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Introduzione
"La nostra Toscana, ove insieme colle lettere e le arti belle fiorirono le severe
discipline, alle quali le scienze esatte son norma, è sempre feconda di studi
che derivano da questo ramo dell'umano sapere, e fra gli altri abbondano quelli geografici. Studi che coltivati già dai nostri avi, raggiungono adesso una maggiore perfezione ... "
Con queste parole Carlo Martelli presentava dalle pagine del Giornale

Agrario 1òscano, Il Corso dell'Arno dal capo alla foce coi suoi principali influenti, Carta geometrica del granducato di 1òscana divisa per circondari comunitativi da Gaspero Manetti sulla proporzione di 1 al 51 0,000 pubblicato a Firenze
nel 1846 (GAT, 1846, p. 487-490).
Desiderio certo quello dei Georgofili "geografi" di conoscere e descrivere
lo spazio entro il quale vivevano ed operavano, ma anche studio della natura, del terreno, della sua origine e della sua conformazione, dei suoi prodotti e di quanto l'uomo con il proprio lavoro aveva realizzato nell'ottica di migliorare la propria condizione; una visione a tutto raggio dove rappresentazione
e descrizione del territorio, botanica, storia, arte, agricoltura, economia, statistica e studio della società si saldavano nel tentativo di costituire il quadro
complessivo del Granducato e non solo.
CIi Atti e il Giornale Agrario 7òscano furono tribune privilegiate di questi
studi:
"Potrà forse da taluno frà leggitori del Giornale Agrario essere domandato quale
relazione abbiasi colle materie che formano generalmente l'oggetto di quest'opera periodica, la geografia, la fisica, e la storia: e noi stessi saremo facilmente d'accordo con chi le trovasse al nostro intento alcun poco estranee, ove
si trattasse di descrivere paesi, e territorii oltremarini, ed oltremontani, che
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colla nostra bella Toscana non avessero punto che fare. Ma ragionandosi di
questa nostra carissima patria, e di qualche provincia immediatamente circonvicina, siamo anzi d'avviso, che chiunque dell'arte di coltivare si occupi
attentamente, debba saperci grado se di quando in quando, per variazione di
tema, e di lettura, daremo alcun cenno geografico, e statistico, cioè fisico, ed
istorico, intorno al suolo, ai luoghi abitati, all'industria degli abitanti, alla
nomenclatura corografica, eco Di questo Granducato, coll'intento d'infondere, e di raffermare sempre più negli animi dei toscani l'affezione a questa classica loro terra natia.
E sotto questo aspetto confesseremo pure ingenuamente, che ci ride il cuore
di gioja nel poter annunziare, che in fatto di corografia, e di statistica descrittiva il Granducato di Toscana appunto sta per avere nelle mani documenti,
ed opere di pubblica ragione, di cui forse, e senza forse, nessun altro paese del
mondo incivilito può mostrare gli uguali; cosa per altro non sorprendente in
uno Stato, che possiede l'I. e R. Accademia dei Georgofili l'instituto scientifico, e pratico il più antico, il più operativo, e diciamolo pure animosamente, il più illustre, ed il più benemerito di quanti altri attualmente si occupino di agricoltura, e di pubblica, e privata rurale economia."
Così Jacopo Graberg de Hemso apriva l'articolo nel quale recensiva il primo
fascicolo del Dizionario geografico, fisico, storico della Toscana di Emanuele
Repetti di recente pubblicato a Firenze, presso il tipografo Tofani (GAT, 1833).
Geografia come rappresentazione della terra, ma geografia anche come
tentativo di descriverne i molteplici suoi aspetti. E questo fu tema ed oggetto privilegiato di tutti coloro che nel tempo mossi dai più svariati interessi
intrapresero viaggi verso terre vicine e lontane per riportarne in patria conoscenze ed esperienze che divennero poi patrimonio dei popoli: dalle scienze,
alla mitologia, alla letteratura. "Viaggio" dunque inteso quale fonte primaria di conoscenza ed è certo che per i Georgofili il viaggio costituì anche occasione per approfondire le loro indagini sulla società e l'economia dei luoghi
che visitarono, riportarne in patria esperienze nel tentativo di trasferirle nella
loro realtà; nomi di illustri accademici risultano nel nutrito gruppo di coloro che fecero del viaggio una grande esperienza e non soltanto da un punto
di vista strettamente personale: Giovanni Targioni Tozzetti e le sue peregrinazioni in Toscana, Giorgio Santi, Cosimo Ridolfi, Gino Capponi, Giuseppe
Raddi, Giovan Battista Castellani, Jacopo Graberg de Hemso solo per citarne alcuni.
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Con l'occhio del botanico, dell'agronomo, del geologo, dell'economo furono ispezionati e descritti territori e paesi ed anche la rubrica delle "Gite Agrarie"
inaugurata da Pietro Cuppari sulle pagine del Giornale Agrario Toscano corrispose in buon parte a questa premessa. Di "geografia agraria" come efficacemente scrisse Cuppari, di geografia storica come indicò Xavier Hommaire de
Hell, accademico corrispondente, geografia delle piante e della natura come
ebbe a scrivere Giovanni Targioni Tozzetti nelle sue Relazioni d'alcuni viaggi
fatti in diverse parti della Toscana: in tutti il desiderio di studiare e progredire nell' affascinante percorso di conoscenza del proprio "spazio".

5

Giovanni Targioni Tozzetti
" ... Considerando poi, che molto più s'impara coll'osservare le Produzioni
Naturali sul luogo nativo, che col vederle raccolte in Musei, ho abbracciato volentierissimo qualunque occasione mi si è porta di fare de' giri per la Toscana ... "
Così Giovanni Targioni Tozzetti si indirizzava ai "cortesi lettori" nella dedicatoria premessa al primo volume delle sue Relazioni d'alcuni viaggi fatti nelle

diverse parti della Toscana.
''Affine poi di formare esse Relazioni meno noiose, se non più utili ed interessanti" proseguiva "vi ho frammischiate diverse notizie d'Istoria Civile, ed
Ecclesiatica, e parecchie osservazioni di Geografia, d'Antiquaria, e di Filologià'.
E ancora: "lo pensava da primo di ridurre queste Osservazioni Itinerarie a
certi capi determinati ... ma dopo, a persuasione degli Amici, cangiai idea, e
mi risolvei di esporle coll'ordine della gita, affine di rappresentare più vivamente
ai Lettori la faccia del terreno sul quale ho viaggiato, o piuttosto passeggiato,
e di condurgli quasi per mano a quei luoghi, dove possano in certa maniera
cogliere la natura sul fatto".
La Natura e le molteplici forme del suo manifestarsi, incanto e suggestione alle quali da sempre poeti, viaggiatori, artisti e scienziati si sono dedicati
chi con l'armonia delle parole, chi con i tratti del disegno e dei colori, chi con
le ampie descrizioni scaturite dall'osservazione e dal confronto.
E qui a pieno titolo entra Giovanni Targioni Tozzetti che fece delle "gite"
occasione feconda per arricchire il Giardino dei Semplici a lui affidato dopo
la morte del maestro Pier Antonio Micheli, nonché il relativo museo; circostanze queste in cui accanto allo scrupoloso ricercatore di piante e minerali si
associava lo storico e il Georgofilo che del territorio ammirava e descriveva anche
le coltivazioni e l'economia.

6

7

II

8

III

9

Carlo Amoretti
Descrizioni di luoghi e territori, mappe di villaggi e paesi, libri di viaggio,
guide: opere tutte nelle quali la volontà descrittiva, il desiderio di conoscere e comunicare le proprie osservazioni sono al meglio condensati ed espressi e nelle quali sovente l'uomo di scienza si fonde con illetterato che sa tradurre in immagini suggestive la bellezza e le particolarità dei territori percorsi.
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Tali sono le considerazioni che emergono dalla lettura del libretto Viaggio
da Milano ai tre Laghi Maggiore, di Lugano, e di Como di Carlo Amoretti stampato a Milano, presso Giuseppe Galeazzi nel 1794.
Georgofilo corrispondente Amoretti fu autore di numerosi studi che puntualmente trasmise all'Accademia fiorentina: da quello sulla coltivazione ed
uso delle patate, al saggio sull'allevamento dei bachi da seta, fino alla "guida"
di viaggio.
"Il fare il viaggio ai tre laghi del Milanese è una partita di piacere" si legge
nella Prefazione; la mancanza però di scritti che narrassero di quei luoghi in
maniera esaustiva aveva indotto Amoretti alla compilazione del suo libretto
nel quale in forma ordinata aveva riportato quanto gli era stato dato di osservare nel corso di varie "peregrinazioni" per quei territori.
"Ho indicato principalmente le strade" annotava Amoretti "e quanto a mia
notizia è pervenuto per gli altrui ragguagli, e per le mie proprie osservazioni,
degno d'una colta curiosità sia dell'Antiquario, sia dell'Amatore delle belle arti,
sia del Coltivatore, sia del Naturalista".
Una carta topografica era stata voluta dall' autore in fine al suo volume:
"Avrei voluto corredare il libro con una buona carta topografica che tutto comprendesse ... ; ma poiché dee fra non molto venire alla luce un' esattissima ed
estesa mappa della Lombardia Austriaca ... contentato mi sono di far copiare con qualche correzione l'ultima che si è presso di noi pubblicata ... Per la
direzione di chi viaggia per la posta ho aggiunti alla fin d'ogni Capo i luoghi
ave cambiansi i cavalli, e'l numero delle poste ... Non si sono aggiunte le
miglia, perché le strade nostre non hanno lapidi milliarie, e non è stata mai
pubblicata l'esatta misura; ma la scala aggiunta alla Carta topografica potrà
servire di norma".
Si augurava che siffatto lavoro, anche se non esente da errori, potesse tuttavia rivelarsi utile al viaggiatore.

Il

Giovanni Inghirami
"In una età, quale senza dubbio è la nostra, memorabile assai più d' ogn'altra
per l'immensità dei travagli promossi e sostenuti in aumento e perfezione della
Geografia e mentre in Inghilterra, in Francia, in Alemagna e nella più gran parte
degli Stati a noi limitrofi dell'Italia, non vi è forse Città veruna, né Castello di
qualche nome, di cui con sufficiente verità non si conosca la posizione: la nostra
sola Toscana era fin qui mancante di questo decoroso ornamento".
Così scriveva Giovanni Inghirami, Georgofilo corrispondente, nel lungo
Discorso preliminare che apriva il suo saggio pubblicato a Pistoia nel 1816 recante titolo Della longitudine e latitudine delle città di Pistoja e di Prato. E se Firenze,
Pisa, Livorno, Siena, Portoferraio, Piombino avevano già trovato geografi pronti a descriverle, "la situazione degli altri punti, benché assai rimarchevoli, del
Granducato" era ancora del tutto ignota.
Ecco dunque il senso di questo suo lavoro dedicato alle città di Pistoia e
di Prato, per il quale esprimeva "somma obbligazione" nei confronti di chi, come
Ferdinando Tartini Salvatici, "con impegno ed assiduità" lo avevano soccorso
"sì nei calcoli che nelle osservazioni".
Professore di astronomia a Firenze presso le scuole pie, Giovanni Inghirami
ricevé la nomina a socio ordinario nel 1827; nella lettera di ringraziamento indirizzata ad Emanuele Repetti, nel dichiarare una certa preoccupazione per poter
manifestare al meglio il proprio zelo all'Accademia, confessava di avvertire "enormemente disgravato" il suo interesse per gli studi a cui fino ad allora si era dedicato con quello che costituiva oggetto principale delle occupazioni accademiche, quasi a significare l'estraneità degli studi geografici dagli interessi dei
Georgofili, opinione questa in netto contrasto con quella manifestata da molti
altri accademici.
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Joachim Lelewel
Il verbale dell'adunanza pubblica del 13 aprile 1828, firmato da Cosimo Ridolfi,
in qualità di presidente dell'Accademia dei Georgofili e da Emanuele Repetti,
quale segretario degli Atti, si chiudeva sulla presentazione e sulla nomina di
alcuni soci corrispondenti stranieri, tra i quali Joachim Lelewel di Varsavia.
In questa città infatti egli era nato il 22 marzo 1786 da famiglia di origine tedesca ma che da molti anni viveva sul territorio polacco. Compiuti gli studi
presso l'Università di Wilno, vi aveva poi insegnato dapprima in qualità di assistente e successivamente, dal 1822 al 1824 quale docente di storia europea.
Profondi in particolare furono i suoi studi di geografia storica alla quale
dedicò molti suoi lavori.
La sua ricca collezione cartografica confluì successivamente nella biblioteca universitaria di Wilno presso la quale attualmente gli è dedicata una sala
affrescata di particolare pregio artistico.
Morì a Parigi il 29 maggio 1861.
All'Accademia fiorentina dedicò alcuni dei suoi lavori, arricchiti da pregevoli rappresentazioni "storiche" del globo terrestre.
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Pietro Castellano
Ascritto fra i Georgofili corrispondenti in data 3 febbraio 1828 con titolo di
"Geografo", Pietro Castellano legò il suo nome al Nuovo specchio geografico-sto-

rico-politico di tutte le nazioni del globo.
L'opera pubblicata in otto volumi uscì a Roma negli anni 1826-1839; elaborata "sulle tracce de' più valenti Geografi" come si legge sul frontespizio di
ciascun volume, era corredata "di tavole, e carte conformi alle più recenti scoperte". Asia, Europa, Africa, America e Oceania costituivano oggetto di accurata descrizione.
"Doti indispensabili a qual si avvisa di trattare la geografica scienza son desse
la perspicuità, e l'esattezzà': con queste parole Castellano iniziava il discorso
premesso al primo volume con cui intendeva illustrare al lettore il "Metodo
dell'operà'; una sorta di compendio della "parte astronomica della scienzà', della
geografia fisica e politica, fino alla descrizione delle singole provincie e territori; tabelle e prospetti diversi cor-redavano l'opera ren-dendone più agevole
la comprensione e lo studio.
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Giuseppe Giuli
Medico condotto di Sinalunga e professore di storia naturale presso l'Università
di Siena, Giuli fu ascritto fra i Georgofili corrispondenti in data 22 febbraio
1818. Svariati furono i suoi interessi quali emergono dalla nutrita corrispondenza che egli intrattenne con l'Accademia fiorentina oltre che dalle memorie
che egli trasmise ai Georgofili: geografia, botanica, chimica, economia, finanza furono i campi su cui egli intervenne e per citare Cuppari anche la "geografia agraria" fu oggetto di indagine. Sotto questo aspetto la sua opera Statistica
agraria della Val-di-Chiana, pubblicata in due volumi a Pisa presso Capurro
negli anni 1828-1830 ne costituisce un esempio eccellente.
"Osservando un paese ubertoso e ferace, nasce naturalmente desiderio a quei
che delle cose dei campi fanno professione, o son di esse amatori, di conoscere le cause per cui esso gareggia con quei di prima classe": con queste parole
Giuli esordiva nella Prefazione che compare in apertura del primo volume. La
materia "distribuità' in cinque libri spaziava dalle "vicende fisiche ... meteore, natura delle sorgenti delle acque potabili, temperatura ... " alla "topografia,
geologia, statistica, arti e manifatture ... , agricoltura e metodi agricoli"; un panorama a 360 gradi in cui storia, geografia, topografia, geologia ed agricoltura si
mostravano come le variegate sfaccettature di un unico fertile territorio.
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Attilio Zuccagni Orlandini
" ... Se per ventura taluno vorrà chiamare quest'opera un lavoro piuttosto corografico, storico, che statistico, noi non esitiamo punto a dichiarare, che pochi
libri, da più anni in quà nella nostra Italia pubblicati, contengono, ed espongono ai guardi, ed alla meditazione, un maggior numero di elementi più del
doveroso statistici di quelli che a piena mano s'incontrano in questo faticoso
ed osiam pur dirlo, maestrevole lavoro del bravo nostro collega". Così dichiarava Jacopo Graberg de Hemso il 3 marzo 1833 in qualità di relatore di una
commissione speciale incaricata di esaminare l'Atlante geografico, fisico, storico
del Granducato di Toscana dello Zuccagni Orlandini, socio ordinario dal 1816
ed emerito dal 1846.
Proseguiva sottolineando la particolare facilità con cui il lettore era messo in
grado di avvicinarsi alla poderosa opera offerta all'Accademia dal suo autore, la
quale a giudizio dell'intera commissione meritava "l'attenzione" dei Georgofili
ed "il plauso ed il favore del Pubblico": "Concepito in modo, che, parlando ad
un tempo ed agli occhi, ed all'intelletto, senza grande fatica dei sensi pone chiunque in grado di procurarsi, in tempo brevissimo, la maggiore copia possibile di
notizie storiche, geografiche, e statistiche della rispettiva valle che viene in ciascuna tavola dell'Atlante disegnata, e descritta corograficamente".
Se la Toscana si era vantata delle mappe geometriche del padre Inghirami,
dell'ingegno del cartografo Segato, ora poteva andare fiera dell'Atlante dello
Zuccagni Orlandini, "monumento perenne di statistica descrittiva, ed analitica" che "per nitidezza di carattere, e disposizione di materia" poteva considerarsi "l'opera la più soddisfacente, e la meglio eseguita di quante in simil genere sortirono finora dai tipi italiani per cura di un privato".

Il Piccolo atlante geografico del Granducato di Toscana il cui sottotitolo recitava Ossia collezione delle XX mappe geografiche che hanno servito all'Atlante toscano pubblicato nel 1832 per i tipi della Stamperia granducale, contribuiva ad
assommare valore alla già pregevole impresa dello Zuccagni Orlandini.
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Emanuele Repetti

Quando Marco Tabarrini nell'adunanza solenne del 26 dicembre 1852, tesseva l'elogio funebre di Emanuele Repetti, oltre a ricordarne la vita, ripercorreva il cammino compiuto dall'illustre Georgofilo negli studi, dai primi suoi
approcci alle lettere classiche alla passione per le discipline scientifiche, in particolare le scienze naturali.
A Roma, dove Repetti si era trasferito nel dicembre 1793, aveva svolto attività di apprendistato in chimica e farmacia prima presso Vincenzo Garrigos,
poi presso Battista Marcucci. Trasferitosi in seguito a Firenze aveva ottenuto
dal "Collegio dei medici e degli speziali" l'abilitazione all'esercizio della farmacia.
Appassionato di geologia, aveva osservato con curiosa meraviglia "i cataclismi che la natura" aveva impresso nelle viscere della terra, ma non aveva neppure trascurato le tracce e "le vestigia che gli uomini avevano lasciato sulla sua
superficie". Descrizione dunque "dei fatti della naturà' e descrizione "dei fatti
dell'uomo" ed in questo "connubio di scienza imitativa" Repetti fu emulo del
glorioso Giovanni Targioni Tozzetti che nel secolo precedente aveva saputo unire
sapienza delle "cose naturali" e "storica erudizione".
Era stato iscritto fin dal suo sorgere alla Società di geografia, statistica e storia naturale patria sorta a Firenze nel 1825 per volere di Giovan Pietro Vieusseux
e fedele a quello spirito che caratterizzò i Georgofili più fecondi, dopo aver venduto nel 1829 la sua farmacia "si diede a percorrere la Toscana raccogliendo
osservazioni geologiche, e ricordi storici". Già in nuce, forse, l'idea primitiva
del suo Dizionario geografico al quale di lì a poco avrebbe messo mano.
A questa impresa lo aveva spronato anche Vieusseux, in compagnia del quale
compiva spesso le sue peregrinazioni lungo il territorio granducale.
Nel 1831 pubblicava il manifesto dell'opera e nel 1833 usciva il suo primo
fascicolo. Per ben quattordici anni durò il suo lavoro, frutto di "un solo uomo"
ed in età ormai avanzata.
Tabarrini nell'elogio funebre ne esaltava l'impresa e sottolineava la "stupenda
operosità" dell'autore che non aveva trascurato neppure "la più sconosciuta borgata", neppure "un castello rovinato".
Giovanni Targioni Tozzetti che lo aveva preceduto, fu il suo maestro di riferimento, ma al Repetti veniva riconosciuto il merito di "aver raccolto, coordinato, e ampliato tutto quello che erasi scritto fino a' suoi tempi sulla Toscana".
Anche Jacopo Graberg de Hemso, proprio all'uscita del primo fascicolo del
Dizionario aveva elogiato Emanuele Repetti con un articolo apparso sulle pagi-
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ne del Giornale Agrario Toscano affermando che "cotanta impresa" ardua e faticosa, compiuta da un solo uomo non poteva che non essere il frutto se non
"di un uomo sopra lo stato comune, e da vero amore patrio, e scientifico vigoreggiato" .
Molti furono gli studi dell'insigne Georgofilo, sempre dettati dall' amore
verso l'ambiente, le sue origini, la sua storia. E in tutti la passione per la descrizione e la rappresentazione di ciò di cui trattava. Fra i tanti si ricorda il

Compendio storico di Carrara e di Massa. Articoli che fanno parte dell'operetta
sull'Alpe Apuana ed i marmi di Carrara . .. , nella Badia Fiesolana, 1821.

30

Antonio Ferrini

"Furono anche proposti, ed approvati a pieni voti [per] Soci Corrispondenti i
Sigg.
Ab. Antonio Ferrini di Firenze
Gio. Angelo Francheschi di Firenze"
Così si legge a conclusione della seduta del 5 aprile 1840 quando i Georgofili
riuniti in Adunanza Straordinaria accolsero ben sei soci corrispondenti, fra cui
l'abate Ferrini che con parole di viva gratitudine ringraziava e accettava la nomina con lettera del 13 giugno 1840 (AG, AS, Busta 28.1164).
A Firenze nel 1838 dalla tipografia All'insegna di Clio era uscita la sua
Descrizione geografica della Toscana, operetta, come dichiarava lo stesso autore
nella dedicatoria al lettore, che costituiva prosecuzione logica e complementare al Compendio della storia Toscana che egli aveva dato alle stampe l'anno precedente. "Inutil cosa parmi ripetere una massima da molti proclamata e da tutti
riconosciuta verissima, non dovere cioè gli studi storici andar disgiunti dalla
geografica cognizione di quelle regioni ove accaddero i fatti onde un popolo
si fè degno della memoria dei posteri". Con "tale divisamento" Ferrini si era
infatti cimentato nell' opera geografica che "per amor di chiarezza" aveva divisa in due parti, la prima destinata alla geografia fisica, la seconda alla geografia politica e civile, alla statistica e ad altri aspetti specifici del territorio: arte,
oragnismi politici, amministrativi, giudiziari.
LAtlante di Zuccagni Orlandini, la Geografia di Inghirami, il Dizionario
geografico fisico di Repetti costituivano le fonti cui Ferrini aveva abbondantemente attinto e verso le quali esprimeva a conclusione della sua dedicatoria il
proprio debito di riconoscenza.
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Xavier Hommaire De Hell
Con dedica autografa apposta sulla carta di guardia anteriore Hommaire de
Hell trasmetteva ai Georgofili di cui era socio corrispondente la sua opera sulle
steppe del mar Caspio costituita di tre volumi e di due grandi atlanti, pubblicata a Parigi presso P. Bertrand e a Strasburgo presso Levrault negli anni 18431845"

"Voyage pittoresque, historique et scientifique" si legge sul frontespizio a seguito del titolo Les steppes de la Mer Caspienne, le Caucase, la Crimée et la Russie
méridionale". Topografia, clima, vegetazione, geografia fisica e srorica, cartografia: questo 1'ampio panorama delineato da Hommaire de Hell che gli valse
il premio nel 1844 da parte della Società reale di geografia di Francia.
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Pietro Paleocapa

"L'illustre Autore incomincia il suo libro con una descrizione molto chiara del
mare Adriatico", così Felice Francolini presentava ai Georgofili il 7 febbraio
1858 la sua lunga relazione sulle Considerazioni sul p rotendimento delle spiagge e sull'insabbiamento dei porti dell'Adriatico (AG, AS, Busta 83.1484) trasmessa
all'Accademia fiorentina da Pietro Paleocapa, socio corrispondente dall'Il marzo
1855. "Pregevolissimo libro" che poteva costituire, notava Francolini valido
punto di riferimento anche per il litorale toscano, nonché utile esempio alle
attività relative "all'intrapreso ingrandimento del porto di Livorno".
Le coste orientale e occidentale del mar Adriatico erano state minuziosamente descritte da Paleocapa che ne aveva evidenziate le differenze e le loro
ripercussioni sul litorale: correnti tranquille, mare profondo, scarsità di fiumi,
assenza di spiagge caratterizzavano la costa orientale a fronte della scarsa profondità, dell' assenza di isole, delle vaste pianure che giungevano al mare e della
ricchezza dei fiumi che connotavano l'aspetto delle coste occidentali. Inoltre
quanto le città della costa orientale erano rimaste pressoché inalterate nella loro
posizione rispetto al litorale, tanto più invece quelle della costa occidentale in
altro tempo sul mare erano arretrate a causa "dell'insabbiamento delle lagune
e ... avanzamenti dei deItà'. Quello del Po' era oggetto privilegiato di indagine da parte di Paleocapa. La "materia limacciosa" che il grande fiume portava
verso il mare, proprio per la scarsità di forti correnti spesso veniva riportata
verso la costa e si adagiava sul litorale con conseguente espansione dei territori sabbiosi.
E sulla foce di altro fiume al fine di regolarne l'ingresso nel mare, Paleocapa
pubblicò qualche anno più tardi altra opera: Considerazioni sulla scelta di quello fra i canali del Danubio che conviene preferire per regolarne la foce nel mar Nero
e sulle opere necessarie per conseguire l'intento. Lo studio pubblicato dal Ministero
della Marina fu stampato a Torino presso la Stamperia reale nel 1858 e un esemplare di esso, con dedica di mano dell'Autore fu trasmesso ai Georgofìli.
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Chiar.mo Prof.

Ren~o

GIULIANI

Presidente della Accademia EconomicoAgraria dei Georgofili,
F i
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Ill.mo Signor Presidente,
ho ricevuto la Sua gradita lettera dell' Il corro con la
quale Ella si compiace comunicarmi che su proposta del Consiglio Dj.rettivo l'Assemblea degli Accademici ordinari nella adunanza del 9
corrente, mi ha nominato Socio Corrispondente della Accademia.
Nel porgere i

più vivi ringraziamenti a Lei, Signor Presi-

dente, Al Consiglio Direttivo

ed agli Accademici ordinari, per aver-

mi dato tale alta distinzione ed avermi cosl chiamato a collaborare
nella antica e gloriosa Accademia dei Georgofili, assicuro il mio
j.rlt',::n.~3B~::>J llt'Jnto

con i

:,iS~11t3ti

dei miei studi.

Con deferenza ed 3nimo grato, mi creda
suo dev.mo

xxx
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Si~nor

Presidente,

La geografia ... il Giornale Agrario Toscano e gli Atti dei Georgofili
Nel 1827, al momento della sua nomina ad accademico ordinario Giovanni
Inghirami pur sommamente onorato della "speciale attenzione" ricevuta, dichiarava che poco frutto avrebbe ricevuto l'intero corpo accademico e scarsi sarebbero stati i suoi contributi "al comune decoro" essendo ben noto quanto il genere di studi ai quali egli si dedicava fosse "enormemente" lontano dagli "oggetti" di cui l'Accademia solitamente si occupava.
Per contro, alcuni anni dopo Jacopo Graberg de Hemso presentando ai
lettori il primo fascicolo del Dizionario geografico di Emanuele Repetti affermava ben altra cosa, e plaudendo all'impegno magistrale dell'autore che con
questo suo monumentale lavoro corografico e statistico sperava di infondere
e riaffermare "l'affezione dei toscani a questa classica loro terra", proclamava
che "chiunque dell'arte di coltivare" si fosse occupato attentamente, non poteva in alcun modo prescindere dalla conoscenza fisica, storica, umana dei luoghi di Toscana, degli uomini che li abitavano, delle loro occupazioni e delle
loro industrie.
Questa attenzione verso il tema della geografia fu assidua sul periodico fiorentino e nel corso degli anni continuò a costituire oggetto di riflessione che
trovò la sua più completa forma di espressione nella proposta avanzata da Pietro
Cuppari nel corso della quinta riunione di Meleto concernente l'istituzione di
una nuova branca di studi il cui indirizzo doveva orientarsi verso la "geografia
agraria" (CA T, 1846).
"Ci sembra che la Geografia Agraria di un paese, rischiarata da carte e rilievi secondo 1'opportunità, debba apprestare degli elementi preziosi, dal confronto
dei quali con quelli forniti da indagini economiche, morali, climatologiche,
telluriche eco ne possa esser messo in chiaro l'equilibrio agrario di tal paese".
Queste le parole con cui Cuppari presentava al lettore l'ipotesi di un nuovo
approccio allo studio del territorio, alle sue colture, alla sua descrizione e rappresentazione.
Dettagliando la sua proposta Cuppari proponeva di ripartire la nuova disci-

plina in due sezioni: la "geografia agraria generale" e la "geografia agraria speciale" e allo scopo di rendere migliori i prodotti e più abbondanti, di ottenerli con il minimo di spesa di produzione e smerciarli "prontamente e ad un prezzo corrente convenevole" proponeva di orientare l'attenzione verso le condizioni climatiche, atmosferiche, economiche e verso le varie attività dell'uomo
dalla pastorizia alle foreste.
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A metà fra l'approccio tecnico scientifico alla geografia economica proposto da Cuppari e la passione per i viaggi che accendeva la curiosità e il desiderio di conoscenza di molti Georgofili, si possono collocare quelle esperienze
"sul campo" denominate "gite agrarie", le quali permisero agli accademici fiorentini di percorrere in lungo ed in largo il territorio del Granducato alla ricerca di quella "verità ben accertatà' a cui si ispirava il Giornale Agrario Toscano
così come infatti aveva proclamato Raffaello Lambruschini nel 1826 dalle pagine dell'Antologia preannunciando la nascita della nuova testata.
I tre "Compilatori" (Lambruschini, Ridolfi, de' Ricci) nel 1831 inauguravano con un articolo intitolato Corsa Agraria quella felice abitudine di intraprendere "qua e là per la Toscana delle gite dirette a conoscere meglio l'agricoltura delle diverse provincie" (GAT, 1831).
E con l'agricoltura, lo studio del territorio, dell'ambiente, della vita sociale.
A partire dall'anno seguente fu dato vita ad una rubrica vera e propria che
periodicamente apparve sul Giornale Agrario; in essa trovò sintesi quella passione dei Georgofili per la conoscenza come egregiamente espresse anni dopo
(1840) Cosimo Ridolfi nel resoconto di una sua gita agraria in Maremma (Una
passeggiata in Maremma), nel quale affermava essere "i viaggi, le peregrinazioni, le passeggiate ... efficacissimi mezzi d'istruzione e di educazione".
E là dove i Georgofili non poterono recarsi di persona, la fitta rete di corrispondenti cui l'Accademia sempre e molto tenne, costituì veicolo di informazione che trovò uno spazio dedicato sulle pagine del periodico. I numerosi resoconti giunti dai luoghi più disparati (toscani, italiani, stranieri) confluirono nella rubrica delle "Notizie agrarie" realizzando quel connubio fra agricoltura e geografia che Cuppari recepì nel suo progetto di "geografia agrarià'.

Nelllndice generale metodico-cronologico delle materie contenute negli Atti e
nella loro Continuazione proposto da Marco Tabarrini a seguito del suo saggio
Degli studj e delle vicende della Reale Accademia dei Georgofili nel primo secolo
di sua esistenza (1856), la Sezione VI raccoglieva alcune memorie presentate
nel corso delle adunanze accademiche sul tema della geografia e geologia.
La sezione suddivisa a sua volta in cinque sottosezioni, ascriveva alla prima
alcuni studi relativi agli Atlanti geografici e fra questi, quello di Jacopo Griberg
de Hems6 sull'Atlante di Zuccagni Orlandini, quello dello stesso Zuccagni
Orlandini nel quale presentava il suo lavoro corografico (Discorso letto dal socio
ordinario Sig. Attilio Zuccagni Orlandini~ nella seduta del dì 3 settembre 1843,
nell'atto di presentare all'Accademia la sua Corografia dell'Italia, Atti, Continuazione,
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21, 1843); infine quello di Filippo Parlatore che a nome della Commissione
incaricata dall'Accademia di valutare l'utilità di una ristampa italiana dell'atlante
geografico fisico di Kheith Johnston (The physical Atlas o[natural phenomena)
esprimeva voti affinché l'Accademia fornisse il proprio patrocinio e "tutti quei
mezzi" dei quali essa poteva disporre (Atti, Continuazione, 30, 1852).
"Zelante promotore del progetto" era stato Sebastiano Fenzi il quale aveva
proposto l'istituzione di una apposita società che ne doveva sopportare i costi;
la Commissione nominata dall'Accademia (composta da Vincenzo Antinori,
Gaspero Mazzi, Giovan Battista Amici, Antonio Targioni Tozzetti e Filippo
Parlatore) dichiarava l'utilità di un simile progetto e perorandone la riuscita
rammentava che "la geografia fisica, studiata nel modo che richiede lo stato
attuale della scienza, della conoscenza cioè della composizione geologica della
terra, la disposizione delle sue montagne e dei suoi fiumi, della distribuzione
del calorico, del magnetismo terrestre, della luce, dell'umidità, della pioggia,
delle tempeste, dei venti, delle correnti dei mari, delle piante indigene e di quelle coltivate, degli animali indigeni e dei domestici, e infine dell'uomo e delle
varie razze che formano la specie umana, è la base solida di tutte le scienze fisiche e naturali e delle loro numerose applicazioni".
Linteresse per gli studi geografici (nell'accezione più ampia del termine)
rimase perenne in seno accademico e gli indici degli Atti proposti da Pietro
Marucelli (1904) a seguito di quelli di Marco Tabarrini ne costituiscono una
viva testimonianza.
Fra le numerose memorie segnalate, si ricorda quella di Carlo De Stefani
presentata nell'adunanza del 9 luglio 1893, La carta geologica dltalia e lo Stato,
(Atti, S. 4, 16, ) nella quale sicuramente veniva focalizzata l'attenzione verso
l'aspetto geologico del territorio e nondimeno veniva riconosciuta l'importanza
della sua rappresentazione topografica e geografica.
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