bl'ill<1-
tura eli riso, illumina zion e, ecc , 

I concorrenti furono numerosi a~sa,i, E' non lieve fn il còmpito 
dei gim'ati (i sigl101'i dott , El'nesto Lanzi, ing, AleRsancll'o Pan
Zèll'aSa, ing, Giulio rarravieino e Pl'Of. Arrigo Rerpieri), che 
stesero una particolar eggiata r elazione, l'icca eli elclti e eli tayolC:' , 
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pu bblicata dalla Società in op1lScoloo La gara è stata, la prima del 
geneIoe bandita in Italia, e ha Ioichiamato l 'attenzione nOll solo 
!legli agricoltori ma anche dei tecnici ° 

"\.n c- ll e in un clltl°o campo le applicazioni c1ell'elettl°icità a lo 
l'iclgl"ieolhua sono ben 10ll tane' da quello sviluppo meraviglioso 
che banno loaggiunto nell 'industria: l 'elettroeultm-ao Malgloaclo 
dl E' chI dnoa un secolo e mezzo sia stata segnalata l ' influenza 
benelka (lell 'elettricità atmo:;;fel"ica sullo sviluppo dei vegetali, 
(> che in qUPi';to fl-attempo ki sia aceumulata una gloande quantità 
(li matel"icl1e sperimelltalE', siamo ancora oggi n el periodo iniziale 
delle ricerche E' dei tentati"i , e ben lontani da "icmoe e razionali 
applicazioni pratiche o Le nostl°e conoscenze intorno al modo col 
quale l'elettricità natmoale ini"luisce sullo sviluppo dei vegetali 
!'"ono 3nCOloa assai limitate, e mancano poi dati quantitativi per 
ploeyeclerne i Ioisllltati e 10iplooc1111one artificialmente gli effetti ° 

Fu in occasione del centenaJ°io della scoperta dell a pila, e duo 
rante il C'ongIoesko AgTaJ°io eli C'orno del 1899, cbf' il l'ag o Carlo 
Pini volle contribuiIoe alle onoranze tl°ibutate in quell'epoca alla 
illelllOl"ia del Volta, offrendo la omma di L o 1.000 (alla quale in 
seguito aggiunse altloe 500 liIoe) perchè si favol"isse lo "tudio (lelo 
l'influenza dell'elettricità sulle coltivazioni e sui plooclotti delle 
industrie agloarie o 

La Società AgrarÌi:L di Lombalodia, incarica ta clal benemeloito 
(lonatore di concretare il tema, e di stabilire le modalità per l 'as
~:egnazione della :;;omma, bandì un concori::iO nazion ale, per una 
memoria che fosse una esposizione critica di quanto fino ad alo 
lora era stato fatto in Italia ed all'estero per studiare l'influenza 
<lella elettloicità sullel vegetazione e s ui ploodotti delle industrie 
agl"i:uoie o 

Tre fl1l"ono i conconenti , e la (' ommissione giudicatrice r eputò 
tIoa ek:;;i mel"iteyole del ploemio il profo ..,.\loturo Bruttini, che ago 
giOl"nata la sua lIlemo):ia, la pubblicò pei tipi dell'editore Hoepli 
IIp] 19120 

Xon appena si ebbe notizia dei gravi danni che la fillosRera 
10pC<lVil ai vigneti fl-ancesi, e si seppe che in quel paeRf' si intra
]nOemlc,yano stuclii e I°iceloche per combatterla, la Direzione fece 
"tendere un mellloloiale da inviare al Ministeloo di Agricoltura ° 
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Qnesto promise che, qualora la fillossel'a avesse dovuto disgra· 
ziatamente comparire anche da noi, avrebbe tenuto presenti le 
os::;ervazioni e i suggel'imenti della Società. 

L'apparizione non doveva, purtroppo, tardare molto; e il pI'imo 
centro fillosserato fu scopel'to pI'oprio in Lombardia, a Yalma · 
dI'er a (Corno), il 23 agosto 1879, Fu subito dato l'allarme, e il 
Gove rno prese senza indugio i proyvedimenti del caso . La So· 
cietà pubblicò con tempOl'aneamente dati , notizie , relazioni e 
istruzioni pratiche sull' insetto, in un n umero speciale del BuI· 
lettino. 

Seguirono, da parte della Società, numerose pubblicazioni (al' · 
ticoli scient ifici e pratici , istruzioni, relazioni su visite a centl'i 
fillosser ati) sul Bullettino e in opuscoli ; segu irono cicli di COllo 

ferenze, affidati all'ing, Clerici , al pI'of, Franceschini e al pro· 
fessor T ubi, e svolti nei vari centri viticoli della Lombardia ; 
seguirono sopraluoghi a nuovi vigneti dov'era sospettata la pl'e· 
senza della fillossera, eseguit i dal prof, Franceschini, dal pro· 
fesso r Garovaglio e dal prof , Tubi, e fatti allo scopo di accertal'e 
la fondatezza del sospetto e di invocare la visita delle Commis· 
sioni governative . 

In pal'i tempo, com 'inta che l ' infezione si sarebbe andata dif· 
fondendo ad onta degli sforzi che da ogni parte si facevano per 
soffocarla, la Società pensò subito alle viti americane, appl'o' 
vando nello stesso settembre del 1879 le proposte del prot, Tubi. 

Studi speciali sulle viti americane meglio adatte pei nostri 
tel'l'eni , sia pel' pr oduzione diretta, sia per essere innestate, non 
si erano fatti: esistevano i lavori eseguiti in Francia dal PIan· 
cbon, e quelli del Ladrey; più la monografia pubblicata l 'anno 
prima (1878) dal conte Giuseppe Rovasenda. Appoggiandosi a 
questi lavori , il prof , Tubi oonsigliava per allora eli moltipli· 
care le due varietà Clinton e York·Madeira , 

Da parte sua, la Società avrebbe voluto iniziar subito una 
serie di sopraluoghi per l 'anzidetta ricerca delle viti americane; 
ma Ile fu impedita dall ' imminenza dell' inverno, che con la ca· 
du ta delle foglie rende impossibile l ' iden tificazione dei vari vi· 
t igni. E allora invitò i viticultol'i a rimettel'e le foglie dei 101'0 

vitigni, incaricando l ' ing , Clerici di esaminal'le, 
Questo esame, i sopraluoghi a cui si è a('('ennato , i corsi di 

innesto . le conferenze ai viticultori e ai mae,'h'i, fm'ono conti· 
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nuate negli anni suc.:cessivi. 1\ at Ul'<:l 1m ente in que8t' azione di pro
paganda e cl 'istruzione, la Società non ebbe eli mil-a il solo pro
blpill," ùe lla fillossPl-a, ma tn tti llll e Ili (: be in ten'SSèlll n l a ì'iticol
tura e l 'enologia _ 

Qui riconleI-emo anCOl"a come la Società, fin dal 1:::;73, incOl"ag
giasse gli stllcli ampelografici, l'ic.:onoscemlone l'impOl"tanza, col 
premiare una ampelografia del COlU llne eli Sinalunga compilata 
da.! pl'of. Ol-igene Giudli eli Piacenza_ ~ elIo stesso allno cooperò 
alla costituzione di Ulla Società mntna (o'llologic1:Ù h-a pI-oprietari 
di vigne, ideata lhll ln-oL Tubi, e conC:OI-se anche finanziaria
mente sottoscl"i"ell(lo dnque quote eli L_ :2:)0 eadallna, allo SéOpO 
eli ùare impulso all'estendersi delle cantin e sodali _ Incoraggiò 
e sussidiò l'esecuzione di eSJ1 el"ienze enologiche, ad esempio, 
quelle sull'inveccltiamento artificiale del yino col sistpJUa Pa
steur, eseguite dal PI-Of. Tubi nel 187] : e pI-Oye pubbliche di 
macchine enologiclte_ 

Nel 1873, iniziato si il 1ll0YÌmento a raYOl"e (lella coltintzionc 
della barbabietola per la estrazione dello zucchero, la Società, 
per poter daI-e agli agricoltori notizie circH la coltm-a eli questa 
pianta in LOll1banlia, fece impiantal-e cliveI-si (-ampi sperimen
tali, e riferì sul suo giornale i risultati ottenuti e le analisi dei 
prodotti. Altre esperienze I-ipetè, o sussidiò, dieci anni dopo, nel 
1883, quando la questione clell'oppmtunità (li intl-oelune da noi 
la barbabietola fu l"ipresa_ 

Anche la colth-azione del tabacco fu pI-esa in considerazione 
dalla Società, che vecleva allOl"a (1877) nella inttocluziolle di que
sta pianta mia SOl-gente eli nuoye risorse pel- l'agricoltOl'e, tallto 
più nel momento in cu i la cmJcolTenza esteta pesava sulla pl"O
eluzione elei cet eali facendo sentiI-e il bisogno eli Ct eaI-e nuovi 
cespiti di produzione_ 

Poco dopo (1i::li::lO), alcuni agI'icoltol-i tentatono un espetimento 
di coltivazione del tabacco in tenitotio eli Cuggiono; e la So 
cietà lo incol-aggiò, sussidianclolo pecuniariamente_ I l'isultati, 
che non parvero sfavorevoli, indusseto la Società a continuarlo 
nel 1881 e ancota nel 1882, nel quale anno essa interponeva i 
propri uffici pI-esso j] Ministeto eli Agticoltura perchè fornisse 
al dott_ Sh-oppa i mezzi per inb-aprendere un viaggio in OJanda 

" 
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allo seopo eli studiare i migliori sistemi di coltivazione colà 
pr aticati. La r elazione c1el viaggio fu poi pubblicata sul BuI
lettino_ 

Nel eampo orticolo la nostra Società non ebbe occasione di 
operare, poichè qu asi contemporaneamente ad essa era sorta a 
Milano la Società Orticola di Lombardia, che una larga attività 
ha spiegato e spiega a favore della fl oricoltlll'a e dell'orticoltura_ 
Va però ricordato (oltre al sussidio già citato ad esperienze di 
concimazione chimica degli or taggi) , quello dato nel 1909 e 
1910 alla Rezione di Milano della Società. nllora « Oonsorzio 
Agrario )), per un concorso per la colt ivazione di Ol'taglie 
nell' alto Milanese irrigno, concor so propof'to da ll'ing _ France
sco Olerici . 

L 'alto NIilanef'e ilTigno, bagnato cioè dal call aIe Villoresi, è 
stato l 'oggetto d' un'altra gara, bandita questa direttamente dalla 
nostr a Società nel 1913, d 'accordo con la locale Oattedra Ambll
lante di Agricoltura, e valen dosi anche dei foneli elel Lega to 
ing , F r ancesco Gloria, Ri t ratta di un concorf'O per la coltivazione 
razi onale elel trifoglio lad ino, tra i coloni e i piccoli proprietari 
coltivatori ; concorso che m;sunse not evole importanza per rilr
,an te numero dei par tecipa nt i, e per l 'ottimo esito delle coltiva
zioni presentate, tanto da, dimostrare perfettamente che la zona di 
cui t l'attasi offre le migliori condizioni tecniche ed economiche 
pel' la eoltura del ladino, sia per la natura clel teneno che pPI' 
l 'ordinamento dell ' aziend a agrar ia , 

Il Concor so per la coltivazione del ladino f n l'ipetuto (COli 
eguale successo) nel 1915 e ciò allo scopo eli r ichiamare ancora 
più l 'attenzione degli agricoltori (li questa zona Rnll a possibilità 
e convenienza eli allargare la Ru perficie coltivclta con qllestLI 
pl'eziosa fo ragger a . 

P oichè pal'liamo cli for aggel'e, cl il'eluo <] lli bl'pypmen tI' (1<:>1 

largo conhilmto accordato dall a Società (che a Rua volta ha po
t uto dispon e anche di un notevole concor so finanz iario del Mi
nistero di Agricoltura) agli stu(li e alle r icerche così di labol'a
torio come di campagna compiu te dal dott , Fram'o Samarani ,'li 

un nuovo met odo d' infossamento el ei foraggi, conRistcnte nel sot
topon e la nWRRa, appena formata . ;1(1 lllHl eleyata pressione in 
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modo che, in assenza dell' aria, la temperatura non si eleyi e sia 
evitata ogni fermentazione, 

Per la colti,azione del riso, dobbiamo ricordare qui il con 
tributo finanziario dato nel 1905 e 1906 al prof, Ugo Brizi, della 
R. Scuola Superiore di Agricoltma, di Milano, per studii e ri 
cerche sul brusone; studii che si riconnettono con quelli eseguiti 
qualche anno dopo , nel 1908 e seguenti, dall ' ing, F ederigo Gior 
dano e dal pr of, Kovello Novelli sull'aereazione dell'acqua nelle 
risa ie, La nostr a Società, non solo cont ribuì ad essi con suoi 
Fmsf.:iclii, ma l'i feee an che centro per la r aceolta eli fondi in 
Lombm'clia, 

Gli f'tudi a"eyano lo scopo di provaI'e scientificam ente e pra 
t icamen te l' efficacia dell 'aereazione - o, per meglio dire, del
l 'ossigenazione - artificiale dell'acqua quale mezz.o per ,rencleI'e 
più rec1dit iw le r isaie e, suborclina tamen te, fo rse, quale lllPZz.o 

di lotta contro il brusone del riso , 
Le prole sul campo con sistevano nell' istituire speciali paI'

celle nelle quali l 'acqua " enila disaer ea ta per proyocare arti
ficia lmente gli effetti clell 'asfif's ia, che si combatteva poi con 
l'aerea zione pure artifieiale, Ri facevano nello l''tesl''o tempo Of.: · 
sen'azioni minuziose circa la temper at m'a el ell' acqua alle , arie 
profondità, la quant ità d'aria disciolta, ecc , 

Kel 1911, d'accor do con la Cattedra Ambulante eli AgricoltlU' cl 
di }Iilano, e nell 'intento di giovare alla r isicoltura colla r iclu 
zione delle r ilevanti ecl ognor a crescent i spese di mondatura, la 
Società bandì fra gli agricoltori della provincia un concorso a 
premi peI' l'aclozione dei migliori l''istemi di coltura atti a rag' 
giungeI'e questo seopo , 

Dodici furono i concorrenti, numeI'O non esiguo, se l''i con si 
dera l'indole f.:pecia le del concorso, 

Il pl'oblema coloniale, o per essere più pI'ecisi. il problema eli 
fare conoscere agli italiani le nostre colonie e le risor se agl'icole 
che esse offrono, fn spesso oggetto di studio e eli azione da parte 
della Società , 

Dall a nOl"tl'el Roeietà è par t ita nel 1H20 la pI'ima azione pra
t ica per la cOf.:t itl1zione di una Società che provveclesse alla co
lonizzazione della Somalia , azione elle POl' tò all a costituzione 
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della Società Agricola Italo Somala, presieduta allol'èL e oggi 
cla, S, A, R. il Duca degli Abruzzi. 

N elIo stesso anno si costituisce presso la Soci€tl1 la Commis
sione di studio per la valorizzazione della Cirenaica, 

N egli anni seguen ti la Società ha sem pre partecipato a Ile ini
ziative degli altri enti a fayore el ei problemi coloniali. Così ha 
adel'ito all'Istituto fascista cololliale, e a lhL sua Sezione lom
barda ; ha aderito alla Camel'a eli commel'C'io CO!OllÙl1p eli 
Milano, 

Nel 19Z9 ha fatto pal'teci pal'e il proprio :;egl'etal'io alla crociera 
dei nu'ali in 'l'ripolitania, crociera indetta dall ' Istituto colon iale 
faseista, 

Infine quest 'aa1110 U130 la Pl'ei'liclenZ<1 dispose pelTbè una con
ferenza, sulle possibilità agricole delle nostre colonie fos .:e te
nuta dal prof, Maugini, direttore dell' I stituto Agricolo Colo
niale di Firenze, 

Un ' iniziativa presa nel 1926 e contillUata inintel'l'ottamente 
sin qui è quella dell' inchiesta annuale, h'a i pI'opri oci , diretta 
a conoscer e quale val'ietà eli gl'ano abbia dato i migliOl'i ri
sultati, 

L'inchie:,:ta, che gode il faYOI'e degli intel'essa ti , l'iesce intel'es
santissima, per i suoi risultati e per le indicazioni pI'aticbe che 
dà, e non solo negli ambienti agl'al'ii lombal'cli , 

La dilf usione gravissima delle gl'illo-talpa lamentata nel 19~7 
ha richiamata l'attenzione della Società Agraria , la, quale, col
l 'ausilio del PI'Of. Malenotti clelIa R, Stazione (li En tOlllologia 
Agraria di Verona, iniziò la pubblicazione eli una serie eli arti
coli. sul proprio giOl'nale, ;H,ticoli dw di eclero ol'igine ,ld una 
vivace discusRionc, 

('ome el'a stato pI'evisto, dalla clisc!1RRione è l'i:-mlta to chim'u 
mente che Ulla delle ragioni dell' eccezioll ale diIfusiolle clelhl 
grillo -talpa era dovuta all'incessante e intensa caccia fatta alle 
talpe, e alla conseguente grandissima l'iduzione eli questo mam
mifero che - come è noto - è uno elei nemici più fel'n('i clelle 
grillo-talpe, 
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... La discussione ha sortito l'esito voluto: e cioè decreti prefet-
tizi in diverse proyincie lombarde che hanno proibita la caccia! 
alle talpe, 

La Società Agraria di Lombm'ùia diede sempre larga ospita
lità nella sua sede a istituzioni agrarie o affini, 

Oltl'e le istituzioni accennate nel cor so di questa l'assegna, at
tualmente sono ospitate presso la Società le seguenti: 

l °) il Sindacato Provinciale dei Tecnici Agricoli Fascisti; 
~O) la Sezione lombar'da dell'Istituto Fascista di tecnica e pro-

paganda agraria; 
3°) l'Unione Massaie della Oampagna; 
4°) la Oommissione per i Oorsi di educazione domestica, 
Le prime due istituzioni, dirette sopr a tutto a favorire i tecnici 

agricoli, trovano nell'ambiente della Società Agraria la possi
bilità di risolvere la 10l'0 azione, specialmente quella coltu, 
l'aIe, 

Le altre due istituzioni hanno sopratutto lo scopo di dare alle 
donne della campagna l ' istruzione necessaria per la conduzione 
della casa e le conoscenze necessarie per le piccole industrie 
agrarie , La collaborazione della Società a queste due istituzioni 
l'ientra pel'ciò nelle direttive della Società, la quale non può 
non tener calcolo della benefica influenza che la donna, può svol
gere nell'azienda ag-raria, 

TI'e sono i legati testamentari coi quali benemerite persone 
vollero coopel'are ad accrescere l'efficacia dell'azione della no
stra Società, 

Vien primo, in ordine di tempo, quello clell' ing, Emanuele 
Bonzanini, che fu per lunghi anni presidente della Società, e 
che lascìò ad essa un lascito di duemila lire , 

Secondo in Ol'dine di tempo, segue il legato dell'ing, Francesco 
Gloria, che fu agricoltore appassionato e per lunghi anni socio 
del Sodalizio, alle manifestazioni del quale non mancò mai di 
partecipare, Egli morì il 28 marzo 1888, lasciando alla Società 
l 'annua rendita di L, 150 « perchè serva ad un premio onde mi
glioral'e l 'agricoltura, da stabilirsi per concorso dalla Presi
denza », 
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n terzo legato è quello del dotto Alessandro Pavesi, il quale, 
con dispo"izione testamentaria dell '8 febbraio 1893, lasciava alla 
Rocietà nna renclita annua eli L. 150, da elestinal'"i ad iniziative 
pelo l ' incremento dell ' agl·ic;oltura. Accettando il lascito la So
cietà faceva trattative l)l'esRo gli eredi, in Regnito alle quali que
"ti versarono ael e~"a una volta tanto la somma eli L . 3.500, sotto 
tonna eli un certificato, intestato alla Società ste,,:;a, clella ren
ditc.L di L. 145. con e rendite eli questi legati la Società ]n'enc1e 
ogni anno qualche iniziativa in relazione alle finalità stabilite 
dai Ringoli testatol'Ì. 
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