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Premessa 

 La tesi intende dimostrare come la biblioteca dell‟Accademia di Agricoltura di Vicenza, dai primi 

anni del XIX secolo, sia custodita quasi integralmente in Biblioteca Civica Bertoliana. Al tempo 

stesso, si vuole con essa predisporre uno strumento mirato all‟individuazione della sua attuale 

consistenza e della presente collocazione.   

L‟idea, all‟inizio assai nebulosa, va profilandosi con più chiarezza nel momento in cui interesse, 

curiosità intellettuale, persino gusto per la scoperta, coniugandosi insieme, richiamano l‟attenzione 

su un catalogo manoscritto conservato all‟interno di una delle sei buste che compongono il fondo 

archivistico dell‟Accademia di Agricoltura di Vicenza.  

Un‟analisi della grafia porta, dopo un attento esame comparativo con le carte d‟archivio, ad 

attribuirne con certezza la paternità ad Antonio Turra, segretario dell‟Accademia agraria dal 1771 al 

1797. L‟esistenza di un secondo catalogo manoscritto riconducibile all‟Accademia agraria, scoperto 

quasi per caso ma stilato certamente da mano diversa, attribuita poi al bibliotecario della Città 

Ignazio Savi, stimola ancor più l‟interesse iniziale.        

 Già la scoperta del primo catalogo richiama l‟attenzione, per naturale estensione e per necessità di 

contestualizzazione, sulla biblioteca: esso, infatti, non può prescindere dalla sua collocazione di 

origine. La scoperta del secondo segnerà poi the turning point della scelta definitiva 

dell‟argomento, del metodo di procedimento, delle fasi dello sviluppo argomentativo e pragmatico, 

nonché dell‟obiettivo finale della tesi. 

 Sorprendentemente, poche e scarne sono le notizie che riguardano la biblioteca. Quando esse 

affiorano, figurano all‟interno di altre trattazioni, in modo del tutto marginale e certo non esaustivo. 

Origini, sviluppo e vicende sono ignorati o relegati a pochi cenni. Mancano di fatto ricerche mirate, 

studi specifici che la connotino. Eppure le due realtà, cataloghi manoscritti e biblioteca, si 

intrecciano ed inevitabilmente si richiamano. Da qui, l‟esigenza di una ricerca chiarificatrice da 

condursi secondo una duplice prospettiva: storico-argomentativa e pragmatico-ricostruttiva.  

 Se è vero che è sempre il tema di fondo l‟idea dominante di uno studio, di un lavoro, di 

un‟indagine, allora la biblioteca e tutto ciò che la concerne, in primis ovviamente i cataloghi e le 

opere in essi elencate, diventano il fulcro dell‟interesse e dell‟azione, incipit ed epilogo della tesi. 

 Si tratta di un lavoro personale ed inedito, condotto rigorosamente sulla scorta di carte d‟archivio 

interpretate grazie ad un esercizio costante di ipotesi, di deduzioni, di conferme, la cui sostanza 

fonde analisi e sintesi. 

  Propter haec e post haec, cause e conseguenze, sono i cardini di riferimento e di metodo della 

disamina. Nell‟ambito del primo si configurano gli aspetti storico-culturali di contestualizzazione e 

di storicizzazione, nel secondo rientrano i problemi legati all‟individuazione, alla localizzazione e 
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alla catalogazione del fondo. In questa prospettiva, si darà ovviamente rilevanza alle Accademie 

agrarie dello Stato Veneto, e una rilevanza ancora maggiore all‟Accademia agraria di Vicenza, 

segnatamente alla sua “Libreria”, considerandone origini, sviluppo, declino, con particolare 

attenzione al trasferimento e alle cause della dispersione del fondo librario in Biblioteca Bertoliana.  

 Si affronteranno anche gli interrogativi suscitati dai cataloghi manoscritti di Antonio Turra e di 

Ignazio Savi, e si darà conto delle ricerche successive  di individuazione e di localizzazione delle 

edizioni, nonché della catalogazione di quanto rinvenuto del Fondo.  

 «La via del sapere è terribilmente lenta» afferma Cartesio, e in effetti il confronto dei cataloghi, la 

ricerca delle edizioni, l‟esame degli esemplari recuperati, l‟individuazione di tracce riconducibili 

alla biblioteca dell‟Accademia di Agricoltura hanno richiesto non poco tempo e hanno impegnato 

non poche energie. 

 E tuttavia ne è valsa la pena non solo come gratificazione personale, ma anche e soprattutto come 

doveroso riconoscimento a coloro che, come Antonio Turra ed Ignazio Savi, hanno egregiamente 

operato per la conservazione di un patrimonio librario e culturale che, diversamente, sarebbe andato 

perduto. 

Ciò che non è accaduto in passato potrebbe però accadere oggi. Ritorna da un passato glorioso, 

quale fu quello della Serenissima, l‟eco della voce di Turra che chiedeva una «nicchia» per le opere 

conservate nella biblioteca dell‟Accademia agraria, mute testimoni di ciò che avrebbe potuto essere 

e non è stato: una Repubblica rinnovata e vitale, anche grazie ad una agricoltura rinnovata e vitale. 

 Il presente ci consegna una Biblioteca Bertoliana di pregio, valorizzata dall‟impegno e dalla 

professionalità di chi oggi vi lavora.  

 Il merito sarebbe ancor maggiore se la Bertoliana, oltre alla catalogazione in SBN del Fondo 

librario, corredata dal “legame possessore/provenienza”, per altro già avviata nel corso del presente 

lavoro, apprestasse una “nicchia” di  decoro e di visibilità per le opere che un tempo racchiusero le 

speranze di spiriti illuminati. 

 E‟ questo l‟auspicio da parte di chi oggi unisce la sua voce a quelle passate di Antonio Turra e di 

Ignazio Savi: preservare ciò che è degno di essere preservato, il libro, non solo in una anonima ed 

asettica memoria computerizzata, ma anche e soprattutto nella sua fisicità, nella sua legittima 

esigenza di esistere come libro. 
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Capitolo I 

 Le Accademie di Agricoltura 

I.1. Le Accademie di Agricoltura nella Repubblica di Venezia
1
  

Nel corso del XVIII secolo, sulla scia della nuova cultura illuministico-scientifica europea, si 

diffondono in Italia numerose accademie agrarie, o società georgiche, che, da nord a sud, nascono e 

si sviluppano in maniera specifica e disomogenea, ciascuna espressione della propria realtà di 

governo. Di circa quarantadue accademie censite
2
, circa la metà è concentrata nel nord-est della 

Penisola, su un territorio che coincide con i confini politici della Serenissima: dal Friuli al Polesine, 

dall‟Istria alla Dalmazia. Se, infatti, il Ducato di Milano istituisce due accademie agrarie con sede 

nella capitale, il Regno del Piemonte e il Regno di Toscana solo una, rispettivamente a Torino e a 

Firenze, e il Sud borbonico una diecina in tutto
3
, la Repubblica di Venezia, per la sua politica 

decentrata e policentrica, incoraggia il proliferare di accademie agrarie non solo in ogni città dello 

Stato, ma anche nelle piccole realtà locali.  

L‟attività agricola, da sempre considerata secondaria dalla Serenissima, mai come nella seconda 

metà del Settecento viene posta al centro del dibattito politico. Causa immediata ne è la cronica 

scarsità di bovini, causa prodromica la fatale decadenza di una economia mercantile-finanziaria 

giunta ormai al collasso. Venezia, di fatto, non ha alternative. Sotto l‟impulso delle nuove dottrine 

economiche dei Lumi, la Serenissima rompe con i limiti storici del conservatorismo e 

dell‟immobilismo e vuole porre rimedio ad una situazione di dissesto economico, non più 

procrastinabile, attraverso  un‟agricoltura rinnovata e redditizia.  

Ai primi di giugno del 1768
4
, i Provveditori alle Beccherie informano il Senato della decisione di 

avvalersi della competenza del Professor Pietro Arduino, docente della appena costituita Cattedra di 

Agricoltura all‟Università di Padova, affinché raccolga tutte le informazioni utili sulle colture delle 

aree di montagna e di campagna, sulla loro qualità e quantità, sui sistemi lavorativi, sulla natura dei 

terreni, sulle condizioni contrattuali dei contadini. Sa perfettamente il tecnico Arduino, non nobile, 

non veneziano, di essere al cospetto di un organo politico della Serenissima, sa perfettamente che il 

suo compito è difficile e delicato, ma già il 27 agosto dello stesso anno egli è in grado di presentare 

                                                           
1
 Per quanto riguarda la Storia veneta del XVIII secolo ed in particolare le Accademie  di Agricoltura  nella Repubblica  

di Venezia cfr. G. TORCELLAN, Settecento veneto e altri scritti storici, Torino, 1969; F. VENTURI, “La Repubblica 

di Venezia”, 1761-1797, in Il settecento riformatore, vol. 5.2, Torino, 1990; B. DOOLEY, “Le accademie”, in Storia 

della cultura veneta, vol. V/I, Vicenza, 1985; M. SIMONETTO, I  lumi   nelle  campagne  :   accademie  e   

agricoltura  nella  Repubblica di Venezia, 1768-1797, Treviso, 2001. 
2
 M. SIMONETTO, Accademie  agrarie  italiane del  XVIII secolo.  Profili  storici,  dimensione  sociale (II),  “Società e  

   storia”, n. 125(2009), p. 446.   
3
 Ibid., p. 445. 

4
 Idem, I lumi nelle campagne…, op. cit., p. 70. 
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l‟inchiesta ai Provveditori
5
, e di riuscire di lì a poco a convincere il ceto dirigente della necessità di 

una diversa razionalizzazione dei sistemi di coltivazione, reimpostando il problema della scarsità 

dei bovini in termini di una politica agraria più generale.  

Sull‟onda dell‟“Inchiesta Arduino”, Francesco Griselini, nei suoi Pensieri e soprattutto nel 

Giornale d’Italia, periodico “ufficiale” del movimento agronomico, si fa a sua volta portavoce della 

pressante urgenza di innovazione e di riforme in ambito agricolo. Le spinte riformistiche hanno 

obiettivi ben precisi: 

- incoraggiare i ceti proprietari a sperimentazioni agronomiche per aumentare e migliorare una 

produzione in preoccupante calo e di scarsa resa e qualità; 

- coinvolgere lo Stato in una nuova politica agraria, disarticolata se non mancante fino alla metà del 

XVIII secolo, di cui ora si avverte l‟impellente necessità; 

- riconoscere ed incentivare il ruolo pubblico delle accademie agrarie, allo scopo di dare supporto e 

credibilità alle sperimentazioni agronomiche. 

Con la Ducale del Senato del 10 settembre 1768, inviata a tutti i Rettori e pubblicata sul Giornale 

d’Italia
6
, la Serenissima sollecita la presenza di un‟accademia agraria in ogni città dello Stato; 

quindi, con decreto del primo ottobre successivo, individua nei Deputati all‟Agricoltura i soggetti 

preposti alla regolamentazione della materia, nonché gli interlocutori istituzionali delle nascenti 

accademie agrarie
7
. Il tutto è lucido, rapido, efficace. Le accademie agrarie irrompono sulla scena 

del Veneto Stato. Verona, Belluno, Padova, Vicenza, Treviso, Rovigo, Brescia, Spalato, Zara 

istituiscono le loro Accademie, per citare le più rappresentative, ma non mancano quelle dei centri 

più piccoli, spesso giustificate dalla morfologia del territorio o dalle peculiari caratteristiche del 

luogo: una fra tutte, sicuramente fra le più attive di tutto il Veneto, quella di Conegliano, detta degli 

Aspiranti. 

Dove prima ordinariamente si disquisiva su scelte linguistiche ed orientamenti di stile, dove un 

tempo si discuteva relativamente a problemi letterari, filosofici e teologici, ora si dibattono tecniche 

agricole: dalla coltivazione della patata all‟uso della torba nei campi, dai nuovi metodi di rotazione 

agli innesti per migliorare la vinificazione, dai dazi d‟entrata a quelli d‟uscita, dai divieti di 

esportazione all‟apertura dei mercati, dallo svecchiamento delle pratiche agrarie alla diffusione 

delle idee liberiste.  

La Serenissima, fissando, con sbalorditiva tempestività, direttive e composizione di organico nei 

regolamenti interni, mostra di prendere atto e di voler definitivamente porre fine ad alcune vistose 

                                                           
5
 loc. cit. 

6
 Giornale d’Italia

 
spettante alla scienza naturale, e principalmente all'agricoltura, alle arti, ed al commercio, Venezia,   

   Milocco, vol. 5(1768), pp. 105-106.   
7
 M. SIMONETT0, I lumi nelle campagne…, op. cit., pp. 93-94. 



10 
 

deficienze delle accademie classiche: futilità di contenuti, mancanza di coordinamento, 

autoreferenzialità, cronica penuria di fondi, privilegi, risultati inconcludenti.  

Ciò che è difficile superare è la scissione tra movimento accademico, che pure avverte lo spirare di 

un vento nuovo e l‟urgenza di cambiare un atteggiamento mentale ormai obsoleto, e le esigenze, al 

di fuori di esso, di concretezza pratica, di ricerca, di applicazione, di sperimentazione.  

Dopo una iniziale, precisa volontà di dare avvio agli studi agrari, accompagnandoli con concrete 

sperimentazioni in loco e avvalendosi di serie competenze, l‟attività delle società georgiche, pur con 

differenze non marginali, diventa purtroppo poco incisiva e discontinua. Non si sottovalutano gli 

oggettivi, enormi ostacoli di una realtà agricola assai deteriorata nel Veneto Stato del XVIII secolo, 

né si ignora che essa si accompagna al declino politico-economico-sociale della Venezia del 

Settecento, ma il bilancio della pur breve esistenza delle accademie agrarie sarà modesto e 

comunque non risolutore del problema. Non si potrà fare a meno di ritrovare, anche nelle accademie 

agrarie, quel modus operandi che tanto aveva caratterizzato le accademie classiche e che, alla fine, 

decreterà il loro fallimento: insistenti richieste di sussidi, attendismo nel produrre piani, 

frammentarietà, mancanza di un‟accademia centralizzata capace di raccogliere, coordinare e 

realizzare progetti, discussioni sterili che somigliano tanto a dispute filosofiche, logica di fazione, 

clientelismo.  

Saranno la caduta della Repubblica e il trattato di Campoformio a far calare definitivamente il 

sipario sull‟esperienza delle accademie agrarie in Veneto.  

Ciò non toglie che l‟acceso dibattito sull‟agricoltura, svoltosi lungo l‟arco di quasi un trentennio, 

abbia indiscutibilmente contribuito a far nascere negli animi di intellettuali, studiosi, nobili, 

borghesi, ecclesiastici la decisiva consapevolezza dell‟importanza della terra e della connessa 

necessità di un‟agricoltura solida, efficiente e produttiva.   

In mezzo a questo scenario nasce, si sviluppa e muore l‟Accademia di Agricoltura di Vicenza che 

nei suoi ventotto anni di vita, pur registrando, a differenza di molte sue consorelle, una sostanziale 

continuità organizzativa e culturale, e pur mantenendo una posizione di eccellenza, in termini di 

produttività, rispetto alle altre accademie, non riuscirà, comunque, a raggiungere i traguardi e gli 

scopi prefissati. 
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I.2. L‟Accademia di Agricoltura di Vicenza
1
 

La Pubblica Accademia di Agricoltura di Vicenza viene formalmente istituita il 9 gennaio 1769, 

data in cui viene redatto lo Statuto, o «Capitolare»2, con l‟esplicito intento di promuovere le ricerche 

e gli studi economico-agrari. Il suo carattere pubblico comporta sia che ne possa far parte chiunque, 

senza distinzioni sociali purché competente in materia, sia che l‟Accademia debba render conto 

circa la sua attività, le ricerche svolte e i risultati delle sue sperimentazioni alla Deputazione 

all‟Agricoltura, da cui di fatto dipende e dalla quale riceve un finanziamento annuo di 150 Ducati
3
.  

Lo Statuto dell‟Accademia di Vicenza prevede, come da normativa, un organo direttivo, il 

Consiglio di Governo, composto da due Presidenti, uno al Commercio e uno all‟Agricoltura, due 

Consiglieri, due Censori, un Cassiere e un Segretario, in seguito coadiuvato da un vice e da un 

bidello. Le cariche elettive hanno durata biennale, fatta eccezione per il segretario che, trascorsi i 

primi due anni, potrà essere rinnovato in perpetuo. 

La competenza è d‟obbligo soprattutto per i censori e per il segretario, poiché è compito loro 

esaminare le Memorie presentate, approvarle, leggerle poi all‟Adunanza Generale. Non di poco 

conto è anche la responsabilità di cui essi si devono far carico: spetta a loro, infatti, selezionare gli 

«aggregandi» proposti, sulla base delle loro pubblicazioni o benemerenze. 

La normativa prescrive anche che ogni anno si bandisca un concorso su temi di attualità, inerenti 

all‟agricoltura del luogo, con successivo, pubblico riconoscimento del vincitore e sua premiazione. 

L‟iscrizione del vincitore come socio dell‟Accademia e la pubblicazione della sua Memoria o 

Dissertazione seguono di conseguenza. Ancora una volta è il Segretario ad indirizzare i lavori. A lui 

spetta un ruolo centrale anche nella registrazione degli atti, nello scrivere alle altre accademie dello 

Stato, nel sovrintendere alla vita intera dell‟Accademia con una costante presenza a tutte le riunioni. 

Proprio per questo il Segretario deve essere «persona illuminata e studiosa almeno della scienza 

teorica, dell‟istoria e delle opere di agricoltura e di tutta l‟economia rustica, e capace di scrivere 

decentemente in italiano, in latino ed in francese»
4
.  

Sono trentasei i primi iscritti all‟Accademia di Agricoltura di Vicenza, fra cui il conte Agostino 

Negri, titolare di grandi proprietà terriere nelle quali conduce esperimenti agronomici; è a casa sua, 

infatti, che si tengono le prime adunanze e, per primo, ricopre la carica di Presidente al Commercio. 

Fra le altre personalità basterà ricordare il conte Antonio Pajello, eletto e confermato più volte 

Presidente all‟Agricoltura, considerato un grande esperto e conosciuto per aver scritto, nel 1767, un 

                                                           
1
 Per  quanto riguarda  l‟Accademia  di  Agricoltura di  Vicenza  cfr.  A.  BELLESIA,   L'Accademia  di  Agricoltura  di  

Vicenza (1769-1797) : tesi di laurea, Relatori: A. Rigon, P. Preto, Padova, 1983; Eadem, “L'Accademia di 

agricoltura”, in Storia di Vicenza, Vicenza, 1990, vol. III/2, pp. 367-377. 
2
 BCB, Archivio dell‟Accademia di Agricoltura di Vicenza, Seduta del 9 gennaio 1769, b. 1. 

3
 Ibid., Seduta del 16 maggio 1771, Fasc. 1, b. 2.   

4
 loc. cit. 



12 
 

saggio in cui viene riproposto il metodo della rotazione e l'avvicendamento delle coltivazioni, già 

felici intuizioni, nel „500, dello scienziato e agronomo di fama mondiale Camillo Tarello; Giovanni 

Arduino, fratello del già citato Pietro, i cui studi geologici e mineralogici ne fanno uno dei maggiori 

studiosi del tempo, già socio di varie accademie e di lì a poco Soprintendente alla Magistratura 

sopra i Beni Inculti, nonché primo Segretario dell‟Accademia; Antonio Turra, Censore e poi 

Segretario in perpetuo dopo Arduino, medico appassionato di storia naturale e in particolare di 

botanica, in seguito stampatore, marito della forse più famosa Elisabetta Caminer, e, in aggiunta, 

personaggio chiave nella storia della biblioteca dell‟Accademia. Infine, non si può non citare la più 

alta carica del clero vicentino, il vescovo Marco Corner, grande appassionato di botanica, che fa 

allestire un orto botanico a Monte Berico, affidandone la direzione ad Antonio Turra, e di cui nel 

1772, lo stesso Antonio Turra, redige il noto Catalogus plantarum horti Corneliani, custodito in 

Biblioteca Civica Bertoliana
5
.       

La composizione dei soci dell‟Accademia, che nel tempo aumenta notevolmente, vede, nonostante 

il suo spirito democratico, la prevalenza di nobili, seguiti da ecclesiastici ed infine da semplici 

cittadini. Gli accademici si distinguono in “ordinari”, residenti in città e per questo obbligati a 

partecipare a tutte le adunanze, “liberi”, residenti in provincia e liberi di partecipare o meno alle 

adunanze, e “onorari”,  residenti in altre città o province dello Stato o all‟estero.  

Nel gennaio del 1771 viene fatta richiesta all‟Accademia Olimpica dell‟utilizzo di alcune sale per 

le adunanze, nonché di «una qualche Nicchia, ove poter riporre gli atti e carte di loro ragione»
6
. A 

partire dal marzo di quello stesso anno l‟Accademia Olimpica ospiterà l‟Accademia agraria fino al 

1813
7
, anno in cui le due realtà si fonderanno in un unico Ateneo. 

I quesiti, che ogni anno l‟Accademia pone e sottopone a pubblico concorso, toccano diversi 

argomenti: a volte sono di carattere tecnico, come quelli sul miglior metodo per coltivare le viti, 

piuttosto che il frumento, il mais o il lino; a volte, invece, sono dettati dall‟urgenza di ridurre 

l‟espandersi di dannose malattie epidemiche come la nebbia dei vegetali nel 1785 o i parassiti dei 

meli nel 1790. In altri anni i quesiti sono di carattere più generale come quello del 1784 

sull‟istruzione pratica del contadino, o, del 1770, sulla proposta di un piano agrario confacente al 

territorio della provincia vicentina. Talvolta si entra perfino nel vivo delle condizioni economico-

sociali dei contadini, come il quesito del 1777-1778 sulla condizione del bracciantato e sulla 

necessità di un adeguamento salariale; o piuttosto il quesito del 1780, in cui si chiede di suggerire 

più ragionevoli sistemi per dare in affitto i terreni
8
. 

                                                           
5
 A. TURRA, Catalogus plantarum horti Corneliani, 2. metà sec. XVIII, BCB, ms. n. 1718. 

6
 BCB, Archivio  dell‟Accademia  di  Agricoltura  di  Vicenza,  Summario  degli  atti   dell‟Accademia  agraria  di   

  Vicenza, Fasc. n. 1, b. 2. 
7
 Ibid., Seduta del 6 marzo 1771, Fasc. n. 1, b. 2. 

8
 Ibid., Memorie manoscritte presentate all‟Accademia agraria, b. 4; vedi “Avviso letterario del 1782” , figura 1.  
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Per imprimere ancora più concretezza all‟attività dell‟Accademia, nel 1787 viene dato avvio ad un 

«Orto di esperienze»
9
: vengono presi in affitto quattro poderi in Campo Marzio, nominati due 

direttori e un agricoltore-custode. Si inizia con la coltivazione di frumento, sorgo mazego, 

cinquantino, lino e canapa. In realtà, niente di eccezionale per un orto accademico, tanto che 

l‟inglese Young, a Vicenza nel 1789, si lascia andare ad una impietosa valutazione di 

«meschinità»”
10

, e tuttavia una iniziativa pur sempre degna di attenzione, specie se la si configura 

per quello che è: una coraggiosa azione di rottura  rispetto ad un passato immobile ed inerte. 

Altra iniziativa, che denota l‟impegno dell‟Accademia, è la decisione del 1774
11

 di inviare un 

alunno alla Scuola veterinaria di Padova e mantenerlo agli studi per la durata dell‟intero corso, con 

l‟obbligo però, da parte dello stesso, di trasferirsi a Vicenza, una volta terminati gli studi, per 

esercitare la professione. 

E‟ da sottolineare inoltre la sensibilità sociale mostrata dall‟Accademia in occasione della grave 

carestia che colpisce il territorio vicentino nel 1782. Viene fatto stampare e circolare fra la gente di 

campagna un avviso in cui si danno insegnamenti e consigli utili per risparmiare sementi, nonché 

l‟invito a proprietari e fittavoli a piantare fave in maggior quantità, considerata la stagione 

favorevole e i bisogni pressanti della popolazione. 

Qualche anno prima, nel 1780, l‟Accademia aveva fatto tradurre e stampare 2000 copie degli 

Elementi di agricoltura di Jean-Elie Bertrand
12

, opera innovativa e presupposto essenziale per 

un‟agricoltura rinnovata, facendone distribuire gratuitamente 700 copie tra i parroci e i fattori della 

provincia, con la speranza che questi fossero invogliati a mettere in pratica metodi di agricoltura più 

efficaci e razionali. 

Con la caduta della Repubblica di Venezia e con il conseguente venir meno dei sussidi statali, si 

infrange definitivamente il sogno di veder realizzati programmi, progetti ed iniziative portati avanti 

con tanto entusiasmo. La morte di Antonio Turra, custode fedele delle carte di archivio e della 

biblioteca, avvenuta ai primi di settembre del 1797, segna anche la fine dell‟Accademia di 

Agricoltura di Vicenza, che formalmente cessa di esistere a seguito del decreto napoleonico del 25 

dicembre del 1810
13

, fondendosi, nel 1813, con l‟Accademia Olimpica che l‟aveva ospitata fino ad 

allora. 

              

                                                           
9
  Ibid., Atti del 12 febbraio e del 29 maggio 1787, Fasc. n. 9, b. 2. 

10
 E. FRANZINA, Vicenza : storia di una città 1404-1866, Vicenza, 1980, p. 561. 

11
 BCB, Archivio  dell‟Accademia  di  Agricoltura  di  Vicenza, Atti del 16 settembre 1774, Fasc. 3, b. 2. 

12
 Ibid., Atti del 25 maggio 1779, 22 e 26 settembre 1780, Fasc. n. 5, b. 2. 

13
 F. STECCHINI,  Discorso  inaugurale  letto  nell'adunanza  pubblica  di  riapertura  dell'Accademia  Olimpica  dal 

 segretario Francesco Stecchini il 17 agosto 1845 : Nozze Cita-Casalini, Vicenza, 1878, p. IX. 
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Capitolo II 

La biblioteca dell’Accademia di Agricoltura di Vicenza
1
 

 

II.1. Origine e sviluppo 

Col passare degli anni, all‟interno dell‟Accademia di Agricoltura di Vicenza, si va formando una 

piccola raccolta libraria specializzata in materie agronomiche.  

La decisione di dar vita ad una «Libraria agronomica per uso dell‟Accademia» viene presa ai primi 

di marzo del 1782
2
, dopo l‟approvazione da parte del Consiglio di Governo dell‟acquisto dell‟opera 

dell‟Abate Rozier, in otto volumi, Cours complet d'agriculture, e  dopo aver stabilito che i restanti 

volumi della traduzione dell‟opera di Jean-Elie Bertrand, i già citati Elementi di agricoltura, 

pubblicati dall‟Accademia e donati a parroci e fattori, nonché alla Deputazione all‟Agricoltura e alle 

altre accademie, siano o scambiati con altre opere o venduti, così da utilizzare il denaro ricavato per 

l‟acquisto di altri libri.  

Le opere che nel tempo formano e accrescono la biblioteca arrivano in Accademia secondo 

diverse modalità: attraverso l‟acquisto, per dono o attraverso lo scambio con la Deputazione 

all‟Agricoltura e le altre accademie, oppure vengono acquisite in modo, per così dire, naturale, 

quando si tratta di Memorie e Dissertazioni pubblicate dall‟Accademia.  

 Per l‟acquisto, l‟Accademia si rivolge prevalentemente ai librai della città, talvolta direttamente ai 

tipografi. Nei mandati di pagamento presenti nelle carte d‟archivio si ritrovano i nomi dei maggiori 

librai vicentini del tempo: Domenico Bardella, Francesco Vendramini Mosca, Antonio Veronese. 

Al libraio Domenico Bardella, per l‟acquisto di trenta copie dell‟opera di Giovanni Battista Trecco 

Scoperta de’ luoghi ove le farfalle de’ meli depongono i loro uovicini vengono saldate «£. 63:4»
3
. Il 

prezzo dell‟opera varia a seconda del tipo di legatura richiesta: dell‟opera di Trecco, Domenico 

Bardella vende gli esemplari a fascicoli sciolti a «soldi 20 la copia», quelli con legatura alla 

Francese in carta tinta a «soldi 12 la copia», quelli con legatura sempre alla Francese, ma in pelle 

con fregi in oro, la più costosa, «Lire 3 l‟una». Gli ultimi volumi dell‟opera Opere veterinarie del 

francese Claude Bourgelat, tradotta in italiano e stampata in otto volumi a Belluno da Simone Tissi, 

invece, vengono acquistati, fra il 1778 e il 1779, dal libraio Francesco Vendramini Mosca (i primi 

volumi erano già stati acquistati dal predecessore Giovanni Battista
4
), come pure una copia 

dell‟opera Della cura del lango, della peripneumonia, e della dissenteria del bestiame di Jacopo 

                                                           
1
 Per   quanto  riguarda  la   biblioteca   dell‟Accademia  di  Agricoltura di  Vicenza,  si   rimanda  interamente  al  fondo  

archivistico della stessa, conservato in Biblioteca Civica Bertoliana, cfr. Fonti archivistiche.  
2
 BCB, Fondo archivistico dell‟Accademia di Agricoltura di Vicenza, Seduta dell‟8 marzo 1782,  b. 2, fasc. n. 6. 

3
 Ibid., Mandato di pagamento del 31 maggio 1794, b. 6. 

4
 Ibid., Mandato di pagamento del 1 marzo 1777 , b. 6. 
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Odoardi, uscita sempre dai torchi del Tissi
5
. Con il libraio Antonio Veronese, addirittura, 

l‟Accademia stipula un contratto per la fornitura di libri
6
, mentre nel 1774,  paga «Lire sedeci» per 

la legatura di 150 esemplari, «in carta d‟oro in carta fiorata»
7
 della memoria di Antonio Pajello, 

vincitrice del concorso proposto nel 1773 sul miglior modo di coltivare le viti nelle provincia 

vicentina. 

  Il nome della Stamperia Turra appare nei mandati di pagamento, invece, a partire dal 1780, anno 

in cui Antonio Turra, insieme alla moglie, intraprende formalmente la sua attività “editoriale”.  

L‟Accademia, inoltre, stipula con il tipografo Benedetto Milocco di Venezia, un‟«annua 

associazione», una sorta di abbonamento annuale, per la fornitura periodica dei fascicoli del 

Giornale d’Italia, prima, e del Nuovo giornale d’Italia, poi, pagando una quota annua di lire 22
8
. 

Per il pagamento di quattro volumi del già citato Dictionnaire d’Agriculture dell‟abate Rozier, 

invece, l‟Accademia consegna ad Antonio Turra lire 120,8
9
, perché provveda all‟acquisto. 

  In un foglio volante, Turra appunta le spese straordinarie sostenute dall‟Accademia dal 1770 fino a 

tutto il 1791: la voce relativa alle «stampe di opere di Agricolt.
a 

e provisione di libri» ammonta a 

lire 5.462, poco meno della spesa sostenuta per l‟affitto dell‟Orto accademico e per l‟acquisto di 

attrezzi agricoli, pari a lire 5.680, mentre, sempre per lo stesso periodo solo lire 2.244 sono le spese 

relative alla coronazione delle Memorie e ad altri premi
10

. 

  E‟ frequente trovare nelle carte di archivio corrispondenza relativa a doni di opere, spesso da parte 

degli autori stessi. Padre Domenico Nocca, già socio dell‟Accademia delle Scienze di Torino, 

nonché Prefetto dell‟Orto botanico dell‟Università di Pavia, dopo aver inviato in dono il suo De 

caussis tantae tantae per multas maxime insubriae regiones silvarum amputationis … specimen 

agrarium …, opuscolo di sole 40 pagine, ottiene il 13 maggio 1795
11

 l‟aggregazione all‟Accademia 

in qualità di socio onorario, con il voto favorevole di tutta l‟Adunanza. A sua volta, Pietro 

Ponzilacqua, socio onorario dell‟Accademia di Agricoltura, Commercio ed Arti di Verona, invia 

all‟Accademia di Vicenza, nel dicembre del 1796, sei esemplari della sua opera L’arte di liberare le 

Risaje dal Giavone, pregando l‟Accademia di servirsi della stessa «per quell‟impiego che crederà 

maggiormente proficuo al miglioramento delle risaje»
12

. Lo stesso Antonio Turra, quando nel 1793 

pubblica a sue spese la breve Istruzione per coltivar utilmente le api e far gli sciami artificialmente, 

                                                           
5
 Ibid., Mandati di pagamento del 20 giugno 1778 e del 28 aprile 1779, b. 6. 

6
 Ibid., Mandato di pagamento del 28 settembre 1777, b. 6. 

7
 Ibid., Mandato di pagamento del 29 marzo 1774, b. 6. 

8
 Ibid., Mandato di pagamento del 15 maggio 1777, b. 6; vedi figura 2. 

9
 Ibid., Mandato di pagamento del 22 settembre 1794, b. 6. 

10
 Ibid., Carte e corrispondenza varia, b. 1; vedi figura 3. 

11
 Ibid., Seduta del 13 maggio 1795, b. 2, fasc. n. 12. 

12
 Ibid., Lettere d‟Accademici di altre società &c., b. 3, fasc. n. 12.  
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ne farà pervenire all‟Accademia più di un centinaio di esemplari, considerando che altrettanti 

vengono inviati alla Deputazione all‟Agricoltura.
13

 Anche il chimico Francesco Mainardi, 

amministratore della Regia Zecca di Milano, invia all‟Accademia una copia del suo Saggio fisico-

chimico
14

, stampato a Milano dagli stampatori-librai Giuseppe Galeazzi e figli nel 1794.  

Capita anche che autori pressoché sconosciuti si rivolgano all‟Accademia, nella speranza di 

ottenerne riconoscimenti e appoggi. In una lettera, datata 14 settembre 1793
15

, inviata dal milanese 

Paolo Emilio Guarnieri, autore dell‟opuscolo Oppinione di Cloriso Dardanio sul debito, che 

presumono alcuni aver i parochi ed i curati della campagna d'istruire i contadini nella miglior 

maniera di esercitare l'agricoltura, pubblicato sotto pseudonimo a Venezia nel 1778, viene 

annunciata la pubblicazione a Milano dell‟opera geoponica Biblioteca agraria italiana, che vuole 

essere una bibliografia di quanto pubblicato in Italia in materia agricola.  

Guarnieri invoca la collaborazione dell‟Accademia agraria di Vicenza con tre specifiche richieste: 

avere notizie dall‟Accademia di opere agrarie inedite, associare e promuovere l‟opera da parte 

dell‟Accademia stessa, essere infine aggregato all‟Accademia. Dopo un iniziale entusiasmo, mentre 

viene dato l‟incarico ai due Censori di esaminare le dissertazioni che meritano maggiormente di 

essere segnalate, viene incaricato il Segretario di prendere informazioni sul signor Guranieri. 

Antonio Turra individua nell‟Abate Amoretti, Segretario a sua volta della Società Patriottica di 

Milano, la persona più adatta cui rivolgersi. La risposta di Amoretti deluderà, però, le aspettative 

degli Accademici vicentini, che si vedono costretti, nell‟adunanza del 7 marzo 1794
16

, a rifiutare 

tutte le istanze di Guarnieri. La biblioteca agraria italiana, molto probabilmente, non vedrà mai la 

luce. A questo proposito, Turra, forse irritato dalla sfacciataggine di Guarnieri, si preoccupa di 

annotare, in calce al frontespizio dell‟opuscolo Oppinione di Cloriso Dardanio, di cui la biblioteca 

possiede un esemplare, oltre alla paternità dell‟opera, un giudizio a dir poco stroncante: 

«sciocchissima opinione - fatta di - ridicole e contraditorie [!] prove»
17

. 

  Vivace è sicuramente lo scambio librario con la Deputazione all‟Agricoltura o con le altre 

Accademie. L‟Accademia di Vicenza invia regolarmente le pubblicazioni promosse o da essa 

finanziate alla Deputazione all‟Agricoltura nonché alle altre società georgiche. Dieci esemplari 

dell‟opera Coltivazione e governo del lino marzuolo di Giovanni Battista Trecco, direttore dell‟Orto 

di esperienze, vengono inviati nel 1792 alla Deputazione all‟Agricoltura con la preghiera di farne 

pervenire una copia alle Accademie di Bergamo, Salò, Padova, Zara, Castelli di Traù e Cefalonia
18

, 

                                                           
13

 Ibid., Lettere della Deputazione all‟Agricoltura, Ducali &c. e risposte dall‟Accademia, b. 5, fasc. n. 11. 
14

 Ibid., Lettere d‟Accademici di altre Società &c., b. 3, fasc. n. 12. 
15

 loc. cit. 
16

 Ibid., Carte promiscue ed atti , Adunanza del  7 marzo 1794, b. 2, fasc. n. 12. 
17

 Cfr. l‟esemplare presente  in Biblioteca Civica Bertoliana,  Coll.  CC.17.2.2 (15);  vedi  figura 4. 
18

 BCB,  Fondo  archivistico dell‟Accademia  di  Agricoltura di Vicenza, Lettere della Deputazione all‟Agricoltura, b. 5,  

    fasc. n. 11.    
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e cento esemplari della già citata Istruzione per coltivar utilmente le api e far gli sciami 

artificialmente di Antonio Turra vengono inviati alla Deputazione, con la supplica di farne avere 

copie sia a quei Senatori «che amano tali coltivazioni», sia alle società georgiche del Serenissimo 

Dominio
19

.        

  La Deputazione all‟Agricoltura invierà periodicamente all‟Accademia i volumi della Raccolta di 

Memorie delle Pubbliche Accademie di Agricoltura, Arti e Commercio dello Stato Veneto
20

, 

pubblicati a Venezia da Giovanni Antonio Perlini dal 1789 al 1797: la biblioteca, alla fine, 

possiederà la raccolta fino al quindicesimo volume. 

  Come l‟Accademia di Vicenza, allo stesso modo anche le altre società agrarie del territorio veneto 

inviano le loro pubblicazioni alla Deputazione all‟Agricoltura, nonché alle altre accademie. Una 

lettera datata 9 aprile 1788 proveniente dalla Deputazione all‟Agricoltura, accompagna l‟opera 

Ricordi importanti per una felice riuscita de' filugelli, o vermi da seta … del cavaliere Enrico 

Mozzi, socio dell‟Accademia agraria di Bergamo
21

. Lo scambio librario è certamente sintomatico di 

una vivace collaborazione che di fatto esisteva fra le varie accademie del Veneto Stato e non solo. 

Numerose sono le opere relative a Memorie premiate di altre accademie o frutto del lavoro dei loro 

esponenti di spicco. 

   Fra le Memorie premiate si possono ricordare quella di Gottardo Canciani, vincitore del concorso 

proposto dall‟Accademia di Udine nel 1770, relativo ai difetti dell‟agricoltura friulana, o la 

Dissertazione di Francesco Girlesio sopra il governo dei boschi, “coronata” dall‟Accademia Agraria 

di Treviso, oppure le Dissertazioni di Agostino Litta, Eraclio Landi, Giovanni Battista Palletta e 

Giovanni Scottoni “coronate” dall‟Accademia di Scienze e Belle Lettere di Mantova, o ancora le 

Memorie della Pubblica società economica di Spalato, pubblicate a Venezia dal Coletti, nel 1788, o 

infine la Memoria di Adamo Fassadoni Dell’arte di fare il vino, premiata nel 1787 dalla Reale 

Società economica di Firenze. 

   Al nobile Ascanio Amalteo, socio dell‟Accademia Agraria di Treviso, l‟Accademia vicentina 

conferisce «la patente accademica» per la Memoria intorno agli animali bovini, come si legge nella 

lettera di ringraziamento, datata 10 giugno 1794
22

, inviata dall‟accademico trevigiano. E‟ di 

quell‟Amoretti stesso, Segretario della Società patriottica di Milano, cui si rivolge Antonio Turra 

per la questione della Biblioteca agraria italiana di Guarnieri, l‟opera Educazione delle api per la 

Lombardia presente in Biblioteca. Nella stessa si ritrovano anche alcune opere di Carlo Bettoni, 

socio delle Pubbliche Accademie Agrarie di Brescia, Verona, Padova nonché della Regia 

Accademia di Rovereto; di Zaccaria Betti, Segretario dell‟Accademia di Agricoltura, Commercio ed 

                                                           
19

 loc. cit.           
20

 Ibid., Lettere della Deputazione all‟Agricoltura, b. 5, fasc. n. 10.  
21

 Ibid., fasc. n. 9. 
22

 Ibid., Lettere di Accademici di altre Società &c., b. 3, fasc. n. 12. 



18 
 

Arti di Verona; di Giambattista Corniani, Presidente dell‟Accademia di Scienze e Agricoltura di 

Brescia; di Attilio Zuccagni, socio ordinario dell‟Accademia dei Georgofili di Firenze; di Marco 

Fassadoni, Segretario dell‟Accademia Agraria di Treviso e di Natale Talier, Censore della stessa; 

del sacerdote G.P. Peyla, socio dell‟Accademia Agraria di Torino e di Rados Michieli Vitturi, socio 

della Pubblica società economica di Spalato. 

   Non mancano le pubblicazioni degli accademici di Conegliano: del conte Pietro Caronelli, 

esponente di spicco e autore di numerose memorie, dissertazioni e discorsi riguardanti i più 

disparati problemi economico-agricoli, del sacerdote Domenico Zambenedetti, che ricopre il ruolo 

di bibliotecario dell‟Accademia degli Aspiranti e di Domenico Baron famoso per le sue 

sperimentazioni
23

.  

  Non manca, infine, la fondamentale opera, in otto volumi, dedicata, in gran parte, alla discussione 

e alla divulgazione di informazioni sull‟attività delle accademie europee, Dell'agricoltura, dell'arti, 

e del commercio in quanto unite, contribuiscono alla felicità degli stati di Antonio Zanon, uno dei 

padri fondatori della Società di Agricoltura pratica di Udine, nonché colui che, nella Repubblica di 

Venezia, conduce «la battaglia politico culturale più vivace e coerente in favore delle accademie 

agrarie»
24

.  

  E‟ probabile, anche senza una traccia evidente nelle carte d‟archivio, che molte delle Memorie e 

Dissertazioni, siano arrivate in Accademia o attraverso la Deputazione all‟Agricoltura, che, come 

abbiamo visto, funge da tramite fra le diverse società, o inviate direttamente dalle accademie stesse. 

  In un appunto
25

, Antonio Turra annota di aver ricevuto in dono, senza specificarne la provenienza,  

i volumi della Recueil de mémoires concernant l'œconomie rurale par une société établie à Berne 

en Suisse e le due opere del francese Duhamel du Monceau Del governo dei boschi e La fisica degli 

alberi, tradotte in italiano.  

  E‟ certamente l‟Accademia a pubblicare, a sue spese, le Memorie vincitrici di concorso come 

recita l‟articolo XXVII dello Statuto: «La dissertazione coronata di premio sarà stampata a spese 

dell‟Accademia, distribuita gratuitamente agli Accademici e venduta ad un discreto prezzo a quegli 

estranei che desiderassero provvedersela»
26

. Per queste pubblicazioni, è lecito ritenere che almeno 

una copia sia rimasta fra le mura dell‟Accademia, entrando inevitabilmente a far parte del suo 

patrimonio librario. 

  A partire dal 1780, la tipografia di fiducia cui l‟Accademia si rivolge è quella dei coniugi Turra, 

che pubblicherà per l‟Accademia varie opere.  

                                                           
23

 F. LUZZATTO, Prime linee  di  politica  agraria  negli  scrittori veneti d'agricoltura del secolo 18.,  “Giornale  degli   

    Economisti e Rivista di Statistica”, a. XLIII,  N. 7 luglio 1928,  p. 557.  
24

 M. SIMONETTO, I lumi nelle campagne, cit., p. 10. 
25

 BCB, Fondo archivistico dell‟Accademia di Agricoltura di Vicenza, Atti e corrispondenza varia, b. 1. 
26

 Ibid., Catastico, Statuto dell‟Accademia, art. XXVII, b. 1. 
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  Le memorie premiate dell‟Accademia e fatte pubblicare sono tutte presenti in biblioteca: la 

Memoria che ha riportato il premio dalla pubblica Società d'agricoltura di Vicenza rispondendo al 

problema proposto l'anno 1773. Quale possa essere il miglior metodo di coltivare le viti si delle 

pianure, come delle colline della provincia vicentina, di vendemmiare e di fare i vini tanto alla 

maniera oltramontana, come de' Greci, e d'altri esteri paesi di Antonio Pajello, vincitore del 

quesito per l‟anno 1773, la memoria Della più utile coltivazione e manipolazione del lino
27

, 

premiata nel 1782, del Padre Gaetano Harasti da Budapest, membro della Società Patriottica di 

Milano e socio onorario dell‟Accademia vicentina, che vincerà anche il quesito del 1783, con la 

Memoria Della più utile coltivazione del frumento, per finire con la  Memoria sopra la nebbia dei 

vegetabili coronata dalla Pubblica Accademia d'Agricoltura di Vicenza il dì 16 maggio 1785 del 

padre cappuccino Giovambattista da San Martino. In realtà, non sono solo le memorie vincitrici di 

concorso ad essere pubblicate, ma vedono la luce, a spese dell‟Accademia, anche quelle che 

ottengono il riconoscimento dell‟Accessit, che equivale al secondo premio. E‟ il caso delle Memorie 

arrivate seconde rispettivamente nel 1782 e nel 1787, la Memoria sopra la coltivazione e la 

preparazione del lino di Antonio Turra e Della coltivazione del maiz del padre Gaetano Harasti, 

fatta stampare dalla Tipografia Turra nel 1788. Alla Stamperia Turra, per quest‟ultima Memoria, 

viene commissionata la stampa di 500 copie, e nella “polizza di pagamento”, datata 15 agosto 1788, 

così viene dettagliata la spesa: «per carta e stampa £. 322, per rame e incisione del medesimo £. 20, 

per copia manoscritta della memoria e mandato £. 14, per tiratura del rame del frontespizio £. 25, 

per 500 coperte celesti fra carta e stampa £. 17:10, per 9 copie legate alla Francese, a £. 2:10 l‟una, 

£. 22:10, per altre 9 copie legate all‟Olandese, a £. 1:10 l‟una, £. 13:10, per 18 copie legate in finta 

pelle, a £.0:10, £. 9, per 214 copie legate alla rustica, a £. 0:47, £. 42»
28

. 

  Sicuramente le copie più costose, quelle con legatura alla Francese, sono destinate ai Magistrati 

dei Beni inculti, a Senatori e a personaggi illustri
29

, mentre la copia più economica, quella con 

legatura alla rustica, rimarrà in biblioteca
30

.    

  Il «rametto» con l‟emblema dell‟Accademia, da incidere sui frontespizi delle opere fatte pubblicare 

dall‟Accademia, viene commissionato nel 1774 all‟incisore vicentino Cristoforo dall‟Acqua
31

. Lo 

stemma si compone di due scudi affiancati. Il primo, con attorno il motto virgiliano Hinc laudem 

fortes sperate coloni, è la rappresentazione simbolica dell‟agricoltura: una contadina con 

cornucopia e vanga, circondata da vari attrezzi rurali; il secondo, con attorno la scritta «Pubb. 

                                                           
27

 Vedi figura n. 5. 
28

 Ibid., Mandato di pagamento del 15 agosto 1788,  b. 6. 
29

 Ibid., Lettere della Ecc.ma Deputazione all‟Agricoltura, b. 5, fasc. n. 9.  
30

 Cfr. l‟esemplare presente  in Biblioteca Civica Bertoliana , Coll. GONZ.20.6.13. 
31

 Ibid., Mandato di pagamento del 13 marzo 1774, b. 6; vedi figure 6 e 7.  
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Academia Agraria Vicetina», riporta, invece, le iniziali «S.C.» nel mezzo, che fanno riferimento al 

decreto del Senato da cui l‟Accademia ha avuto origine
32

.  

  Ricordiamo, inoltre, le già citate 2000 copie della traduzione dell‟opera del francese Bertrand, fatte 

stampare sempre dalla Tipografia Turra, e per le quali Antonio Turra, in veste di Segretario, annota 

la spesa di «£ 2.051:17»
33

, fra copie e legature varie. Di queste, oltre alle numerose copie regalate, 

come da terminazione dell‟8 marzo 1782, richiamata all‟inizio del presente capitolo, ne vengono 

vendute, da quanto si evince da un‟annotazione di Turra, almeno 162 copie, per un incasso 

complessivo di lire «l98:15»
34

. 

  Non essendo disciplinate dallo Statuto la gestione e l‟organizzazione di una biblioteca, solo nel 

1795 l‟Accademia, probabilmente quando la raccolta libraria comincia ad essere consistente, decide 

«di dar sistema a quest‟affare»
35

. Così, nella seduta di Governo del 13 maggio di quello stesso anno, 

si dà l‟incarico al Segretario di redigere, entro un mese, tre copie di un catalogo alfabetico dei libri 

posseduti dall‟Accademia, «una delle quali copie resti affissa alla Libreria, l‟altra stia sempre nelle 

mani degli attuali Censori, e la terza, si trovi costantemente visibile o in questo o in altro luogo 

dell‟Adunanza», in modo da consentirne la consultazione ai soci «che desiderassero approfittar 

della lettura di qualche opera agronomica»36, con l‟ulteriore raccomandazione di provvedere, nel 

tempo, all‟inserimento di altre eventuali opere.    

  Si stabilisce poi che i libri rimangano a casa del Segretario, probabilmente per motivi di spazio, e 

che «a spese della Società, si faccia fare uno o due convenienti cancelli da potersi chiudere a chiave, 

per collocare comodamente detti libri e gli atti, e le carte tutte della Società medesima»
37

.  

  Antonio Turra si presterà, inoltre, per non gravare sulle casse dell‟Accademia, a svolgere anche il 

ruolo di bibliotecario, consentendo l‟accesso a casa sua, per la consultazione e il prestito dei libri,  

ai soci ordinari muniti di richiesta. Il prestito è consentito per un solo libro alla volta e per la durata 

di un mese «contro ricevuta necessaria a cauzione della di lui responsabilità, […] dopo il qual 

termine sarà suo impegno di mandarlo e recuperare quando non gli fosse stato restituito, e se gli 

riuscisse difficile il riaverlo, dovrà renderne tosto informato il Consiglio di Governo per sua 

giustificazione, e perché da esso venga ricuperato»38. 

  Antonio Turra svolge diligentemente i compiti affidatigli: redige i cataloghi, custodisce i libri, li dà 

a prestito e ne sollecita la restituzione. La Libreria dell‟Accademia agraria assurge così alla dignità 

di vera e propria Biblioteca.    

                                                           
32

 F. LAMPERTICO, All'Academia Olimpica di agricoltura scienze lettere ed arti : questi ricordi academici e letterari 

    offre Fedele Lampertico, presidente anno 1872, Vicenza, 1872,  pp. 86-87. 
33

 BCB, Fondo archivistico dell‟Accademia di Agricoltura di Vicenza, Carte e corrispondenza varia, b. 1. 
34

 loc.cit.  
35

 Ibid., Carte promiscue ed Atti, Seduta di Governo del 13 maggio 1795, b. 2, fasc. n. 12; vedi figure 8 e 8bis. 
36

 loc. cit.. 
37

 loc. cit. 
38

 loc. cit. 
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  E‟ stupefacente la mole di lavoro che da essa emerge dopo la ricerca effettuata. Carteggi, prestiti, 

transazioni, accordi, contratti, scambi, minute corrispondenze non solo lasciano intravedere una vita 

pulsante al suo interno e con l‟esterno, ben lontana dal provincialismo e dagli angusti limiti che le si 

potrebbero attribuire oggi, in quanto quasi dimenticata e sicuramente negletta, ma testimoniano 

anche di un lavoro scrupoloso, capillare, preciso, quale al presente sarebbe difficilmente 

immaginabile senza gli strumenti di cui disponiamo. 

  Le personalità che interagiscono in essa sono di spessore e sicuramente degne di lode per 

l‟impegno profuso. Su tutte spicca quella di Antonio Turra, che si distingue per qualità, per 

competenza e competenze,  per una dedizione al lavoro quasi sbalorditiva, tanto più degna di stima 

quanto più indefessa e silenziosa. In una parola Antonio Turra è la biblioteca e la biblioteca è 

Antonio Turra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

II.2. Trasferimento e dispersione in Biblioteca Civica Bertoliana 

Abbiamo visto come, negli anni, la biblioteca dell‟Accademia agraria abbia avuto un continuo e 

costante sviluppo. Non solo. A partire dal 1795, essa viene organizzata secondo regole ben precise: 

viene redatto un catalogo, viene stabilita una sorta di regolamento interno e viene individuata, nella 

persona di Antonio Turra, la figura del bibliotecario. 

Ma nel 1795 l‟esperienza accademica volge quasi alla fine e qualche anno dopo, con l‟arrivo di 

Napoleone e la conseguente caduta della Repubblica di Venezia, oltre all‟annessione 

dell‟Accademia agraria di Vicenza all‟Accademia Olimpica, avviene anche il trasferimento del suo 

fondo librario in Biblioteca Civica Bertoliana. 

Si apre a questo punto l‟interrogativo principe: che cosa è accaduto effettivamente alla biblioteca 

dell‟Accademia agraria? Se ne può trovare la risposta, o avanzare alcune risposte, ripercorrendo gli 

avvenimenti di quel periodo. 

Il 27 aprile del 1797 Vicenza, salutando l‟arrivo dei Francesi liberatori, dichiara decaduto il 

Dominio Veneto e istituisce una Municipalità Provvisoria, organismo politico dipendente 

dall‟autorità francese con compiti amministrativi su un ampio Distretto.  

Il primo atto della Municipalità è il solenne giuramento di «sostenere la Libertà, la Giustizia, 

l‟Eguaglianza e la Virtù, e di conservare il Governo democratico come il più analogo alla Felicità 

dei Popoli»1. Al di là delle magniloquenti dichiarazioni, anche a Vicenza, come nel restante ex 

Veneto Stato, non si avverte in tutta la sua portata il cambiamento. Di fatto, è scomparso un mondo. 

Ci troviamo di fronte all‟esatto contrario di ciò che la “morale gattopardesca” ha condensato 

icasticamente in poche parole: «bisogna che tutto cambi affinché tutta rimanga com‟è». 

Con Napoleone, invece, tutto cambia per davvero. Altrettanto stupefacente, inoltre, è che tutto 

cambi così in fretta. In ambito politico, abbattuta l‟oligarchia aristocratica, si insediano gli homines 

novi: imprenditori, liberi professionisti, commercianti. Essi compongono, anche a Vicenza, la 

Municipalità, una Municipalità borghese, specchio fedele della classe media. 

Si comprendono meglio, allora, le riforme democratiche, a sfondo economico-agricolo, che ne 

seguono: diminuiti il prezzo del sale e il dazio macina, aboliti i dazi sull‟olio e sul pane, concessa 

libertà di produzione e commercio di acquaviti, rosoli, vetri, cristalli, carte da gioco, ammessa la 

libera circolazione del tabacco
2
. Viene inoltre abolito il “pensionatico”, ovvero il diritto di pascolo 

su fondi privati o pubblici dietro pagamento di una pensione annuale, provvedimento a lungo 

invocato dalle accademie agrarie e tema di concorso voluto, nel 1780, dalla Deputazione 

                                                           
1
 P. PRETO, “La caduta della Repubblica di Venezia e  la Municipalità democratica”,   in   Storia di Vicenza,   Vicenza,  

 1990, vol. III/2,  p. 416. 
2
.Ibid., p. 417. 
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all‟Agricoltura, ma che, una volta attuato, provoca delusione ed ostilità, nonché un‟autentica rivolta 

da parte dei Sette Comuni dell‟Altipiano
3
. 

E‟ a seguito di questo cambiamento storico-politico che l‟Accademia di Agricoltura di Vicenza, 

data la sua natura pubblica, passa sotto l‟autorità della Municipalità provvisoria, la quale già nel 

luglio del 1797, si muove per conoscere la situazione dell‟Accademia e l‟ammontare dei suoi beni. 

Ad occuparsi della questione è il cittadino Giovanni Antonio Savi, membro della Municipalità 

provvisoria, che, ai primi di luglio del 1797, scrive ad Antonio Turra
4
 chiedendogli una «esatta 

nota», ossia un vero e proprio inventario, di tutte le opere stampate «appresso di lui esistenti nella 

Biblioteca di ragione dell‟Accademia Agraria, Arti e Commercio». Il fine è quello di confrontarlo 

con un altro inventario e con la spesa sostenuta per l‟acquisto di libri. Sollecita anche «una esatta 

nota di tutti li libri stampati dall‟Accademia, e venduti altrove» allo scopo di verificare l‟importo 

versato nella «Cassa dell‟Accademia» stessa. Chiude, infine, con un‟ultima richiesta: l‟inventario 

«di ogni altro effetto - appartenente - all‟Accademia suddetta». 

Antonio Turra il 24 luglio del 1797
5
 con tempestività e solerzia risponde al «Cittadino 

Municipalista Giò. Ant.
o
 Savj». La lettera è accompagnata dal catalogo alfabetico dei libri 

dell‟Accademia ancora custoditi a casa sua. Il catalogo conta «carte n.° 30». Specifica che, sempre a 

casa sua, sono custoditi «manoscritti, libri stampati, ed altre cose», di cui fornisce un preciso elenco, 

ordinato ed articolato schematicamente in 12 punti. Se ne richiamano i passaggi rilevanti: 

- dal settembre 1768, cioè «dal giorno della istituzione della Pub: Società di Agricoltura sino al 

giorno presente - figurano in tutto - Nr. 48 Processi ed Atti accademici, Lettere pubbliche o private, 

e Dissertazioni o memorie manoscritte»; 

- le «cose relative alla Società», dal giorno della sua fondazione sino al 24 marzo 1779, sono 

indicate nel Libro o Catastico manoscritto;  

- le «osservazioni manoscritte degli accademici Alessandro Salvi e D. Giò. Batta Trecco intorno ai 

luoghi né quali si trovano le ova delle Rughe dè Pomari»; 

- l‟anagrafe o «Pedelista manoscritta degli Animali bovini esistenti nel territorio vicentino nell‟an: 

1792»; 

- oltre alle opere a stampa indicate in catalogo, «N. 3 esemplari della Raccolta di Memorie della 

Pub: Accademia di Agricoltura, Arti e Commercio dello Stato veneto Vol. 15 in 8.vo - nonché - N. 

4 esemplari dell‟Arte di liberare le Risaje dal Giavone, opuscolo di Pietro Ponzilacqua in 4to»; 

- ancora «Diversi legni incisi che servivano per l‟edizione di alcune opere, i Rami delle Patenti o 

Diplomi della Società e il Rametto da imprimer nel Frontispizio delle opere agronomiche». 

                                                           
3
 Ibid., p. 419. 

4
 BCB, Fondo archivistico dell‟Accademia di Agricoltura di Vicenza, Atti e corrispondenza varia, b. 1; vedi figura 9. 

5
 loc. cit., vedi figure 10 e 10bis. 
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Chiudono l‟inventario il Sigillo della Società, il Cuneo per le medaglie e una falce da mieter il 

grano. 

Per quanto riguarda, invece, le opere fatte stampare dall‟Accademia, «cioè Bertrand, Harasti, e 

San Martino - Antonio Turra afferma che - sono consumati tutti gli esemplari, molti dè quali sono 

stati regalati al Magistrato dè Beni Inculti e Deputazione all‟Agricoltura di Venezia, a què Ministri, 

a molti Senatori, a tutte le Accademie del passato Dominio veneto, ed ai membri ordinari liberi, ed 

onorarj della Società di Vicenza; alcuni sono stati venduti, ed è entrato nella Cassa della Società 

medesima, il danaro ricavato; e tutti gli altri esemplari furono impiegati, o colla vendita a Risma, o 

col cambio, nell‟acquisto della maggior parte dè Libri compresi nel catalogo qui sopra indicato 

della Libreria dell‟Accademia»
6
. 

Sappiamo quindi che, alla fine di luglio del 1797, Antonio Turra consegna uno dei tre inventari da 

lui compilati due anni prima, al municipalista Giovanni Antonio Savi, e che tutti i libri in catalogo, 

insieme all‟archivio e a qualche oggetto, si trovano ancora a casa sua. Antonio Turra fa presente, 

inoltre, di avere, oltre ai volumi presenti in catalogo, altre tre copie della Raccolta di Memorie e 

quattro copie dell‟opera di Pietro Ponzilacqua, che probabilmente sono gli esemplari rimasti dei sei 

inviati in dono dallo stesso Ponzilacqua, di cui si è parlato nel capitolo precedente. Non è più in 

possesso, invece, delle opere fatte pubblicare dall‟Accademia, ovverossia i 2000 esemplari degli 

Elementi di agricoltura di Jean Elie Bertrand, i 500 esemplari della memoria Della coltivazione del 

maiz di padre Gaetano Harasti, e le copie della  Memoria sopra la nebbia dei vegetabili del padre 

cappuccino Giovambattista da San Martino, che sono stati o regalati, o venduti o scambiati. 

L‟onestà intellettuale e morale di Antonio Turra ci fa escludere, in maniera categorica, che egli 

abbia potuto nascondere qualcosa alla Municipalità Provvisoria o, peggio, che si sia impossessato di 

qualcosa che non gli appartenesse. La sua libreria personale, circa 450 volumi, prevalentemente 

trattati di medicina e di botanica, ma anche opere di agricoltura, alla sua morte fu inventariata dal 

Notaio Giuseppe Gandin di Vicenza
7
. L‟esame dell‟inventario stilato dal Notaio Gandin fuga ogni 

dubbio circa la possibilità che fra i suoi libri fossero finiti, magari per errore, anche quelli 

appartenuti alla biblioteca dell‟Accademia
8
.  

Certo è che con la sua morte, avvenuta il 4 settembre del 1797, le carte d‟archivio dell‟Accademia 

agraria tacciono relativamente alla biblioteca e al suo trasferimento. Al silenzio, forse, contribuisce 

il decesso, a brevissima scadenza dal passaggio di consegne, di Antonio Turra, il quale 

                                                           
6
 loc. cit. 

7
 ASV, Notai di Vicenza, b. 4111, Notaio G. Gandin, atto del 6 settembre 1797. 

8
 L‟esatto contrario viene affermato nella seguente tesi di laurea: L. CASAROTTO, I  lumi  a  Vicenza: la  tipografia  di   

  Antonio Turra ed Elisabetta Caminer, 1779-1794. Relatore: M. Magliani, Padova : Università degli studi   

  di Padova, a.a. 2007/2008, pp. 14-15. 
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verosimilmente non poté seguire da vicino il trasferimento e le vicende successive dei documenti e 

dei libri appartenuti all‟Accademia agraria.                

L‟unica notizia che si trova, con informazioni in merito alle Memorie, è una lettera del 14 gennaio 

1804, inviata, da Giovanni Battista Trecco, ai «SS. Deputati della Magnifica città di Vicenza», in 

cui si legge che sono stati «dati gli opportuni ordini al Vice Segretario dell‟Accademia D. Francesco 

Coletti di valersi delle Memorie Accademiche trasferite l‟an: 1797 nella Pub: Libreria di questa 

Città, dopo la morte del Sig. Antonio Turra Segretario perpetuo …»
9
. 

Un‟interpretazione non azzardata della lettera è che, alla morte di Antonio Turra, quanto di 

presente a casa sua di proprietà dell‟Accademia agraria, sia stato trasferito nella Biblioteca civica 

della Città, cioè in Biblioteca Bertoliana: non solo le Memorie, quindi, ma tutto l‟archivio e i libri di 

cui aveva consegnato il catalogo solo due mesi prima. 

La presenza dell‟Archivio dell‟Accademia in Bertoliana conferma la prima ipotesi, mentre la 

seconda ipotesi è avvalorata dalla presenza di un ulteriore catalogo della biblioteca dell‟Accademia, 

compilato da Ignazio Savi, fratello del Municipalista Giovanni Antonio, nonché bibliotecario della 

Città dal 1803 fino al 1857
10

. 

Ignazio Savi, in uno dei suoi lavori di riordino e di catalogazione in Biblioteca Bertoliana, oltre a 

compilare un nuovo catalogo dei libri appartenuti all‟Accademia agraria, assegna una collocazione 

fisica ad ogni singolo volume, che trascrive anche ai margini delle voci di catalogo. E‟ pertanto 

indubbia la presenza dei libri, un tempo dell‟Accademia agraria di Vicenza, in Biblioteca Civica 

Bertoliana al momento della compilazione del catalogo da parte di Ignazio Savi. 

Dal 1857, anno della morte di Ignazio Savi, fino ai giorni nostri, la Biblioteca Bertoliana ha visto 

avvicendarsi numerosi bibliotecari e ha vissuto numerose trasformazioni. 

Certo è che, nell‟arco di poco meno di due secoli, il fondo librario, appartenuto all‟Accademia 

agraria di Vicenza e parte sostanziale della sua storia, nei vari riordini della Biblioteca Bertoliana, 

nelle diverse ristrutturazioni, nei vari spostamenti, nelle numerose ricollocazioni, è stato 

smembrato. I volumi sono stati spostati e ricollocati nelle diverse stanze della biblioteca, quelli 

miscellanei sono stati sciolti e riordinati secondo criteri diversi, qualche volume, forse, è stato 

scambiato, qualche altro, infine, è andato definitivamente perduto. 

E‟ così che, venendo a mancare ogni vincolo, della biblioteca dell‟Accademia agraria si è persa 

ogni traccia, triste epilogo di una realtà culturale un tempo attiva e viva. 

                                                           
9
 BCB, Fondo archivistico  dell‟Accademia  di  Agricoltura di  Vicenza,  Atti e corrispondenza varia,  b. 1,  Fasc.: Pubb. 

  Accademia Agraria di Vicenza, 14 gennaro, 1804.  
10

 S. RUMOR, Gli scrittori vicentini dei secoli decimottavo e decimo nono, Venezia, 1908, vol. 3, p. 36. 
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Il lungo crepuscolo, iniziato con il ritiro e la morte di Antonio Turra, suo custode e curatore, si 

consuma così nello smembramento del fondo e si spegne in una eterogenea ricollocazione che 

diventa purtroppo vera e propria dispersione.  
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Capitolo III 

I cataloghi manoscritti 

III.1. Il catalogo di Antonio Turra 

Uno dei tre cataloghi redatti da Antonio Turra nel 1795, su incarico del Consiglio di Governo 

dell‟Accademia,  si trova oggi in Biblioteca Bertoliana, conservato all‟interno di una delle sei buste 

che contengono il fondo archivistico dell‟Accademia agraria, fondo che, come abbiamo visto,  viene 

trasferito nella Biblioteca della Città, insieme ai libri, dopo la morte di Turra. 

Dei tre cataloghi, quello pervenuto in Bertoliana, Catalogo alfabetico de’ Libri della Pub. 

Accademia di Agricoltura e Commercio di Vicenza 17951, è certamente la copia che avrebbe dovuto 

restare  affissa alla «Libreria» e che il Segretario dell‟Accademia agraria consegna al membro della 

Municipalità Provvisoria di Vicenza, Giovanni Antonio Savi, il 24 luglio 1797, corredandola della 

seguente accompagnatoria:  «Secondando le ricerche del Cittadino Municipalista Giò. Ant.
o 

Savj 30 

Mietitore io sottoscritto consegno al medesimo il catalogo alfabetico de‟ Libri della Pub: 

Accademia di Agricoltura e Commercio di Vicenza, esistenti in mia casa, di carte n.° 30»2
.  

Delle altre due copie, invece, si è persa ogni traccia, ma è probabile che almeno una delle due 

fosse già nelle mani della Municipalità Provvisoria di Vicenza nel luglio del 1797, se vogliamo così 

interpretare le parole del municipalista Savi, quando, chiedendo a Turra di fargli avere un inventario 

delle opere a stampa di proprietà dell‟Accademia custodite presso la sua abitazione, sostiene che 

«questo sarà di confronto ad altro inventario»
3
. 

Il catalogo compilato da Antonio Turra, nella sua essenzialità, è ben strutturato ed esaustivo, 

ordinato alfabeticamente per autore e titolo. Per agevolare la ricerca, Turra consente anche un 

accesso semantico alle opere, individuando alcune principali voci di soggetto, interpolate agli 

autori, che rimandano alle descrizioni delle relative opere. Potremmo quindi definirlo un catalogo 

per autore e titolo, nonché per soggetto.  

Le 30 carte che lo compongono sono numerate. Le stesse sono compilate solo sul recto, ad 

eccezione di 6 carte, sul verso delle quali sono registrate altrettante opere
4
. 

Con ogni probabilità si tratta delle opere registrate da Turra, successivamente alla formazione del 

catalogo, in ottemperanza a quanto stabilito dal Consiglio di Governo nella seduta del 13 maggio 

                                                           
1
 BCB, Fondo archivistico dell‟Accademia di Agricoltura di Vicenza, Catalogo dei libri dell‟Accademia, b. 1;  

   cfr. Appendice A; vedi figura 11.  
2
 Ibid., Atti e corrispondenza varia, b. 1, vedi figure 10 e 10bis. 

3
 loc. cit., vedi figura 9. 

4
 Sul verso delle carte nn. 4, 6, 10, 19, 21 e 22 sono registrate  rispettivamente le edizioni nn. 30, 37, 66, 115, 128, 131  

  dell‟Appendice A.  
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1795. In tale occasione, infatti, si stabilisce che, una volta formato il catalogo, allo stesso «dovranno 

essere aggiunti di tempo in tempo quelli ch‟essa andasse acquistando, o le venissero regalati»5
.   

Le lettere dell‟alfabeto sono indicate in epigrafe alle carte: manca la lettera “Q”, evidentemente 

per mancanza di autori e titoli da indicizzare sotto quella lettera, mentre la lettera “V” comprende 

anche autori e titoli che iniziano con le lettere “U” e “W”. 

Gli autori, se conosciuti, sono indicizzati attraverso il cognome seguito da una virgola e dal nome 

proprio; segue poi il titolo, a volte abbreviato rispetto al titolo originale o estrapolato. E‟ singolare 

notare come alcune opere, che non indicano l‟autore sul frontespizio, ma di cui Turra conosce la 

paternità, vengano indicizzate attraverso il titolo e non attraverso il nome dell‟autore: è il caso 

dell‟opera dello stesso Turra, Istruzione per coltivare utilmente le Api e fare gli sciami 

artificialmente, che egli indicizza sotto la lettera “I” anziché sotto la voce “Turra, Antonio”
6
, oppure 

dell‟opera Scoperta de' luoghi ove le farfalle de' meli depongono i loro uovicini di Giovanni 

Battista Trecco, socio ordinario dell‟Accademia, nonché Direttore dell‟Orto di esperienze, 

indicizzata sotto la lettera “S”
7
. 

Per quanto riguarda  l‟indicazione di pubblicazione, Turra si limita a segnalare il luogo e l‟anno, 

mai il tipografo. Quindi registra il formato, non indicando il numero delle pagine. Solo se si tratta di 

opere in più volumi, indica il numero dei volumi posseduti. Infine, laddove sono presenti, segnala le 

“figure”, cioè le tavole contenenti illustrazioni.    

Interpolati agli autori si trovano, come abbiamo detto, sempre in ordine alfabetico, numerosi 

soggetti, formulati in maniera semplice ed intuitiva, che consentono la pronta individuazione degli 

argomenti principali trattati e contenuti nelle opere presenti in biblioteca. 

Va da sé che trattandosi di una biblioteca specializzata in materie agronomiche, i soggetti utilizzati 

fanno riferimento ad argomenti pertinenti a quell‟unica materia.  

I soggetti presenti nel catalogo Turra, sono, così come si presentano, i seguenti:   

Acqua - Alberi fruttiferi - Api e miele - Arnia per le api - Bachi da seta - Beni comunali - Boschi - 

Bovini - Cammini costruzione - Canapa - Castagno albero - Ceneri di Spagna - Cerografia - Citiso - 

Elementi di agricoltura - Falce da mieter il grano - Felicità pubblica - Fermentazione de‟ grani - 

Fiori - Foraggi - Frumento, coltivazione, seminazione e piantagione - Gelsi, coltura ed epidemica 

mortalità - Ingrassi, Concimi e Marnazioni - Insetti nocivi - Irrigazioni - Legna, carbone e torba - 

Lino - Loglio quattro specie - Macinatura de‟ grani - Maiz - Manna di Frassino - Nebbia de‟ 

vegetabili - Nitro - Noce albero - Olio - Orzo - Patate o Pomi da terra - Pensionatico & c. - 

Pimpinella per foraggio - Pollastre epidemia - Riso coltivazione  - Sain Foin, Esparcette, Pellagra -   

                                                           
5
 BCB,  Fondo  archivistico dell‟Accademia di Agricoltura di Vicenza,  Carte promiscue ed atti della Pub: Accademia di  

  Agricoltura di Vicenza, Seduta di Governo del 13 maggio 1795, b. 2, fasc. n. 12; vedi figure 8 e 8bis. 
6
 Cfr. Appendice A,  n. 89.  

7
 Ibid., n. 149. 
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Seta, Filanda da - Strade - Sulla - Torba - Torrenti - Vena altissima - Ventolana  - Veterinaria - Vino 

- Viti - Ulivi. 

Solo poche voci di soggetto, cioè “Cammini”, “Frumento”, “Gelsi”, “Pollastre” e “Riso” sono 

registrate accompagnate da “sottovoci”, che evidentemente costituiscono l‟argomento predominante 

delle opere cui fanno riferimento, per le altre, invece, Turra si limita ad indicare la sola voce 

principale.  

Alla voce di soggetto, segue il rimando esplicito espresso con «Vedi», o all‟Autore che tratta  quel 

determinato soggetto, o a diverse Raccolte di Memorie, presenti in biblioteca, di cui evidentemente 

si vuole dare, in dettaglio, almeno un accesso semantico. Si tratta della Raccolta di Memorie delle 

Accademie di Agricoltura, Arti e Commercio dello stato Veneto, delle Memorie della Società 

economica di Spalato, della Recueil de Mémoires della Società economica di Berna, in lingua 

francese, e del Magazzino toscano, di cui viene data esatta indicazione del numero di volume e della 

pagina in cui quel soggetto viene trattato.  

Antonio Turra non indicizza, come si può notare, la voce “Agricoltura”, ma la voce “Elementi di 

agricoltura”, che si trova posizionata, sotto la lettera “E”, e che rimanda ai soli quattro autori 

Bertrand, Mitterpacher, Fabroni e Home. Forse egli ritiene la voce “Agricoltura” troppo generica 

per quegli autori e preferisce, mediante la parola “Elementi”, attribuire loro una specificità del tutto 

particolare, dando per scontato che il soggetto, evidentemente predominante per una biblioteca 

dell‟Accademia agraria, si ritrovi in numerose altre opere, se non in tutte.  

Complessivamente le edizioni registrate da Turra sono 180. 

Al riguardo sembra opportuno precisare che due ulteriori edizioni, i periodici Nuovo Giornale 

d’Italia e Nuovo Magazzino toscano, presenti in biblioteca, non sono state indicizzate 

autonomamente ma all‟interno rispettivamente dei periodici Giornale d’Italia e Magazzino 

toscano
8
, di cui sono la continuazione.  

Questa ed altre particolari modalità di catalogazione non hanno facilitato l‟esatta individuazione 

delle edizioni registrate; sono risultati di ostacolo, per esempio, i numerosi rimandi, che ripetono 

più volte la stessa registrazione bibliografica, così come l‟indicizzazione di opere in più volumi, che 

di fatto costituiscono un‟unica edizione. 

E‟ il caso, solo per citare qualche esempio, dell‟opera in sette volumi dell‟udinese Antonio Zanon, 

Dell'agricoltura, dell'arti, e del commercio in quanto unite, contribuiscono alla felicità degli stati 

che Turra indicizza due volte, una prima volta attraverso il titolo Epitaphios logos contenuto nel 

primo volume, una seconda volta con il titolo dell‟opera generale
9
. Oppure dell‟opera divisa in 

quattro volumi Della maniera di far nascere, e di nutrire i bachi da seta dell‟abate Boissier de 

                                                           
8
 Cfr. Appendice A, nn. 71 e 104.  

9
 Cfr. Appendice A, n. 179. 
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Sauvage, indicizzata come se fossero opere distinte, con l‟indicazione dei titoli particolari dei 

trattati in esso contenuti
10

. 

Pure di ostacolo si è rivelata l‟indicizzazione, sotto la lettera “D”, del volume fattizio intitolato 

«Dissertazioni diverse premiate dalla reale Accademia di Scienze e Belle lettere di Mantova», la cui 

identificazione non è stata immediata, anche perché Turra non manca di segnalare il luogo di 

pubblicazione, Mantova, e l‟anno, il 1781. Solo dopo aver capito che l‟opera di fatto non esisteva, si 

sono potute recuperare le quattro pubblicazioni legate insieme a formare un unico volume. Ciò, 

grazie soprattutto alla precisione di Antonio Turra che non omette di registrare anche le singole 

opere sotto i rispettivi autori, Landi Eraclio, Litta Agostino, Palletta Giovambattista e Scottoni 

Giovanni, seguite dalla nota «Vedi Dissertazioni diverse premiate»11.  

Le edizioni della biblioteca dell‟Accademia sono quasi tutte del XVIII secolo. Prevalentemente, 

come abbiamo avuto modo di vedere nel capitolo precedente, si tratta di Memorie, Dissertazioni o 

Discorsi promossi o pubblicati dalle varie accademie agrarie, e non solo dello stato Veneto, nella 

seconda metà del XVIII secolo. Fanno eccezione due edizioni del XVI secolo: il Trattato di 

agricoltura del Notaio padovano Africo Clementi, nella sua prima edizione veneziana del 1572, e 

l‟opera dello spagnolo Gabriel Alonso de Herrera, Agricoltura tratta da diversi antichi e moderni, 

tradotta in italiano e stampata a Venezia da Nicolò Polo nel 1592. Alle due Cinquecentine si 

aggiungono altrettante edizioni del XVII secolo: Le ricchezze dell’Agricoltura di Giovanni Maria 

Bonardo, nell‟edizione trevigiana del 1640, e l‟opera del francese Charles Estienne, “L’agricoltura 

e, casa di villa …, tradotta in italiano e stampata a Venezia da Giovanni Antonio Giuliani nel 1623.  

Per quanto riguarda il luogo di pubblicazione, si può notare una predominanza di edizioni 

veneziane, in tutto 45
12

, seguite da 23 edizioni vicentine
13

; a queste si aggiungono 96 edizioni 

provenienti dal resto d‟Italia
14

 e solo 7 edizioni estere provenienti da Francia e Svizzera
15

; 9 

edizioni, infine, sono prive del luogo di pubblicazione
16

.    

Nonostante siano numerose le opere di autori francesi tradotte in italiano, solo 8 sono le edizioni 

in lingua francese, comprese le edizioni svizzere: un numero esiguo, e certamente inferiore alla 

                                                           
10

 Ibid., n. 146.  
11

 Ibid., nn. 96, 98, 123, 151. 
12

 Cfr. Appendice C, tabella n. 1. 
13

 Ibid., tabella n. 2. 
14

 Ibid., tabella n. 3:  16 Milano, 10 Verona, 9 Firenze, 8 Mantova, 6 Bergamo, 6 Brescia, 6 Padova, 6 Treviso, 4  

 Bologna, 4 Torino, 4 Udine, 3 Conegliano, 2 Belluno, 2 Napoli, 1 Bassano, 1 Carmagnola, 1 Ceneda, 1 Guastalla, 1 

Imola, 1Italia, 1 Parma, 1 Roma, 1 Salò, 1 Siena.  . 
15

 Ibid., tabella n. 4: 1 Argentorati [i.e. Strasburgo] , 2 Berna, 1 Losanna, 3 Parigi. 
16

 Ibid., tabella n. 5. 
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media se si considera che oltre un quarto dei libri acquistati nel Settecento nella provincia di 

Vicenza è in lingua francese
17

.  

Solo 4, infine, sono le opere in lingua latina, di cui 2 di autori coevi: Zeae maydis morbus ad 

ustilaginem vulgo relatus. Specimen inaugurale physico-medicum … del tedesco Franz Jakob 

Imhof, pubblicata a Strasburgo nel 1784 e  De caussis tantae per multas maxime insubriae regiones 

silvarum amputationis: deque modo tot illata nemoribus damna reficiendi specimen agrarium … di 

Domenico Nocca, pubblicato a Mantova nel 1794. A queste si aggiungono 2 opere di autori classici 

latini: l‟Historiae naturalis di Plinio, nell‟edizione veneziana del 1785, curata da Giovanni Arduino, 

e l‟opera Scriptores rei rusticae veteres latini, raccolta di opere di autori latini che scrissero di 

agricoltura, nell‟edizione veneziana del 1783-1784, in cinque volumi, a cura di Lodovico Antonio 

Loschi.         

Manca nel catalogo, poi, un‟inventariazione numerica del posseduto e un‟eventuale segnatura di 

collocazione. Non sappiamo come Antonio Turra abbia collocato i volumi negli scaffali, se per 

formato, o in ordine alfabetico degli autori o per soggetto. Certo è che egli non deve aver sentito 

l‟esigenza di prenderne nota, forse sicuro, all‟occorrenza, di richiamare alla memoria la posizione di 

ciascun volume. 

A conclusione di questa analisi, si può affermare che Antonio Turra, pur non essendo un 

bibliotecario di professione, sia stato in grado di elaborare uno strumento pratico e funzionale, 

valido, non solo nel dare informazioni circa il posseduto della biblioteca, ma anche nel consentire, 

attraverso l‟indicizzazione semantica, un accesso più ampio e diversificato ai documenti.  

Ancora una volta, Antonio Turra, il cui ruolo appare pressoché insostituibile, dà prova di 

competenza tecnica, di professionalità e di modernità ante litteram.   

                                                           
17

 F.PIVA, La cultura francese nelle biblioteche venete del settecento: Vicenza,  “Archivio veneto”, vol. 114 (1980), p. 

39. 
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III.2. Il catalogo di Ignazio Savi 

Il catalogo redatto dal bibliotecario Ignazio Savi, nella prima metà del XIX secolo, è conservato in 

Biblioteca Bertoliana all‟interno di una delle tre buste che costituiscono la sezione “Doni e legati 

alla Biblioteca Civica Bertoliana”, sezione che comprende una serie di cataloghi manoscritti relativi 

a fondi librari donati alla Biblioteca e catalogati da vari bibliotecari.  

Il catalogo riporta la seguente intestazione: A. N. 13 - Catalogo della Libreria dell’Accademia 

Agraria
1
, dove, molto probabilmente, la lettera “A.” sta ad indicare uno scaffale della Biblioteca e il 

“N. 13” sta ad indicare il tredicesimo catalogo compilato.  

Ignazio Savi, infatti, durante il lungo periodo in cui svolge il ruolo di bibliotecario, intraprende 

numerosi lavori di inventariazione e di catalogazione, compilando circa una trentina di cataloghi, 

relativi a lasciti librari, cui attribuisce un numero sequenziale, probabilmente seguendo l‟ordine 

cronologico di redazione.  

Oltre a ciò, stila anche numerosi inventari sul posseduto della Bertoliana: l‟inventario delle 

edizioni del XV secolo, l‟inventario delle edizioni vicentine del XV secolo, l‟inventario delle 

edizioni aldine, un altro delle edizioni cominiane, il catalogo sugli autori classici greci e latini,  e 

altri ancora
2
.   

Ignazio Savi è quindi un bibliotecario di grande esperienza e, per questo, molto rigoroso nei suoi 

lavori di inventariazione e di catalogazione.  

Si avvale ancora di strumenti, registri o quaderni, che, di lì a poco, saranno soppiantati dai 

cosiddetti “cartini”, cataloghi cartacei a schede mobili, applicando norme di catalogazione ancora in 

fase di definizione. Solo nel 1841, infatti, in ambito angloamericano, appaiono le 91 regole di 

catalogazione di Antonio Panizzi, allora direttore del British Museum, e solo nel 1853 viene 

introdotto dallo statunitense Charles Coffin Jewett, bibliotecario della celebre Smithsonian 

Institution, il principio della standardizzazione o di uniformità.  

Il bibliotecario Ignazio Savi procede nel seguente modo: registrazione dell‟opera in ordine 

alfabetico per autore, o per titolo, quando e laddove non si conosce l‟autore; al nome dell‟autore, se 

conosciuto, segue il titolo dell‟opera, quindi l‟indicazione di pubblicazione, che comprende luogo, 

tipografo e anno, infine il formato. Raramente registra il numero delle pagine, e non dà mai conto 

delle illustrazioni
3
.  

Come per il catalogo di Antonio Turra, così pure il catalogo di Ignazio Savi, a prima vista, sembra 

comprendere molte più edizioni. 

                                                           
1
 BCB, Sezione Manoscritti, Doni e Legati alla Biblioteca Civica Bertoliana, b. 1, cfr. Appendice B; vedi figura 12. 

2
 BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA, 300 anni di Bertoliana : dal passato un progetto per il futuro, Vicenza,  

  2008, vol. 2, p. 12. 
3
 Vedi figura 13. 
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A differenza di Turra, Savi compila le carte del Catalogo sia sul recto che sul verso e non cambia 

carta al variare della lettera. Come nel Catalogo Turra, invece, manca la lettera “Q”, mentre la 

lettera “V” comprende anche autori e titoli che iniziano con le lettere “U” e “W”. 

In tutto registra 173 edizioni: mancano 12 edizioni presenti nel catalogo redatto da Antonio 

Turra
4
, e risultano, invece, 5 edizioni in più

5
.  

Come per il Catalogo Turra, anche qui sembra opportuno precisare che tre ulteriori edizioni non 

sono state indicizzate autonomamente ma all‟interno del volume fattizio chiamato da Savi 

«Miscellanea di Dissertazioni, e Memorie». Si noti che si tratta dello stesso volume fattizio 

registrato da Turra alla voce «Dissertazioni diverse premiate dalla Reale Accademia di Mantova», di 

cui si è parlato nel capitolo precedente. Savi, a differenza di Turra, registra, oltre al volume fattizio, 

solo la prima pubblicazione del volume, la Dissertazione sopra il quesito se vi siano mezzi 

opportuni di migliorare i vini mantovani, sotto l‟autore “Landi, Eraclio”
6
; omette, invece, le 

memorie di Litta, Palletta e Scottoni. E‟ solo grazie al confronto dei due cataloghi, e al ritrovamento 

del volume fattizio in Biblioteca Bertoliana, che è stato possibile individuare le altre memorie, le 

quali di fatto devono essere considerate come pubblicazioni autonome, seppur non registrate 

individualmente. 

Delle 173 edizioni registrate da Savi, 46 sono le edizioni veneziane
7
 e 23 le edizioni vicentine

8
; a 

queste si aggiungono 86 edizioni provenienti dal resto d‟Italia
9
 e 7 edizioni estere provenienti da 

Francia e Svizzera
10

; 11 edizioni, infine, sono prive del luogo di pubblicazione
11

. 

Laddove Antonio Turra si serve delle voci di soggetto per segnalare anche contributi importanti di 

autori diversi, che altrimenti sarebbero rimasti “nascosti” all‟interno dell‟opera generale, Ignazio 

Savi fa, invece, un vero e proprio “spoglio” di numerosi titoli, intendendo per “spoglio” 

l‟individuazione e la segnalazione di opere contenute in altre opere. 

Si tratta prevalentemente di Memorie e Dissertazioni contenute nella Raccolta di memorie delle 

pubbliche Accademie di agricoltura, arti e commercio dello Stato Veneto, nonché degli autori latini 

Columella, Catone, Marziale, Palladio Rutilio, Ausonio Popma, Varrone e Vegezio le cui opere di 

agricoltura sono contenute all‟interno dell‟opera Scriptores rei rusticae veteres latini. 

                                                           
4
 Cfr. Appendice A, nn. 26, 29, 62, 98, 110, 116, 121, 122, 123, 133, 136, 151.  

5
 Cfr. Appendice B, nn. 66, 97, 133, 149, 170. 

6
 Ibid., n. 92. 

7
 Cfr. Appendice C, tabella n. 6. 

8
 Ibid., tabella n. 7. 

9
 Ibid., tabella n. 8: 16 Milano, 11 Firenze, 9 Verona, 6 Brescia, 5 Bergamo, 5 Padova, 4 Mantova, 4 Treviso, 3 

Bologna, 3 Conegliano, 3 Napoli, 3 Treviso, 2 Belluno, 2 Udine, 1 Bassano, Carmagnola, 1 Ceneda, 1 Guastalla, 1 

Imola, 1 Italia, 1 Parma, 1 Roma, 1 Salò, 1 Siena. 
10

 Ibid., tabella n. 9: 3 Parigi, 1 Argentorati [i.e. Strasburgo], 1 Berna, 1 Losanna, 1 Zurigo. 
11

 Ibid., tabella n. 10. 
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Le voci di “rinvio”, a differenza delle altre, sono registrate con il solo autore e titolo, seguito 

dall‟indicazione «Vedi Raccolta/Scriptores», quindi dal numero di tomo e dalla pagina in cui si 

trovano, risultando quasi confuse all‟interno delle voci principali.  

Alla fine del catalogo, inoltre, Savi fa uno “spoglio” a parte, cui dà un titolo ben preciso: 

«Memorie tratte dagli Atti dell‟Accademia di Berna», dove indicizza, sempre in ordine alfabetico, 

numerosi titoli contenuti nella Recueil de Mémoires, dando l‟indicazione dell‟annata, della parte e 

della pagina in cui ritrovare il contributo. Ha già registrato l‟intera opera, sotto la lettera “M”, alla 

voce «Memoires / Recueil de», indicandone la periodicità, un tomo ogni anno diviso in quattro parti, 

e dando dettagliate indicazioni sul posseduto: venticinque volumi in tutto, dal 1760 al 1769, con 

l‟indicazione delle lacune delle singole annate. 

La caratteristica principale del catalogo Savi, e ciò che maggiormente lo differenzia dal catalogo 

Turra, è la presenza delle segnature di collocazione, poste al lato delle voci di catalogo o, se relative 

a miscellanee, in fine alla descrizione. Avremo modo di vedere nel capitolo successivo, come 

queste siano risultate fondamentali per l‟individuazione degli esemplari appartenuti al fondo librario 

dell‟Accademia agraria. Limitandoci, per il momento, al loro esame, appare evidente come il fondo 

librario dell‟Accademia agraria, fin da subito, anche se ben individuato, non abbia una collocazione 

unitaria. 

Ignazio Savi, infatti, forse in un riordino generale dei libri, assegna a quasi tutti i volumi presenti 

in catalogo, le seguenti serie di collocazioni:  

 B=XVI.3, dal n.1 al n. 27;    

 B=XVI.4, dal n. 1 al n. 24; 

 B=XVI.5.19; 

 d=X.1, dal n. 1 al n. 39;  

 d=X.2, dal n. 1 al n. 60; 

 d=XV.1; 

dove le lettere “B” e “d”, individuano la stanza, i numeri romani lo scaffale, i primi numeri arabi il 

palchetto, e gli ultimi numeri, o numeri di catena, la posizione di ogni singolo volume nel palchetto.   

Come abbiamo detto, le opere legate insieme a formare una cosiddetta “Miscellanea”, presentano 

l‟indicazione della miscellanea di appartenenza alla fine della descrizione. Le collocazioni relative 

ai volumi miscellanei, in tutto 7, invece, sono riportate sull‟ultima carta del catalogo e sono le 

seguenti:  

 Miscellanea A, con collocazione: B= XVI.4.5 

 Miscellanea B, con collocazione: B= XVI.4.24 

 Miscellanea C, con collocazione:  d= x.1.18 



35 
 

 Miscellanea D, con collocazione: d= x.1.19 

 Miscellanea E, con collocazione: d= x.1.17 

 Miscellanea F, con collocazione: d= x.1.20 

 Miscellanea G, con collocazione: d= x.1.21 

Come si può notare, i volumi miscellanei sono collocati all‟interno delle stesse serie di 

collocazione sopra elencate. Prevalentemente, si tratta di opuscoli, intendendo per opuscolo la 

pubblicazione con meno di 51 pagine, e sono legati insieme a seconda del formato: la «Miscellanea 

A» raggruppa opuscoli in 4°, con qualche opuscolo anche in «Miscellanea B», le «Miscellanee B-

E» opuscoli in 8°, la «Miscellanea F» opuscoli in 12°, e la «Miscellanea G» riprende di nuovo il 

formato in 8°. 

Se, da un punto di vista catalografico, è ovvia la mancanza delle segnature di collocazione per le 

voci di rinvio, quindi nel caso specifico per tutte le opere che rinviano alla Raccolta di memorie e 

all‟opera Scriptores rei rusticae, perché le loro collocazioni sono già registrate a lato delle voci 

principali, è singolare, e farebbe pensare più ad una banale dimenticanza di Savi, il fatto che non sia 

stata indicata la segnatura di collocazione per 15 opere
12

, compresa l‟opera Scriptores rei rusticae, 

nonché per la già citata Recueil de Mémoires della Società di Berna. 

Ignazio Savi, effettivamente, nella compilazione del suo catalogo, commette qualche piccolo 

errore o dimenticanza, cosa quasi inevitabile in questo genere di lavori. 

Dall‟analisi delle segnature sopra indicate, si riscontrano alcune anomalie, come la mancanza di 

alcuni numeri di catena, o l‟attribuzione della stessa collocazione a più volumi: 

 sotto la collocazione B=XVI.3, i cui numeri di catena vanno dal n. 1 al n. 27, il n. 5 e il n. 6 

sono omessi; 

 sotto la collocazione B=XVI.4, i cui numeri di catena vanno dal n. 1 al n. 24, il n. 15 è omesso; 

 alla collocazione B=XVI.5.19 sono attribuite  4 opere diverse; 

 alla collocazione d=XV.1, sono attribuite 11 opere diverse e, di fatto, questa collocazione è 

priva dei numeri di catena; 

 sotto la collocazione d=X.1, i cui numeri di catena vanno dal n. 1 al n. 39, manca il n. 10, che, in 

realtà, come vedremo nel capitolo successivo, è il numero di catena attribuito al volume di 

Constans de Castellet, Istruzione circa il modo di coltivare i gelsi
13

, laddove per errore viene 

registrata la collocazione d=X.10.10, incongrua rispetto alle altre;  

                                                           
12

 Cfr. Appendice B, nn. 18, 51, 94, 95, 96, 97, 101, 114, 122, 123, 124, 128, 131, 138, 144. 
13

 Ibid., n. 42; cfr. l‟esemplare presente in Biblioteca Civica Bertoliana, Coll. Y.4.5.30. 
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 sotto la collocazione d=X.2, i cui numeri di catena vanno dal n. 1 al n. 60, manca il n. 54, che in 

realtà, anche in questo caso, ritroveremo sul volume di Filippo Re
14

.  

Inoltre, alla fine della lettera “H” registra l‟opera Istruzione per la coltivazione e preparazione 

della Canapa nazionale nella Lombardia
15

, invece di registrarla come prima voce sotto la lettera 

“I”.   

Alcuni differenze sostanziali fra i due cataloghi, inoltre, fanno pensare che Ignazio Savi, nella 

compilazione del catalogo della biblioteca dell‟Accademia, possa non aver tenuto conto del 

catalogo redatto da Antonio Turra. Opere registrate sotto il titolo nel catalogo Savi, sono registrate 

sotto l‟autore nel catalogo Turra, come la stessa opera di Filippo Re, per limitarci ad un esempio, 

indicizzata da Turra sotto l‟autore e da Savi, invece, sotto il titolo estrapolato Riflessioni per coloro 

che vogliono imparare le regole dell’agricoltura
16

, come se fosse un‟opera anonima. 

Viceversa, opere registrate sotto l‟autore da Ignazio Savi, da Antonio Turra vengono indicizzate 

per titolo. Così avviene, per esempio, per l‟opera Il Socrate rustico, indicizzata sotto l‟autore, 

Hirzel, nel catalogo Savi
17

, mentre, Antonio Turra la indicizza, addirittura, sotto l‟articolo, quindi 

sotto la lettera “I”
18

 . 

Nomi di autori, infine, sono formulati in maniera diversa nei due cataloghi e per conseguenza, 

talvolta, sotto lettere dell‟alfabeto diverse, soprattutto quando si tratta di autori stranieri. E‟ il caso, 

per esempio, dell‟opera del francese Boissier de Sauvages, indicizzata sotto la lettera “B” da Savi
19

 

e sotto la lettera “S” da Turra
20

. Oppure le opere del francese Duhamel du Monceau, registrato sotto 

la lettera “H” da Ignazio Savi, che indicizza l‟autore considerando la “du” di “du Hamel”  

preposizione come la seconda “du” di “du Monceau”
21

, in disaccordo con la crasi “Duhamel” di 

Turra, che indicizza l‟autore sotto la lettera “D”
22

, e in accordo con l‟uso delle minuscole assegnato 

alle preposizioni che precedono i nomi propri. 

Queste incongruenze non hanno reso agevole il riconoscimento delle stesse opere all‟interno dei 

due cataloghi, ed è solo attraverso un‟attenta analisi degli stessi, accompagnata dalla ricerca delle 

notizie con i più efficaci strumenti di cui oggi disponiamo, che si è potuto, alla fine, avere l‟esatta 

individuazione delle opere presenti in entrambi i cataloghi. 

                                                           
14

 Cfr. l‟esemplare presente in Biblioteca Civica Bertoliana , Coll. CC.17.2.2 (35). 
15

 Cfr. Appendice B, n. 85. 
16

 Ibid., n. 123. 
17

 Ibid., n. 82. 
18

 Cfr. Appendice A, n. 87. 
19

 Cfr. Appendice B, n. 27. 
20

 Cfr. Appendice A, n. 146. 
21

 Cfr. Appendice B, n. 72.   
22

 Cfr. Appendice A, nn, 52 e 53. 
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Incongruenze, discrepanze, per altro inevitabili in un contesto così complesso e così delicato 

com‟è quello dell‟organizzazione libraria, nulla tolgono, tuttavia, al valore e alla competenza di 

Ignazio Savi. 

Per oltre un cinquantennio, una intera esistenza, la Biblioteca Civica Bertoliana ne ha scandito 

tempo e vita e su di essa egli ha misurato e commisurato conoscenze e professionalità. 

Parafrasando il celebre detto latino Humani nil a me alienum puto, si può dire, convintamente, che 

ad Ignazio Savi, per quanto attiene a catalogazione e inventariazione, in quel tempo e con quegli 

strumenti, nulla fosse sconosciuto. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Capitolo IV 

Ricostruzione del fondo librario 

IV.1. Ricerca delle edizioni ed esame degli esemplari recuperati 

La ricostruzione del fondo librario muove imprescindibilmente dai cataloghi Turra e Savi, dal loro 

confronto, dalle loro analogie e discrepanze. Come ogni problema, anche questo implica due 

esigenze: porsi domande cui dare, attraverso un processo di paziente lavoro, fondate risposte, e 

approdare, sulla base di queste, non ad una soluzione, bensì alla soluzione. Stabilito, dunque, che i 

cataloghi manoscritti di Antonio Turra e di Ignazio Savi rendono conto dei volumi un tempo 

appartenuti alla biblioteca dell‟Accademia di Agricoltura di Vicenza, la domanda d‟obbligo 

riguarda la sorte di quei volumi al fine di giungere ad una certezza ultimativa. A questo proposito, 

in Biblioteca Bertoliana nessuno sembra essere in grado di dare una risposta soddisfacente. Si 

rincorrono i “se” e i “forse”, in una ridda di “ma” e di “può essere”. L‟ipotesi più accreditata è che 

di quel fondo si sia persa ogni traccia e che, probabilmente, lo stesso non sia mai arrivato in 

Biblioteca. Solo una capillare verifica personale può, a questo punto, fugare dubbi e stabilire 

certezze.      

Il primo passo è quello di identificare le notizie sulla base dei due cataloghi manoscritti.  

Si è sottolineato, nel capitolo precedente, che il catalogo Turra registra 180 edizioni, mentre il 

catalogo Savi 173. In comune i due cataloghi hanno 168 edizioni: 12 edizioni del catalogo Turra  

non sono presenti nel Catalogo Savi, 5 edizioni del catalogo Savi non sono presenti nel catalogo 

Turra. 

Nell‟impossibilità di capire l‟origine di questa incongruenza, a distanza di così lungo tempo e con 

parametri di valutazione oggi così diversi rispetto a quelli del passato, la scelta è quella di  prendere 

in esame il numero complessivo: 185 edizioni. 

L‟istinto catalografico, sviluppato e affinato dall‟esperienza acquisita in anni di lavoro, porta ad 

una prima, immediata ricerca sui cataloghi online, in particolare sull‟Opac del Servizio 

Bibliotecario Nazionale (SBN)
1
 . 

L‟individuazione delle notizie non è sempre agevole. Il fatto che le ricerche siano basate su 

cataloghi manoscritti, redatti tra i secoli XVIII e XIX, non soggetti a rigide norme di catalogazione, 

rende talvolta arduo il riconoscimento. Alla fine della ricerca online, vengono individuate 184 su 

185 edizioni. L‟unica edizione non individuata è l‟opera del francese Brunel, Sur le commerce en 

generale et sur celui de la Chine en particulier …
2
. Dell‟opera, Turra registra autore, titolo, anno 

(1791) e formato (in 12°); Savi, invece, si preoccupa di aggiungere, oltre all‟autore e al titolo, 

                                                           
1
 http://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/informazioni.jsp 

2
 Cfr. Appendice A n. 32 e Appendice B n. 32.   

http://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/informazioni.jsp
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l‟ulteriore informazione «Journal des Savans année 1791. N. XV». Questo potrebbe significare che 

non ci si trova di fronte ad una edizione vera e propria, ma, più plausibilmente, ad un contributo 

estratto dal Journal des Savans del 1791. Si tenta, a questo punto, di dar conferma alle iniziali 

supposizioni, consultando online la banca di dati francese Gallica
3
, in assenza dell‟opera in 

Biblioteca Bertoliana. Non trovando però nell‟indice dell‟annata l‟opera di Brunel, e in mancanza di 

un‟indicizzazione per parola che agevoli la ricerca, si rinuncia a scorrere le 769 pagine del volume, 

nello sterile tentativo di recuperare una notizia il cui esemplare risulta disperso e non più presente in 

Biblioteca Bertoliana.  

La maggior parte delle 184 edizioni individuate sono recuperate da SBN; solo qualcuna, invece, in 

Opac internazionali
4
. Delle edizioni individuate in SBN, meno delle metà, all‟epoca, vede la 

Biblioteca Bertoliana “localizzata”, cioè in possesso di quella specifica edizione. 

Da questa prima ricognizione esce rafforzata l‟ipotesi della dispersione del fondo. In Biblioteca 

Bertoliana, però, il “recupero del pregresso” non è stato ancora ultimato, anzi mancano quasi tutte le 

edizioni del XVIII secolo da “riversare” in SBN. Si sa anche che le edizioni del fondo librario 

dell‟Accademia agraria sono praticamente tutte di quel secolo. A questo punto le ricerche si 

spostano sui vecchi cataloghi cartacei della Bertoliana, ancora consultabili: quasi tutte le opere 

registrate nei cataloghi manoscritti sono presenti anche nelle vecchie schede di catalogo, con 

collocazioni sparse per le stanze e tra gli scaffali della Bertoliana. Presa debita nota di ogni singola 

collocazione relativa agli esemplari rinvenuti, emerge che spesso sono presenti più esemplari 

relativi alla stessa edizione, ovviamente con collocazioni diverse. In tutto vengono ritrovate 171 

edizioni. Per quanto attiene alle rimanenti 14, fra cui l‟opera non individuata online, risulta, sulla 

base dei cataloghi cartacei, che non esiste nessun esemplare
5
. 

Il passo successivo è quello di esaminare, uno per uno, i volumi relativi alle 171 edizioni ritrovate, 

con l‟obiettivo di rinvenire una qualche traccia che riconduca l‟esemplare all‟Accademia di 

Agricoltura di Vicenza. La ricerca è facilitata dal fatto di poter accedere, anche per ricerche 

personali, ai magazzini della Bertoliana, il che agevola, non di poco, le indagini, i riscontri, il 

reperimento delle opere.  

 Il primo esame si rivolge ai volumi veri e propri, lasciando da parte gli opuscoli. Moltissimi sono 

conservati nella stanza “Y”, riservata alle opere di agricoltura.  

Ed ecco, finalmente, le prime tracce evidenti. 

L‟attenzione viene catturata da vecchie segnature di collocazione presenti prevalentemente sulle 

carte di guardia e sui contropiatti anteriori dei volumi: oltre ad altre numerose segnature, 

                                                           
3
 http://gallica.bnf.fr/?lang=EN 

4
 In particolare il Karlsruher Virtueller Katalog,  http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html 

5
  Vedi capitolo IV.2. Metodologia di ricostruzione del fondo librario. 

http://gallica.bnf.fr/?lang=EN
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html
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testimonianza dei cambiamenti e degli spostamenti dei volumi nel tempo, emergono le prime tracce 

riconducibili alle segnature di collocazione di Savi.  

Le maggior parte delle edizioni presenti nella stanza “Y” riporta quelle stesse segnature che 

Ignazio Savi aveva meticolosamente annotato nel suo catalogo ai margini di quasi tutti i volumi.  

Ad un esame più attento, sul dorso di alcuni volumi in cartoncino, si individuano, in forma 

abbreviata, autore e titolo dell‟opera. La grafia, dopo aver esaminato per settimane le carte 

d‟archivio scritte prevalentemente da Antonio Turra, diventa così familiare da essere ormai 

riconoscibile immediatamente.  

La ricerca a vista tra gli scaffali in cui sono collocati gli innumerevoli volumi di agricoltura della 

stanza “Y”, relativi ad edizioni che vanno dal XVI al XX secolo, rivela di primo acchito, fra le 

opere rilegate in cartoncino e senza averne controllato le relative collocazioni, tutte quelle che 

riportano sul dorso l‟autore e il titolo annotati da Antonio Turra.  

E‟ una sorta di folgorazione constatare che gli stessi volumi individuati, dopo averli recuperati 

dallo scaffale, corrispondono alle edizioni che si stanno cercando.     

Ciò significa che la biblioteca dell‟Accademia di Agricoltura di Vicenza, o parte di essa, è ancora 

in Biblioteca Bertoliana. Ogni incertezza è fugata e nell‟esaltazione della scoperta, prosegue 

l‟esame degli esemplari. Il volume di Jacopo Alberti, Dell'epidemica mortalità de' gelsi e della 

cura, e coltivazione loro trattato, rivela sul recto della carta di guardia anteriore la scritta « Della 

Pubb: Società Agraria Vicentina», per mano di Antonio Turra
6
. E‟ come ritrovare un vecchio 

amico. 

Di particolare importanza è il reperimento del volume fattizio chiamato da Turra «Dissertazioni 

diverse, premiate dalla Reale Accademia di scienze e Belle lettere di Mantova», e da Savi 

«Miscellanea di Dissertazioni, e Memorie». Come si è avuto modo di vedere nei capitoli precedenti, 

Turra, oltre a registrare il volume fattizio alla stregua di una pubblicazione vera e propria, registra 

anche le singole memorie contenute, cioè la memoria di Eraclio Landi, di Agostino Litta, di 

Giovanni Battista Palletta e di Giovanni Scottoni, segnalando, oltre all‟autore, solo il titolo e 

aggiungendo il rimando «Vedi Dissertazioni diverse premiate». Ignazio Savi, invece, oltre al 

volume fattizio, registra la sola memoria di Eraclio Landi «Dissertazione sopra il quesito: Se vi 

siano mezzi opportuni di migliorare i Vini Mantovani, e anche ridurli atti a lunga navigazione per 

mare; coronata dall‟Accademia di Mantova. = Mantova 1781. per l‟erede di Alberto Pazzoni. 4°» 

aggiungendo la collocazione del volume «B=XVI.4.2»
7
. 

Dalla ricerca nei cataloghi cartacei solo la Dissertazione di Landi viene recuperata; delle altre non 

c‟è traccia. Sorge allora il legittimo dubbio che, come Ignazio Savi, anche i successivi bibliotecari si 

                                                           
6
 Cfr.  l‟esemplare presente in Biblioteca Civica Bertoliana, Coll. Y.4.5.1; vedi figura 14.   

7
 Cfr. Appendice B, n. 92. 
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siano limitati a catalogare la prima memoria presente sul volume, tralasciando le altre tre, o 

volutamente oppure per non averle notate. L‟esemplare risulta collocato nella stanza “Y”. Un primo 

esame rivela subito la collocazione di Savi  «B=XVI.4.2». La successiva attenta indagine palesa, 

dopo la Dissertazione di Landi, quelle di Litta, Palletta e Scottoni legate insieme.       

Non ci sono più dubbi. I volumi appartenuti un tempo all‟Accademia di Agricoltura di Vicenza 

sono ancora in Bertoliana, e, a questo punto, l‟obiettivo principale è quello di recuperarli tutti o il 

maggior numero possibile. 

Sempre nella stanza “Y” viene reperito il volume di Constans de Castellet, Istruzione circa il 

modo di coltivare i gelsi…, cui Savi aveva attribuito la collocazione incongrua rispetto alle altre 

«d=X.10.10»
8
. Trova qui conferma la prima personale ipotesi secondo la quale la vera collocazione 

sarebbe dovuta essere «d=X.1.10», mancante nella serie di collocazioni che partivano da «d=X.1.1» 

e che arrivavano fino alla collocazione «d=X.1.39». La convinzione iniziale di un banale errore di 

Savi viene confermata: l‟esemplare recuperato presenta, sul contropiatto anteriore, la collocazione 

corretta «d=X.1.10».  

Conclusa l‟esplorazione della stanza “Y”, le altre stanze diventano oggetto delle successive 

ricerche. Volumi con segnature di collocazione di Savi sono ritrovati nella stanza “B”, dove sono 

conservate le opere di letteratura italiana e latina, nella stanza “G” che contiene opere relative 

all‟arte, nella stanza “N” che vede collocate opere di filosofia e pedagogia, nella stanza “P” 

riservata ad opere di storia universale e di studi sociali e nella stanza “X”, divisa in sette sezioni, 

che raccoglie anche opere di zoologia, botanica, chimica e fisica
9
.  

Nella stanza “C”, dedicata interamente alla lingua e alla letteratura latina, ecco l‟opera in otto 

volumi di Plinio, Historiae naturalis …, che riporta, solo sul primo volume, la segnatura di 

collocazione «d=X.1.40»
10

. L‟opera di Plinio rientra in quel gruppo di registrazioni bibliografiche 

del catalogo Savi, cui non viene attribuita alcuna collocazione, ma, considerato che la serie di 

collocazione «d=X.1.» arriva fino al numero di catena «39», è plausibile pensare, anche in questo 

caso, ad una semplice dimenticanza da parte del bibliotecario. 

Nella stanza “F”, invece, suddivisa in quattro sezioni di cui l‟ultima riservata alla geografia e alle 

raccolte di viaggi e di scoperte, si trova collocata l‟opera di Angelo Gualandris Lettere 

odeporiche
11

. Sul contropiatto anteriore dell‟esemplare si trova annotata, anche se cancellata, oltre 

ad un‟ulteriore segnatura, quella di Savi «d=x.1.37». Sul verso della carta di guardia anteriore, 

inoltre, si legge «Pubb. Societati Agrariae Vicetinae obtulit autor ex sodalibus suis cultor 

devotissimus». Ancora una conferma. 

                                                           
8
 Ibid., n. 42. 

9
 BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA, 300 anni di Bertoliana…, op. cit., vol, 2, pp. 25-29.   

10
 Cfr. l‟esemplare presente in Biblioteca Civica Bertoliana , Coll. C.11.5.7-14. 

11
 Cfr. l‟esemplare presente in  Biblioteca Civica Bertoliana , Coll. F.10.2.4; vedi figure 15 e 16.  
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Nella stanza “U”, riservata alla Storie generali e particolari dell‟Italia, al Risorgimento, alla Storia 

veneta e alla Storia dell‟Italia post-unitaria sino alla prima guerra mondiale
12

, viene rinvenuto il 

volume Memorie della pubblica Società economica di Spalato. Ancora una volta, oltre alla 

collocazione manoscritta «d=X.2.19» presente nel catalogo manoscritto di Ignazio Savi
13

, fa bella 

mostra di sé un‟altra nota di possesso, scritta da Turra, «Accad.
a 
Agraria di Vic.

a
 ». 

Finita la ricognizione delle stanze, si decide di non indagare oltre tra gli esemplari presenti nella 

Raccolta Nievo. Questa, arrivata in Biblioteca Bertoliana nella prima metà del XX secolo, è 

vincolata a rimanere «unita in una sala»
14

, per cui si esclude che possa contenere libri appartenuti 

all‟Accademia agraria.     

A questo punto, rimangono da verificare, prima di passare agli opuscoli, gli esemplari collocati 

nella stanza “Gonzati”. Il Fondo Gonzati, relativo ad autori e ad argomenti vicentini, ha origine dal 

lascito, arrivato in Bertoliana nel 1877, del canonico Ludovico Gonzati, storico e paleografo 

vicentino, il quale prosegue la ricca collezione di manoscritti, volumi e opuscoli di autore o 

argomento vicentino, iniziata dal padre Vincenzo
15

, e raccoglie, ancora oggi, testi collegabili a 

Vicenza e al suo territorio. Fatta eccezione per i volumi originari del legato Gonzati, caratterizzati 

da un “ex libris” proprio, è certo che nel Fondo siano confluite anche altre opere, di autore o 

argomento vicentino, già presenti in Biblioteca Bertoliana prima del 1877, e che le stesse siano state 

spostate dalle loro collocazioni originarie per essere raggruppate nelle sale dedicate al fondo locale.    

E‟ plausibile immaginare, dunque, che alcune opere, di autore o argomento vicentino, appartenute 

in origine all‟Accademia di Agricoltura di Vicenza, siano confluite nel Fondo Gonzati. Di 26 

esemplari in esso ritrovati, relativi anche alle opere di Antonio Pajello, di Antonio Turra e di padre 

Gimbattista da San Martino, 5 riportano le segnature di collocazione di Savi; altri 16 non presentano 

tracce evidenti, ma, in considerazione del fatto che alcuni hanno nuove legature ottocentesche, che 

altri sono opuscoli privi di coperta inseriti in volumi miscellanei, che altri ancora hanno le carte di 

guardia lacerate, non è da escludere la loro appartenenza di origine alla biblioteca dell‟Accademia 

agraria. I rimanenti 5, infine, poiché presentano o ex libris della Libreria Gonzati, o tracce evidenti 

riconducibili ad altri e diversi possessori, è da escludere, in maniera inequivocabile, la loro 

provenienza dalla biblioteca dell‟Accademia .     

Una volta terminato il Fondo Gonzati, rimangono da esaminare gli esemplari collocati nella 

sezione “CC”, costituita prevalentemente da opuscoli, circa 31.000 unità, che abbracciano tutti gli 

                                                           
12

 BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA, 300 anni di Bertoliana …, op. cit., vol. 2, p. 29. 
13

 Cfr. Appendice B, n. 103;  cfr. l‟esemplare presente in Biblioteca Civica Bertoliana, Coll. U.22.6.31; vedi figura 17. 
14

 BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA, Donazioni 1872-2000, Vicenza, 2000, p. 57.   
15

 Ibid., p. 40. 
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argomenti
16

. La loro caratteristica comune è spesso quella di esser senza brossura, il che rende 

ancor più difficoltoso il rinvenimento di una qualche traccia. 

Ciò non scoraggia però la prosecuzione del lungo e paziente esame. Si tratta prevalentemente di 

opuscoli privi di brossura, senza tracce di segnature remote, ma con segnature di collocazione più 

recenti, scritte a matita. 

Muovendo dalla presunzione che le edizioni siano riconducibili all‟Accademia agraria pur non 

presentando tracce evidenti e certe della loro provenienza, si nota in esse una caratteristica comune: 

quasi tutte evidenziano residui di legatura con nervi in pelle allumata, di colore marrone scuro. 

Procedendo allora con lo stesso criterio adottato per i volumi della stanza “Y”, vengono raggruppate 

tutte le 15 buste della sezione “CC” relative all‟agricoltura, nonché esaminato a vista il dorso degli 

opuscoli, il cui numero varia a seconda della busta. Individuate le tracce di legatura con nervi di 

colore marrone scuro, l‟opuscolo viene estratto dalla busta. Se ne verifica l‟edizione: si tratta 

proprio delle edizioni cercate. Verificate le collocazioni e trovata corrispondenza con quelle 

segnalate nei cataloghi cartacei, subentra la soddisfazione di un quotidiano lavoro, a lungo protratto 

tra dubbi ed incertezze, giunto finalmente a compimento. 

Il recupero di opere non rintracciate nemmeno nei cataloghi cartacei, spesso lacunosi oltreché 

imprecisi, è di conforto e di incoraggiamento nel prosieguo di una ricerca che trova, ancora una 

volta, conferma alle ipotesi di partenza. L‟opuscolo di Zaccaria Betti Della moltiplicazione de' buoi 

nel territorio veronese …, oltre a presentare sul dorso tracce di nervi in pelle di colore marrone 

scuro, reca in calce al frontespizio la nota di possesso «Della Pub: Accademia d‟Agricoltura di 

Vicenza»
17

; è la volta poi dell‟opera di Paolo Emilio Guarnieri, Oppinione di Cloriso Dardanio sul 

debito, che presumono alcuni aver i parochi ed i curati della campagna d'istruire i contadini nella 

miglior maniera di esercitare l'agricoltura, di cui molto si è parlato nel capitolo dedicato all‟origine 

e allo sviluppo della biblioteca dell‟Accademia. Colpisce per immediatezza l‟annotazione apposta 

da Turra, sempre in calce al frontespizio: «Il vero Aut: è Paolo Emilio Guarnieri di Milano. 

Sciocchissima opinione e ridicole e contradditorie [!] prove»
18

. Sempre fra le “CC”, figura 

l‟opuscolo di Filippo Re,
 
Al signor Giulio Montanari della Mirandola convittore nel collegio di 

Reggio e principe di lettere …, che, a differenza delle altre “CC”, presenta una coperta in 

cartoncino, con la segnatura di collocazione «d=X.2.54»
19

, mancante, per semplice omissione, nella 

serie di collocazione «d.X.2.1-60» del catalogo Savi.    

                                                           
16

 BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA, 300 anni di Bertoliana …, op. cit., vol. 2, pp. 29-30. 
17

 Cfr. l‟esemplare presente in Biblioteca Civica Bertoliana,  Coll. CC.17.1.5 (39); vedi figura 18.  
18

 Cfr. l‟esemplare presente in Biblioteca Civica Bertoliana , Coll. CC.17.2.2 (15); vedi figura 4.    
19

 Cfr. l‟esemplare presente in Biblioteca Civica Bertoliana, Coll. CC.17.2.2 (35). 
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Concluso l‟esame di tutti gli esemplari recuperati, pur restando assenti all‟appello alcune edizioni, 

non sussistono più dubbi. La biblioteca dell‟Accademia agraria è confluita ed è successivamente 

sempre rimasta in Biblioteca Civica Bertoliana, smembrata e negletta, ma pur sempre presente. 

Si chiude così il cerchio. E‟ sempre l‟inizio che determina e caratterizza la fine: da un vecchio 

catalogo manoscritto si è giunti alla riscoperta di un fondo librario, il cui tenue splendore, 

nonostante incuria ed oblio, risveglia ancora in chi ama i libri il richiamo dello spirito illuministico: 

laico, razionale, critico.  

Turra e Savi, catalogando e tutelando nella piccola realtà di Vicenza la biblioteca dell‟Accademia 

agraria, hanno contribuito a conservare, attraverso opere di agricoltura, specchio di un particolare 

periodo storico, l‟anelito al cambiamento, il tentativo di una riforma. 

Se «è vero che gli uomini fanno la storia e non sanno di farla», è anche vero che Turra e Savi, 

inconsapevolmente, hanno fatto la loro parte di storia.  

Ritrovare e riportare alla luce quanto da loro è stato preservato è, per chi scrive, atto di gratitudine 

nei loro confronti. 
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IV.2. Metodologia di ricostruzione  

 Dopo aver recuperato gli esemplari, averli esaminati ed aver trovato le numerose tracce 

riconducibili all‟Accademia di Agricoltura di Vicenza, giunge il momento di fare il punto della 

situazione. 

 Risulta conveniente, ai fini dei conteggi, predisporre un foglio di lavoro in cui inserire tutti i dati a 

disposizione, in modo da poter confrontare, selezionare e valutare tutti gli elementi. 

 La prima suddivisione operata è relativa agli esemplari recuperati che presentano tracce evidenti e 

certe: vecchie segnature di collocazione di Savi, note manoscritte di possesso, registrazioni sul 

dorso dei volumi di autori e titoli da parte di Turra. Questi esemplari vengono individuati come 

“certi”: è certa la loro appartenenza alla biblioteca dell‟Accademia agraria. Complessivamente gli 

esemplari “certi” sono 70. 

 Nel prospetto seguente, gli stessi vengono elencati attraverso una breve descrizione bibliografica. 

Si segnala di seguito l‟indicazione delle collocazioni manoscritte apposte da Savi e ritrovate sui 

volumi, con il numero di riferimento del Catalogo Savi (Appendice B), cui segue l‟indicazione delle 

note di possesso che riconducono i volumi all‟Accademia di Agricoltura. Si precisa infine la 

collocazione attuale dei volumi in Biblioteca Bertoliana.  

 

 Descrizione 

bibliografica 

Collocazione ms del 

Catalogo Savi  

Note di possesso Collocazione 

attuale 

1 Alberti J., Dell‟epidemica 

mortalità de‟ gelsi. Salò, 

Righetti, 1773. 

B.XVI.4.3 

Vedi Catalogo Savi n. [4] 

 

Sul r. della c. di g. ant.: 

Della Pubb: Società Agraria 

Vicentina 

Y.4.5.1 

2 Antonio Maria da 

Albogasio., Il semplice 

ortolano in villa, Milano, 

Agnelli, 1768. 

d=XV.1 

Vedi Catalogo Savi n. [2] 

Sul dorso: Affaitati Ortolano 

in villa e giardiniere in città  

Y.6.1.6 

3 Belloni A. , Memoria 

idrometrica, Venezia, Fenzo, 

1778.  

B=XVI.3.2 

Vedi Catalogo Savi n. 

[17] 

 X.11.3.1 

4 Benetti S., L‟accorto fattor 

di villa, Venezia : Foglierini, 

1767. 

d=XV.1 

Vedi Catalogo Savi n. 

[19] 

 Y.1.4.2 

5 Bertrand E., Elemens 

d‟agriculture, Berne, Soc. 

Typ., 1775.  

d=X.2.2 

Vedi Catalogo Savi n. 

[21] 

Sul dorso: Bertrand Elem. 

D‟Agric. 

Y.1.7.13 

6 Betti Z., Della 

moltiplicazione de‟ buoi, 

Verona, Moroni, 1771. 

 In calce al front: Della Pub: 

Accademia d‟Agricoltura di 

Vicenza 

CC.17.1.5 (39) 

7 Boissier de Sauvage, A. : de, 

Della maniera di far nascere, 

e di nutrire i bachi da seta, 

Milano, Galeazzi, 1765 (4 

volumi)  

d=X.2.35-38 

Vedi Catalogo Savi n. 

[27] 

Sul recto della c. di g. ant. di 

ogni v.: Della Pubb: Società 

Agraria Vicentina  

Y.4.5.39-42 
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8 Bonardo G.M., Le ricchezze 

dell'agricoltura, Treviso, 

Righettini, 1640 

d=XV.1 

Vedi Catalogo Savi n. 

[28] 

 Y.1.3.40 

9 Bourgelat C., Opere 

veterinarie, Belluno, Tissi, 

1776-1779 

d=X.2.3-10 

Vedi Catalogo Savi n. 

[30] 

 Y.4.4.7-14 

10 Boutrolle J. G., Il perfetto 

boaro, Venezia, Locatelli, 

1786 

d=X.2.59 

Vedi Catalogo Savi n. 

[31] 

 Y.4.2.14 

11 Bruni G., Osservazioni 

pratiche, Venezia, Storti, 

1776 

d=X.2.45 

Vedi Catalogo Savi n. 

[33] 

 Y.4.5.44 

12 Canciani G., Memoria, 

Udine, F.lli Gallicci, 1773   

d=X.2.27 

Vedi Catalogo Savi n. 

[34] 

Sul recto della c. di guardia 

ant.: Della Pubb: Accademia 

d‟Agricoltura di Vicenza 

Y.1.4.16 

13 Cantuni C., Istruzioni 

pratiche intorno 

all'agricoltura e tenuta di 

bigatti, Bergamo, Antoine, 

1778 

d=X.1.12 

Vedi Catalogo Savi n. 

[35] 

 Y.1.7.7 

14 Cara De Canonico G.G., 

Dizionario del filugello, 

Vicenza, Turra, 1784 

 

d=XV.1 

Vedi Catalogo Savi n. 

[47] 

 GONZ.20.6.20 

15 Castelli C., L' arte di filare la 

seta a freddo ossia senza 

fuoco sotto le bacine delle 

filatrici, Milano, Galeazzi, 

1795 

d=X.2.56 

Vedi Catalogo Savi n. 

[36] 

 Y.4.5.49 

16 Chinaglia A., Orizonomia 

manuale, Mantova, Braglia,  

1782 

d = X.1.14 

Vedi Catalogo Savi n. 

[37] 

 Y.5.6.27 

17 Clementi A., Trattato 

dell'agricoltura, Venezia, ad 

instantia di M. Africo 

Clemente Padoano, 1572. 

d=XV 

Vedi Catalogo Savi n. 

[39] 

Sul dorso: Clementi 

Agricoltura  

Y.1.3.32 

18 Constans de Castellet G.B., 

Istruzioni circa il modo di 

coltivare i gelsi, Torino, 

Soffietti, 1778. 

d=X.1.10 

Vedi Catalogo Savi n. 

[42] 

Errore di Savi che 

registra: d=X.10.10 

 Y.4.5.30 

19 Corradi d‟Austria : de B., 

Versione italiana del X° 

libro, Firenze, 1754 

d= X.2.44 

Vedi Catalogo Savi n. 

[46] 

 B.16.1.30 

20 Dalla Riva G., Della libera 

macellazione,  Italia, 1793 

d=X.1.7 

Vedi Catalogo Savi n. 

[166] 

Sul dorso: Della libera 

macellazione  

Y.4.3.14 

21 Del Giudice G., 

L‟educazione del contadino, 

Milano, Galeazzi, 1771 

d=X.1.6 

Vedi Catalogo Savi n. 

[67] 

 N.16.5.41 

22 Duvaure, Memoires diverses 

d‟agriculture, Paris, 1789 

d= X.1.15 

Vedi Catalogo Savi n. 

[49] 

 Y.1.4.5 
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23 Estienne C., L‟agricoltura e 

casa di villa, Venezia, 

Giuliani, 1623 

 Sul dorso: Carlo Stefano 

L‟agricoltura 

Y.5.6.26 

24 Fabroni A., Istruzioni 

elementari di agricoltura, 

Venezia, Graziosi, 1787 

d=XV.1 

Vedi Catalogo Savi n. 

[55] 

 

 Y.1.5.29 

25 Fabroni A., Dell‟arte di fare 

il vino, Firenze, Tofani, 

1787 

d=X.2.55 

Vedi Catalogo Savi n. 

[56] 

Sul dorso: Fabbroni Arte di 

far il vino  

Y.5.3.9 

26 Gagliardo G. B., Dottrina 

agraria, Milano, Galeazzi, 

1772 

d=X.2.40 

Vedi Catalogo Savi n. 

[48] 

 

 Y.1.7.16 

27 Gallo A., Le venti giornate 

dell'agricoltura, Brescia,  

Bossini, 1775 

B.XVI.4.14 

Vedi Catalogo Savi n. 

[63] 

 

 Y.1.2.17 

28 Giambattista da San 

Martino, Memoria sopra la 

nebbia de‟ vegetabili, 

Vicenza, Turra, 1785 

d=X.2.41 

Vedi Catalogo Savi n. 

[134] 

 GONZ.20.6.10 

29 Giambattista da San 

Martino, Ricerche fisiche 

sopra la fermentazione 

vinosa, Firenze, Tofani, 

1787 

d=X.2.58 

Vedi Catalogo Savi n. 

[135] 

 GONZ.6.2.54 

30 Grimaldi D., Istruzioni sulla 

nuova manifattura dell'olio, 

Napoli, Orsino, 1777 

 

d=X.2.29 

Vedi Catalogo Savi n. 

[90] 

 Y.1.7.36 

31 Grimaldi D., Piano di 

riforma, Napoli, Porcelli, 

1780 

 

d=X.2.46 

Vedi Catalogo Savi n. 

[68] 

 P.41.6.43 

32 Gualandris A., Dialoghi 

agrari tenuti in Cavriana, 

Mantova, Erede Pazzoni, 

1788 

 

d=X.1.9 

Vedi Catalogo Savi n. 

[70] 

 Y.1.5.7 

33 Gualandris A., Lettere 

Odeporiche, Venezia, 

Pasquali, 1780 

 

 

d=X.1.37  

Vedi Catalogo Savi n. 

[71] 

Sul recto della c. di g.: Pubb. 

Societati Agraria Vicetinae 

obtulit autor eX sodalibus 

suis cultor devotissimus 

F.10.2.4 

34 Guarnieri P. E., Opinione di 

Clorisio Dardanio, Venezia, 

Fenzo, 1778 

 

 

 

 In calce al front.: Il vero 

Aut: è Paolo Emilio 

Guarnieri di Milano. 

Sciocchissima opinione e 

ridicole e contraddittorie 

prove  

CC.17.2.2 (15) 

35 Harasti G., Della migliore 

coltivazione del frumento, 

Vicenza, Turra, 1784 

d=X.2.32 

Vedi Catalogo Savi n. 

[79] 

 Y.1.5..25 
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36 Harasti G., Della più utile 

coltivazione del lino, 

Vicenza, Turra, 1783. 

 

d=X.2.42 

Vedi Catalogo Savi n. 

[80] 

 GONZ.20.6.12 

37 Harasti G., Della 

coltivazione del maiz, 

Vicenza, Turra, 1788. 

 

d=X.2.43 

Vedi Catalogo Savi n. 

[78] 

 GONZ.20.6.13 

38 Herrera G.A., Agricoltura, 

Venezia, Polo, 1592 

 

d=X.2.3.1 

Vedi Catalogo Savi n. 

[81] 

 

Sul dorso: Herrera 

Agricoltura 

Y.1.7.19 

39 Imhof F. J., Zeae maydis 

morbus, Argentorati,  

Heitzii, 1784 

 

B=XVI.5.19 

Vedi Catalogo Savi n. 

[91] 

 CC.9.6.1 (1) 

40 Landi E., Dissertazione 

sopra il quesito se vi siano 

mezzi opportuni di 

migliorare i vini, Mantova, 

erede Pazzoni, 1781 

B=XVI.4.2 

Vedi Catalogo Savi n. 

[92] 

Sul dorso: Landi modo di 

migliorare i vini  

Y.5.2.14 (1)  

41 Litta A., Dissertazione sul 

quesito, Mantova, Erede  

Pazzoni, 1782 

B=XVI.4.2 

Fa parte del volume 

fattizio indicizzato sotto 

Miscellanea di 

dissertazioni e sotto 

Landi. 

Sul dorso: Landi modo di 

migliorare i vini  

Y.5.2.14 (4) 

42 Mainardi F., Saggio fisico-

chimico, Milano, Galeazzi e 

figli, 1794 

B=XVI…18 [cancellato] 

Vedi Catalogo Savi n. 

[128] 

Segn. mancante per 

omissione di Savi. 

 X.16.2.20 

43 Mari G., Le teorie 

idrauliche, Guastalla, 1784  

B=XVI.3.11 

Vedi Catalogo Savi n. 

[100] 

 

Sul dorso: Mari Teorie 

idrauliche 

X.10.1.42 

44 Memorie della pubblica 

Società economica di 

Spalato, Venezia, Coletti, 

1788 

 

d=X.2.19 

Vedi Catalogo Savi n. 

[103] 

Sul verso della c. di gurdia 

ant.: Accad.
a 
Agraria di Vic.

a 
 

U.22.6.31 

45 Mozzi E., Ricordi importanti 

per una felice riuscita de' 

filugelli, Venezia, Pinelli, 

1788. 

 

B=XVI.5.19 

Vedi Catalogo Savi n. 

[106] 

 CC.17.3.1 (2) 

46 Nocca D., De caussis tantae 

per multas maxime, [s.l. : 

s.n.], 1794. 

 

d=X.2.28 

Vedi Catalogo Savi n. 

[107] 

 CC.17.2.2 (36) 

47 Odoardi J., Della cura del 

lango, Belluno, Tissi, 1772 

 

d=X.2.34 

Vedi Catalogo Savi n. 

[109] 

 

 Y.4.4.17 
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48 Onorati N., Delle cose 

rustiche, Napoli, Flauto, 

1793-1795 (2 volumi) 

 

d=X.2.17-18 

Vedi Catalogo Savi n. 

[110] 

 Y.1.4.3-4 

49 Palletta G. B., Dissertazione 

sopra il quesito, Mantova, A. 

Pazzoni, 1781 

 

B=XVI.4.2 

Fa parte del volume 

fattizio indicizzato sotto 

Miscellanea di 

dissertazioni e sotto 

Landi. 

Sul dorso: Landi modo di 

migliorare i vini  

Y.5.2.14 (3) 

50 Piccioli G., Metodo di fare 

le semente de' fiori, Firenze, 

Carlieri, 1792 

 

d=X.2.60 

Vedi Catalogo Savi n. 

[113] 

 CC.17.2.3 (22) 

51 Plinius S.G., Historiae 

naturalis, Venezia,  

Bettinelli, 1784-1785 (8 

volumi). 

 

 

 

d=X.1.40 

Vedi Catalogo Savi n. 

[114].  

Segn. mancante, ma 

prosegue la serie il cui 

ultimo numero è 

d=X.1.39 

 C.11.5.7-14 

52 Ponzilacqua P., l‟Arte di 

liberare le risaje dal 

Giavone, [S.l. : s.n.], 1796 

B= XVI.5.19 

Vedi Catalogo Savi n. 

[115] 

 

 CC.17.3.1 (3) 

53 Raccolta di Memorie. 

Venezia, Perlini, 1789-1795 

(15 volumi) 

 

d= X.1.22-36 

Vedi Catalogo Savi n. 

[117] 

 Y.3.3.29 (1-15) 

54 Ratti G., Trattato della 

seminazione de' campi, 

Venezia, Novelli, 1765  

 

B=XVI.2.25 

Vedi Catalogo Savi n. 

[120] 

 Y.1.5.13 

55 Re F., Al signor Giulio 

Montanari, Parma, 

Carmignani, 1795 

 

d=X.2.54 

Vedi Catalogo Savi n. 

[123] Segn. mancante  

per omissione di Savi. 

Coll. mancante del cat. Savi 

per sua omissione. 

CC.17.2.2 (35) 

56 Recueil de mémoires 

concernant l'oeconomie 

rurale, Zurigo, Heidegguer 

& c., 1760-1761 (28 volumi) 

 

Solo sul v. 12: 

B=XVI 

Vedi Catalogo Savi n. 

[102] 

Sul dorso di ogni vol.: 

Berna+anno  

Y.3.3.1-28 

57 Ronconi I., Dizionario di 

agricoltura, Venezia, 1783 

(4 volumi). 

 

d= X.2.11-14 

Vedi Catalogo Savi n. 

[126] 

Sul dorso: Ronc: Dizion. 

Tomo I A-B; Tomo II C-F; 

Tomo III G-P; Tomo IV Q-Z 

Y.1.1.10-13 

58 Rozier J.B., Cours complet 

d'agriculture, Paris, Rue et 

hotel Sepente, 1781-1789 (8 

volumi) 

 

Solo sul v. 1: B=XVI.4.6 

Vedi Catalogo Savi n. 

[127] 

Sul controp. del v. 1 e 2: 

Accademia Agraria di 

Vicenza   

Y.1.2.1-8 

59 Salvini G., Istruzione al suo 

fattore di campagna, 

Venezia, Bassaglia, 1785 

d=XV.1 

Vedi Catalogo Savi n. 

[129] 

 Y.1.3.8 
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60 Schirach A. G., Storia 

naturale della regina delle 

api, Brescia, Rizzardi, 1774 

 

 Sul dorso: Schirach Storia 

delle Api  

Y.4.2.5 

61 Scottoni G.F., Dissertazione 

sopra il quesito, Mantova, 

erede Pazzoni, 1781 

 

B=XVI.4.2 

Fa parte del volume 

fattizio indicizzato sotto 

Miscellanea di  

dissertazioni e sotto 

Landi. 

Sul dorso: Landi modo di 

migliorare i vini  

Y.5.2.14 (2) 

62 Tarello C., Ricordo 

d‟agricoltura, Bergamo, 

Santini, 1756 

 

B=XVI.4.21 

Vedi Catalogo Savi n. 

[148] 

 Y.1.9.1 

63 Tedaldi G., Discorso 

dell'agricoltura, Firenze, 

Allegrini, 1776 

 

d=X.1.8 

Vedi Catalogo Savi n. 

[150] 

 Y.1.7.3 

64 Tommaselli G., Della 

Cerografia, Verona, eredi 

Moroni, 1785 

 

d= X.1.6 

Vedi Catalogo Savi n. 

[154] 

 G.14.7.7 

65 Tommaselli, Giuseppe, 

Dialoghi tre sopra l‟arte di 

fare il Nitro, Verona, eredi 

Moroni, 1792 

 

d= X.2.30 

Vedi Catalogo Savi n. 

[153] 

 CC.15.7.3 (5) 

66 Trinci C., L‟agricoltore 

sperimentato, Venezia, 

Gatti, 1783 (2 volumi) 

 

d=X.2.52-53 

Vedi Catalogo Savi n. 

[161] 

 Y.1.4.18-19 

67 Vettori P., Trattato degli 

ulivi, Firenze, Stecchi, 1762 

 

B=XVI.4.20 

Vedi Catalogo Savi n. 

[167] 

 Y.5.4.18 

68 Wildman D., Guida perfetta 

per governare le api, Milano, 

Galeazzi, 1775 

 

d=X.2.31 

Vedi Catalogo Savi n. 

[169] 

 Y.4.2.11 

69 Wildman T., Trattato sopra 

la cura delle api, Torino, 

F.lli Reycends, 1771 

 

d=X.2.33 

Vedi Catalogo Savi n. 

[168] 

 Y.4.2.10 

70  Zanon A., Dell‟Agricoltura, 

Udine, Gallicci, volumi 5-7 

 

 

d=X.2.24-26 

Vedi Catalogo Savi n. 

[172] Solo i volumi 5-7 

 Y.1.4.8-10 

 

Oltre al gruppo degli esemplari “certi”, è stata operata una seconda suddivisione degli esemplari 

recuperati. La metodologia adottata è la seguente: in presenza di volumi che non evidenziano né 

tracce riconducibili ad altri possessori, né tracce ascrivibili al fondo librario dell‟Accademia agraria, 

né altre segnature di Savi non corrispondenti alle serie di collocazione utilizzate per la biblioteca 
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dell‟Accademia, vengono considerati “probabili” tali esemplari: è probabile la loro appartenenza di 

origine all‟Accademia di Agricoltura. 

Fra i volumi “probabili” rientra la maggior parte delle edizioni attualmente collocate nella sezione 

“CC”. Se partiamo infatti dalla fondata ipotesi che gli originari volumi miscellanei della biblioteca 

dell‟Accademia agraria siano stati sciolti e ricollocati, le corrispondenti edizioni, ordinate da Savi 

nelle Miscellanee A-G, si rinvengono prevalentemente nella immensa sezione “CC”. La maggior 

parte degli opuscoli, essendo privi di brossura, presenta solo segnature relativamente recenti, scritte 

a matita e contrassegnate come «Misc.». Di 64 edizioni ritrovate nella sezione “CC”, escludendo le 

9 considerate “certe”, le 55 rimanenti sono tutte edizioni appartenute, molto probabilmente, alla 

biblioteca dell‟Accademia di Agricoltura di Vicenza, perché, pur non presentando tracce evidenti 

che le riconducano alla stessa, mostrano tuttavia una particolarità in comune: le stesse identiche 

tracce di legatura con nervi in pelle allumata, di colore marrone scuro. 

Si è visto nel capitolo precedente che le edizioni recuperate nel Fondo Gonzati sono 

complessivamente 26, di cui 5 considerate “certe”, altre 5 ritenute non riconducibili alla Libreria 

dell‟Accademia perché evidenziano o ex libris del legato Gonzati o tracce riconducibili ad altri 

possessori. Le rimanenti 16, pur non presentando tracce di appartenenza all‟Accademia di 

Agricoltura, ma neppure elementi riconducibili ad altri possessori, sono state, invece, considerate 

“probabili”. E‟ probabile, in effetti, anche se non dimostrabile, che le 16 edizioni individuate nel 

Fondo Gonzati
1
 provengano dal fondo librario dell‟Accademia agraria.  

Rimangono ora da considerare gli esemplari reperiti nelle altre stanze. Il metodo e il procedimento 

sono i medesimi. Vengono considerati “probabili” 4 esemplari della stanza “A”
2
, un solo esemplare 

delle stanze “B”
3
, “O”

4
 e “P”

5
, 3 esemplari della stanza “X”

6
 e 10 esemplari della stanza “Y”

7
. Fra i 

probabili della stanza “Y”, tuttavia, l‟esemplare relativo all‟opera Rifiorimento della Sardegna 

proposto nel miglioramento di sua agricoltura … di Francesco Gemelli, in due volumi, presenta sul 

recto della carta di guardia di entrambi la seguente nota di possesso «Girolamo Porto Godi 

Pigafetta»
8
, socio ordinario dell‟Accademia agraria. Ciò ha portato, in un primo momento, a 

considerare “certa” l‟opera, ipotizzando un eventuale dono da parte dello stesso Porto Godi 

Pigafetta all‟Accademia di cui era membro. In un secondo momento, però, dalle carte di archivio 

                                                           
1
 Cfr. le edizioni del “Catalogo della Libreria dell‟Accademia di agricoltura oggi in Biblioteca Civica Bertoliana” ai nn.   

  36, 70, 72, 74, 75, 107, 113, 114, 132, 141, 148, 149, 152, 153, 154, 156.  
2
 Ibid., ai nn. 21, 97, 108, 138. 

3
 Ibid., al n. 51. 

4
 Ibid., al n. 44. 

5
 Ibid., al n. 144. 

6
 Ibid., ai nn. 17, 122, 131. 

7
 Ibid., ai nn. 19, 31, 35, 56, 57, 69, 89, 101, 127, 155.  

8
 Cfr. l‟esemplare presente  in Biblioteca Civica Bertoliana, Coll. Y.1.6.10-11.       
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emerge una annotazione: Antonio Turra dà conto della spesa di «£. 12»
9
 per l‟opera «Gemelli 

Rifiorim.
o
 della Sardegna». Questo comporta il riconsiderare l‟opera non più fra quelle “certe”: 

sembra inverosimile, infatti, che il conte Girolamo Porto Godi Pigafetta abbia venduto anziché 

donato un suo libro all‟Accademia agraria. Poiché, tuttavia, non si vuole escludere l‟opera in 

maniera categorica, nell‟impossibilità di dimostrare il reale svolgimento dei fatti, si è optato per 

inserirla fra le opere probabilmente appartenute alla biblioteca dell‟Accademia. 

E‟ necessario fare un‟ultima precisazione relativamente all‟esemplare dell‟opera di Jean Elie 

Bertrand, Elementi di agricoltura, tradotta e stampata in 2000 copie, a spese dell‟Accademia e 

distribuita ai fattori di campagna e ai parroci. 

Di quest‟opera sono stati rinvenuti 3 esemplari, di cui uno facente parte della Raccolta Nievo, 

certamente da escludere, uno del Fondo Gonzati, con ex libris Gonzati, e un ultimo collocato in una 

sezione particolare della Biblioteca Bertoliana chiamata “Vecchi Fondi”, in cui sono conservate 

opere un tempo considerate “doppie”
10

. L‟esemplare presenta un cartiglio di possesso, di mano di 

Antonio Turra, che riporta la scritta «La Pubb. Accad.a di Agricoltura di Vicenza in dono a D: 

Girolamo dr. Festari Membro onorario della medesima»
11

. Non è possibile stabilire se 

quell‟esemplare sia mai arrivato nelle mani del socio onorario Girolamo Festari, medico e geologo 

di Valdagno, cui è dedicato, o se in realtà sia rimasto nella biblioteca dell‟Accademia. Per questo 

motivo, essendo comunque riconducibile alla stessa, si può considerare fra gli esemplari 

“probabili”. 

Le opere recuperate in Biblioteca Civica Bertoliana e riconducibili al fondo librario appartenuto 

all‟Accademia di Agricoltura di Vicenza sono complessivamente 162, di cui 70 “certe” e 92 ritenute 

“probabili”. 

Su 185 edizioni, numero di partenza delle edizioni da recuperare, risultante dalla somma delle 

edizioni registrate nel catalogo Turra con quelle del catalogo Savi, 162 sono riconducibili 

all‟Accademia agraria. Le rimanenti 23, invece, risultano disperse. 

Tuttavia, in considerazione del fatto che i cataloghi cartacei sono lacunosi e non di rado imprecisi 

per quanto riguarda l‟indicizzazione dei documenti, le 23 edizioni considerate disperse potrebbero 

anche non essere tali. Pertanto non si può escludere a priori che, con il riversamento in SBN di tutto 

il patrimonio bibliografico della Biblioteca Bertoliana, qualcuna di queste possa riapparire.  

Relativamente alle 23 edizioni considerate “disperse”, inoltre, è necessario precisare quanto segue: 

di 14 non c‟è assolutamente traccia; le rimanenti 9 figurano invece in Biblioteca Bertoliana, 

qualcuna anche in più esemplari, ma nessuno riconducibile all‟Accademia. Quest‟ultima 

                                                           
9
 BCB, Archivio dell‟Accademia di agricoltura di Vicenza, Carte e corrispondenza varia, b. 1. 

10
 BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA, 300 anni di Bertoliana…, op. cit., vol, 2, p. 30. 

11
 Cfr. l‟esemplare presente  in Biblioteca Civica Bertoliana, Coll. VF.b.XVIII.67. 
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osservazione ci porta ad ipotizzare che, proprio per il fatto di possedere più esemplari relativi alla 

stessa edizione, la Biblioteca Bertoliana abbia potuto nel tempo scambiarne qualcuno, pratica, 

questa, seguita frequentemente nel passato.  

Qui di seguito vengono elencate le 23 opere di cui si è persa ogni traccia, in modo da fornire, 

comunque, una esauriente documentazione anche di ciò che oggi è andato perso e che magari, un 

domani, potrebbe essere recuperato. 

1.  Accademia dei Riposti di Cologna 

Istruzione alli coltivatori della canapa nazionale pubblicata d'ordine dell'Accademia dei Riposti 

di Cologna … 

In Padova : [Marc'Antonio Manfrè], 1785. - XII, LI, [1] p. ; 8° 

 Nessun esemplare recuperato 

 Catalogo Turra: n. [90] 

 Catalogo Savi: n. [88]  

 

2.  Alamanni, Luigi 

La coltivazione e Gli epigrammi …, e Le api di Giovanni Rucellai, gentiluomini fiorentini; colle 

annotazioni del signor dottor Giuseppe Bianchini da Prato sopra La coltivazione; e di Roberto 

Titi sopra Le api, con la vita dell'Alamanni scritta dal signor conte Giammaria Mazzuchelli 

bresciano accademico della Crusca, e con una dotta lettera del sig. Giovanni Checozzi 

vicentino.  

In Venezia : nella stamperia Remondini, 1756. - 96, [2], 280 [i.e. 278] p., [1] c. di tav. : ritr. 

calcogr. ; 8º 
 

 3 esemplari recuperati di cui nessuno appartenuto all’Accademia agraria   

 Catalogo Turra: n. [3] 

 Catalogo Savi: n. [3]  

 

3.  Bonsi, Francesco  
Istruzione veterinaria pe' maniscalchi e coloni sulla epidemia contagiosa de' buoi …  

Vicenza : Tipografia Bartolommeo Paroni, 1795. - LV, [1] p. ; 8° 

 1 esemplare recuperato non appartenuto all’Accademia agraria 

 Catalogo Turra: n. [30] 

 Catalogo Savi: n. [29]  

 

4.  Brunel  
Sur le commerce en géneral  et sur celui de la Chine en particulier … [edizione non identificata] 

 Nessun esemplare recuperato 

 Catalogo Turra: n. [32] 

 Catalogo Savi: n. [32] 

 

5.  Cauda, Giovanni Antonio 
Delle principali cause dei mali, che ritardano l'agricoltura, e de' rimedj, ed ajuti per farla 

fiorire, con l'istoria d'una dissertazione sul miglior metodo di coltivar il mais, o sorgoturco, 

spedita alla società agraria di Vicenza nell'agosto dell'anno 1786. Del sig. G. B. P. 

Venezia : presso Domenico Fracasso, 1788. -  CVII, [5] p. ; 8° 

 Nessun esemplare recuperato  
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 Catalogo Turra: n. [48] 

 Catalogo Savi: n. [116] 

 

6.  Estratto  del  libro intitolato Traité  de  l'exploitation  des   mines   traduit  de  l'allemand  par m.  

Monnet, à Paris 1773. Per quanto spezialmente appartiene alla pratica estrazione dei carboni 

fossili. Dialoghi tra scolaro, e maestro.  

Venezia : appresso Antonio Zatta, e figli, 1784. - XXXI, [1], CLVII, [3] p., 19 carte di tav. 

ripieg. : ill. ; 8º 

 1 esemplare recuperato non appartenuto all’Accademia agraria 

 Catalogo Turra: n. [59] 

 Catalogo Savi: n. [54]  

 

7.  Galizzi, Benedetto  
Intorno la preservazione de' buoi dalla pestilenza avvisamento … 

In Vicenza : nella stamperia Turra. - 53, [1] p., 8° 

 1 esemplare recuperato non appartenuto all’Accademia agraria 

 Catalogo Turra: n. [68] 

 Catalogo Savi: n. [62] 

 

8.  Hirzel, Hans Kaspar  

Il Socrate rustico, o descrizione della condotta economica, e morale d'un contadino filosofo. 

Tradotto dal tedesco ... e dal francese in italiano dall'abate Gio. Battista Carli ...  

In Vicenza : per Giovanni Rossi, a spese di Domenico Bardella librajo, 1793. - 2 volumi : ill. ; 8° 

 2 esemplari recuperati di cui nessuno appartenuto all’Accademia agraria 

 Catalogo Turra: n. [87] 

 Catalogo Savi: n. [82]  

 

9.  Istruzione pratica sopra la nebbia delle piante ad uso specialmente  dei  lavoratori  data  in luce  

dalla pubblica Accademia agraria degli aspiranti di Conegliano ed estratta dalla memoria 

coronata del padre Giambattista da S. Martino cappuccino sopra lo stesso argomento. 

In Ceneda. - XIV p. ; 8° 

 Nessun esemplare recuperato 

 Catalogo Turra: n. [95] 

 Catalogo Savi: n. [87] 

 

10.  Lamarck, Jean Baptiste Pierre Antoine : de Monet de  
Analisi dei vegetabili per arrivare alla conoscenza de'generi e delle specie.   

In Verona : presso Dionisio Ramanzini, 1794. - 2 volumi : 8° 
 

 1 esemplare recuperato non appartenuto alla Libreria dell’Accademia   

 Catalogo Turra: n. [7] 

 Catalogo Savi: n. [7]  

 

11.  Lunario per i contadini della Toscana, ovvero istruzione d'agricoltura pratica. 

1(1774)-  

Firenze : stamp. G. Allegrini, 1774-   . -   volumi ; 16° 

 Nessun esemplare recuperato 
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 Catalogo Turra: n. [101] 

 Catalogo Savi: n. [95] 

 

12.  Lunario per i contadini ovvero istruzioni d'agricoltura per l'anno … 

In Vicenza : nella stamperia Turra. -  volumi ; 12 cm 

 1 esemplare recuperato non appartenuto alla Libreria dell’Accademia 

 Catalogo Turra: n. [100] 

 Catalogo Savi: n. [94] 

 

13.  Mitterpacher, Ludwig  
Elementi d'agricoltura ... Tradotti in italiano, e corredati di note relative all'agricoltura 

milanese.   

Milano : nell'Imperial Monistero di S. Ambrogio Maggiore, 1784. - 2 volumi : ill. ; 8º 

 Nessun esemplare recuperato  

 Catalogo Turra: n. [112] 

 Catalogo Savi: n. [104] 

 

14.  Modo  di  seminare,  raccogliere,  e   usare  la   ventolana   giusta  le  sperienze  delle   Primarie   

Accademie d'Agricoltura e principalmente di quella degli Aspiranti di Conegliano, Per ordine 

della medesima pubblicato al universal notizia coll'implorata Approvazione dell'Eccell. 

Magistrato de' Provveditori sopra i Beni inculti, e Deputati all'Agricoltura. 

[prima del 1783]. - VII, [1] p. ; 8
o
 

 Nessun esemplare recuperato 

 Catalogo Turra: n. [113] 

 Catalogo Savi: n. [105] 

 

15.  Redi, Francesco  
Il Bacco in Toscana … e li cento brindisi di Minto accademico filopono con l'aggiunta in questa 

seconda impressione di altri cinquanta …  

(In Bologna : nella stamp. di Gaspare de' Franceschi alla colomba, 1748). - 216, [2] p., [1] carte 

di tav. : antip. calcogr. ; 8° 

 Nessun esemplare recuperato  

 Catalogo Turra: n. [133] 

 

16.  Ripori, Spaleto  
Il diario dell'agricoltura nel quale brevemente si discorre il modo, che deve tenere il buon 

agricoltore in villa per ben coltivare, e seminare ogni possessione, e seminar le ortaglie di mese 

in mese, far li calmi, & altro. Con quello, che anco appartiene fare alle donne ... 

In Bassano : per Gio. Antonio Remondinj. - 45, [3] p. ; 12° 

 Nessun esemplare recuperato 

 Catalogo Turra: n. [49] 

 Catalogo Savi: n. [124] 

 

17.  Scriptores rei rusticae veteres Latini ex recensione Jo. Matthiae Gesneri cum notis selectioribus.   

     Venetiis : apud Thomam Bettinelli, 1783-1784. - 5 volumi ; 8° 

 1 esemplare recuperato non appartenuto all’Accademia agraria 

 .Catalogo Turra: n. [152] 

 Catalogo Savi: n. [138] 
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18.  Tanara, Vincenzo  
L'economia del cittadino in villa… divisa in sette libri. Coll'aggiunta delle qualità del cacciatore 

del medesimo autore. 

Edizione undecima.  

In Venezia : presso Giuseppe Bortoli, 1745. - VIII, 524 p. ; 8° 

 Nessun esemplare recuperato 

 Catalogo Turra: n. [159] 

 Catalogo Savi: n. [145] 

 

19.  Tommaselli, Giuseppe  
Risposta alle osservazioni del Padre Ermenegildo Pini, sulla nuova teoria e nomenclatura 

chimica come inammissibile in mineralogia. 

Verona : eredi Moroni, 1793. - [4], 36 p. ; 8° 

 Nessun esemplare recuperato 

 Catalogo Turra: n. [167] 

 Catalogo Savi: n. [155] 

 

20.  Trecco, Giovanni Battista 
Coltivazione e governo del lino marzuolo con dodici tavole in rame.  

Vicenza : a spese di Domenico Bardella librajo sul corso, 1792. - [2], VIII, 80 p., 12 carte di tav. 

: ill. calcogr. ; 4° 

 1 esemplare recuperato non appartenuto all’Accademia agraria 

 Catalogo Turra: n. [170] 

 Catalogo Savi: n. [160] 

 

21.  Trinci, Cosimo  
L' agricoltore sperimentato, ovvero regole generali sopra l'agricoltura, coltivazione delle viti, e 

d'alberi d'ogni sorta, principalmente degli ulivi, gelsi ec. seminazion de' terreni, e fattura di vini, 

all'uso di varie provincie, con un trattato sopra i bachi da seta, ed un altro sopra l'api … 

S'aggiunge quanto hanno scritto M. Bidet sopra le viti; fr. Agostino Mandirola, riguardo a' 

giardini, e Zaccaria Betti nel suo trattato sopra la ruca de' meli … 

In Venezia : presso Giovanni Gatti, 1772. - XVI, 526, [2] p., [6] carte di tav. : ill. ; 8° 

 Nessun esemplare recuperato 

 Catalogo Turra: n. [171] 

 Catalogo Savi: n. [162] 

 

22.  Venezia <Repubblica>  
Regole stabilite dagl'illustriss., ed eccell. signori Proveditori sopra li Beni inculti e Deputati 

all'agricoltura per la pubblica scuola veterinaria, o sia della medicina degli animali, instituita 

dall'eccellentissimo senato col sovrano decreto del di' 9. settembre 1773, e con altri susseguenti, 

nella città di Padova; approvate dall'eccellentissimo senato con decreto 11. giugno 1774.  

[Venezia] : per li figliuoli del qu. Z. Antonio Pinelli stampatori ducali, 1774. - XIV, [2] p. ; 4° 

 Nessun esemplare recuperato 

 Catalogo Turra: n. [135] 

 Catalogo Savi: n. [122] 
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23.  Venezia <Repubblica>   
Tariffa generale mercanzia stabilita dagl'illustrissimi ed eccellentissimi signori deputati alla 

regolazione delle tariffe mercantili di Venezia e della Terra Ferma approvata dall'eccellentiss. 

Senato con decreto 20. decembre 1794.  

[Venezia] : per li figliuoli del qu. Z. Antonio Pinelli stampatori ducali, 1794. - 72 p. ; 8° 

 Nessun esemplare recuperato 

 Catalogo Savi: n. [149] 
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IV.3. Catalogo della biblioteca dell‟Accademia di Agricoltura di Vicenza oggi in Biblioteca 

Bertoliana 

Il seguente catalogo è stato redatto riportando da SBN le registrazioni bibliografiche relative alle 

162 edizioni del fondo librario dell‟Accademia di Agricoltura di Vicenza recuperate in Biblioteca 

Civica Bertoliana.  

Oltre all‟intestazione principale, viene data un‟esaustiva descrizione bibliografica osservando le 

regole di catalogazione in uso nelle biblioteche italiane. 

Vengono inoltre indicati l‟attuale collocazione dell‟esemplare in Biblioteca e il numero di 

riferimento delle edizioni registrate nei Cataloghi Turra e Savi, le cui trascrizioni sono prodotte in 

appendice.   

 

1. Accademia degli Aspiranti <Conegliano>  
Istruzione pratica sopra la buona coltura del formento data in luce dalla Pubblica Accademia 

degli Aspiranti ad uso specialmente del territorio della stessa città. 

[Conegliano, 1784]. - 15, [2] p. ; 8
o 

 Collocazione attuale: CC.17.2.3 (19) 

 Catalogo Turra: n. [92] 

 Catalogo Savi: n. [89] 

 

2.   Alberti, Jacopo  
Dell'epidemica mortalità de' gelsi e della cura, e coltivazione loro trattato 

In Salò : presso Bartolommeo Righetti, 1773. - XIX, [1], CXCI, [1] p. ; 4° 

 Collocazione attuale: Y.4.5.1 

 Catalogo Turra: n. [4] 

 Catalogo Savi: n. [4] 

 

3.   Amalteo, Ascanio   
Modo di promuovere l'aumento, ed il miglioramento della specie bovina nella provincia 

trevigiana proposta all'Accademia di Treviso  … 

[Treviso : 1794?]. - 6, [2] p. ; 4
o
 

 Collocazione attuale: CC.17.3.2 (20) 

 Catalogo Turra: n. [6] 

 Catalogo Savi: n. [5] 

 

4.   Amalteo, Ascanio  
Memoria intorno agli animali bovini del nobile signor Ascanio Amalteo, socio di varie illustri 

Accademie, letta nella pubblica sessione di quella di Agricoltura di Treviso tenuta il dì 25 

agosto 1790. 

[Treviso, 1790]. - 24 p. ; 8
o
 

 

 Collocazione attuale: CC.17.2.3 (13) 

 Catalogo Turra: n. [5] 

 Catalogo Savi: n. [6] 
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5.   Amoretti, Carlo  
Educazione delle api per la Lombardia 

In Milano : da Giuseppe Galeazzi regio stampatore, 1788. - 64 p., 2 carte di tav. : ill. ; 8° 

 Collocazione attuale: CC.17.1.3. (25) 

 Catalogo Turra: n. [55] 

 Catalogo Savi: n. [50] 

 

6.    Angeli, Luigi   
Memoria sulla coltivazione del riso introdotta dal cavalier Morelli in vicinanza di Conselice 

Imola : per Gio. Dal Monte stamp. vescov. e pubblico, 1790. - 36 p. ; 4° 

 Collocazione attuale: CC.17.3.2 (28) 

 Catalogo Turra: n. [8] 

 Catalogo Savi: n. [8] 

 

7.   Antonio Maria : da Albogasio  
Il semplice ortolano in villa, e l’accurato giardiniere in città: cioè regole pratiche ... avvisi per 

la economia, cura de' mori, e bigatti, ed il trattato del tabacco … Accresciuta in questa ultima 

impressione di vari bellissimi segreti ...  

Milano : Appresso Giacomo Agnelli, 1768. - 220 p. ; 12°  

 Collocazione attuale: Y.6.1.6 

 Catalogo Turra: n. [2] 

 Catalogo Savi: n. [2] 

 

8.   Archetti, Giannandrea   
  Regole per una filanda di seta che deve osservare un buon direttore ...   

Bergamo : da V. Antoine, 1784. - 52 p. ; 8
o 
 

 Collocazione attuale: CC.15.7.3 (7) 

 Catalogo Turra: n. [9] 

 Catalogo Savi: n. [9] 

 

9.   Arduino, Luigi  
 Memoria botanico-georgica sopra la coltura e gli usi economici dell'avena altissima ... 

 [Venezia, 1788]. - XIV [i.e. 12] p. ; 8
o 

 Collocazione attuale: CC.17.2.2 (20) 

 Catalogo Turra: n. [10] 

 Catalogo Savi: n. [10] 

 

10. Arduino, Pietro  
Memoria sopra la coltura dell'erba pimpinella per uso di foraggio, e di pascolo de' bestiami 

[Padova, 1772?]. - 14, [2] p., [1] carta di tav. ripieg. : ill. ; 4° 

 Collocazione attuale: CC.17.3.2 (24) 

 Catalogo Turra: n. [11] 

 Catalogo Savi: n. [11] 
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11.  Avogadro Casanova, Giuseppe  
Lettera critica sopra gli Avvisi rustici stampati in Vercelli nel 1786 nella stamperia Panialis 

(Torino : nella stamperia Fontana nel palazzo di città, si vendono dalli sig. libraj Gaetano 

Balbino, fratelli Reycends, Bernardino Tonso, 1786). - 57, [3] p. ; 4° 

 Collocazione attuale: CC.17.3.2 (13) 

 Catalogo Turra: n. [97] 

 Catalogo Savi: n. [12] 

 

12.   Barbaro, Marco  
Lettera di Marco Barbaro del fu nobil uomo Bernardo pat. ven. al sig. Massimo Moreschini, in 

risposta ad alcuni articoli estratti dalle sue riflessioni sopra il metodo di fermentare … 

[1786?]. – 35, [1] p. ; 8°  

 Collocazione attuale: CC.17.2.3 (20) 

 Catalogo Turra: n. [12] 

 Catalogo Savi: n. [118] 

 

13.  Barbaro, Marco 
Vera, e distinta relazione di una deforme bestia recentemente ritrovata ne' torchj di Giuseppe 

Pagani in Firenze ossia Raccolta di alcuni scritti riguardanti la fermentazione de' grani … 

1786. - 68, [2] p. ; 8° 

  Collocazione attuale: CC.15.8.5 (33) 

  Catalogo Turra: n. [13] 

  Catalogo Savi: n. [13] 

 

14.  Baron, Domenico  
 Mezzi  sicuri  di  accrescere nelle proprie terre i grani ed i bovini : memoria presentata nel mese   

 di dicembre 1790 alla pubblica accademia agraria degli aspiranti di Conegliano …  

[Mosnigo, 1790?]. - 24 p. ; 8
o
 

 Collocazione attuale: CC.17.2.2 (28) 

 Catalogo Turra: n. [14] 

 Catalogo Savi: n. [14] 

 

15.  Baronio, Giuseppe  
Istruzione … intorno al modo di conciliare in grande colla maggiore economia possibile la   

macerazione del lino e della canapa 

[dopo il 1786] - 21, [1] p. ; 8º 

 Collocazione attuale: CC.17.1.3 (8) 

 Catalogo Turra: n. [16] 

 Catalogo Savi: n. [15] 

 

16.  Baronio, Giuseppe 
 Saggio … sulla corrente epidemia delle pollastre  

(In Milano : nella stamperia di Giuseppe Marelli, 1789). - XXVIII p. ; 8
o 

 Collocazione attuale: CC.9.1.2 (2) 

 Catalogo Turra: n. [15] 

 Catalogo Savi: n. [16] 
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17.  Belli, Niccolò  
Dissertazioni due sopra i ripari de' torrenti premiate dalla società d'agricoltura d'Udine 

nell'anno 1774. addì 9 Settembre. La prima del signor Niccolò de Belli nobile di Capodistria. 

La seconda del padre d. Mario Cortenovis Barnabita …  

Udine, 1775 (Udine : per li fratelli Gallici alla Fontana, 1775). - VI, 85, [5] p., [2] carte di tav.    

calcogr. : ill. ; 8º 
 

 Collocazione attuale: X.11.2.52 

 Catalogo Turra: n. [136] 

 

18.   Belloni, Antonio 
 Memoria idrometrica sopra il fiume Arno ...  

Edizione seconda ricorretta dall'autore, ed accresciuta d'illustrazioni. 

In Venezia : nella stamperia di Modesto Fenzo, 1778. - VIII, 54, [2] p., [1] carta di tav. : ill. ; 4°  

 Collocazione attuale: X.11.3.1 

 Catalogo Turra: n. [17] 

 Catalogo Savi: n. [17] 

 

19.  Beltrame Giovanni Battista 

Ristretto della Dottrina agraria … coronata dalla pubblica Accademia di agricoltura pratica 

di Udine dato in luce dal sig. dottor d. Antonio Tonati ... ad uso delle pubbliche scuole della 

sua parrocchia.  

Seconda edizione riveduta, e corretta  

In Vicenza : nella stamperia Giusto, 1790. - 144 p. ; 12° 

 Collocazione attuale: Y.1.4.40 

 Catalogo Turra: n. [18] 

 Catalogo Savi: n. [18] 

 

20.  Benetti, Santo  
L'accorto fattor di villa, … con la descrizione delle varie parti dell'agricoltura secondo le varie 

stagioni dell'anno, ed un'appendice concernente la piantazione, e la coltura de' broli fruttiferi 

Edizione terza alla quale si aggiunge un trattato novissimo del governo degli animali bovini, e  

del modo di medicarli. Di Gio. Battista Trutta 

Venezia : appresso Antonio Foglierini, 1767. - xi, [1], 103, [1], 111, [1] p. ; 8° 

 Collocazione attuale: Y.1.4.2 

 Catalogo Turra: n. [19] 

 Catalogo Savi: n. [19] 

  

21.  Benini, Vincenzo  
Annotazioni sopra la coltivazione di Luigi Alamanni, in cui si contengono moltissimi 

avvertimenti utili e dilettevoli per gli studiosi dell'agricoltura. Aggiuntoci in fine il dodecimo 

libro del volgarizzamento fiorentino di Piero de' Crescenzi, nel quale si fa memoria di tutte le 

cose, che in ciascun mese son da fare in villa 

In Padova : nella Stamperia del Seminario, 1745. - [12], 179, [1] p. : ill. ; 8° 

 Collocazione attuale: A.6.10.9 

 Catalogo Turra: n. [20] 

 Catalogo Savi: n. [20] 
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22.  Bertrand, Elias  

Elémens d'agriculture fondés sur les faits et les raisonnemens a l'usage du peuple de la 

campagne qui ont remporté le prix de la Societé Economique de Berne en 1774 …  

A Berne : chez la Societé Typographique, 1775. - 168, [14] p. ; 8° 

 Collocazione attuale: Y.1.7.13 

 Catalogo Turra: n. [21] 

 Catalogo Savi: n. [21] 

 

23.  Bertrand, Elias  

Elementi di agricoltura fondati sui fatti e sui raziocinj ad uso delle persone di campagna. Che 

anno [!] riportato il premio dalla Società Economica di Berna nell'anno 1774 … - Vicenza : 

nella stamperia Turra, 1780. - XX, 192 p. ; 8° 

 Collocazione attuale: VF.b.XVIII.67 

 Catalogo Turra: n. [22] 

 Catalogo Savi: n. [22] 

 

24.  Betti, Zaccaria  
Della moltiplicazione de' buoi nel territorio veronese dissertazione del signor Zaccaria Betti 

approvata dalla pubblica Accademia di agricoltura 

Verona : nella stamperia Moroni, 1771. - 15, [1] p. ; 4° 

 Collocazione attuale: CC.17.1.5 (39) 

 Catalogo Turra: n. [24] 

 Catalogo Savi: n. [24] 

 

25.  Betti, Zaccaria  
 Nella solenne apertura della Pub. Accad. di Agricoltura Commercio ed Arti di Verona 

ragionamento del co. Zaccaria Betti secretario perpetuo recitato nel fine del felicissimo 

Reggimento di S. E. Francesco Donà Capitano, e vice Podestà … 

Verona : per gli Eredi di Marco Moroni, 1780. - 32 p. ; 4° 

 Collocazione attuale: CC.17.3.2 (21) 

 Catalogo Turra: n. [23] 

 Catalogo Savi: n. [23] 

 

26.  Bettoni, Carlo 
Progetto per preservare i gelsi dalla corrente epidemica mortalita', e per aumentarne l'entrata, 

riprodotto con nuove sperienze ed osservazioni ...  

In Venezia : appresso Benedetto Milocco in Merceria, 1778. - [2], VII-XVI, 102 p. ; 8º 

 Collocazione attuale: CC.17.1.3 (14) 

 Catalogo Turra: n. [25] 

 Catalogo Savi: n. [25] 

 

27.  Bettoni, Carlo  
La Pubblica Accademia di Agricoltura di Brescia propone la seguente ricerca. Quali sieno i 

mezzi più atti a render generale, e vantaggiosa allo Stato la pratica finora poco estesa ... di 

nutrire sì il grosso che il minuto bestiame con le foglie degli alberi, per poterlo aumentare 

considerabilmente nelle Venete provincie.  

(In Brescia : dalle stampe di Giambatista Bossini, 1778). - [2], VII, [3] p. ; 4° 

 Collocazione attuale: CC.17.1.6 (22) 



63 
 

 Catalogo Turra: n. [26] 

 

28.  Bevilacqua, Giovanni Battista 
Saggio … che ha riportato il premio sopra il quesito proposto dalla Società d'Aagricoltura 

pratica del Corpo dell'Accademia d'Udine per l'anno 1766. 

In Udine : a spese della Societa, 1769. - XL p. ; 8
o
  

 Collocazione attuale: CC.17.2.2 (25) 

 Catalogo Turra: n. [27] 

 Catalogo Savi: n. [26] 

 

29.  Boissier Sauvages, Augustin : de  
Della maniera di far nascere, e di nutrire i bachi da seta. Trattato … diviso in quattro parti.     

Con due trattati uno della coltivazione de' gelsi, l'altro sull'origine del mele. Tradotto dal 

francese.  

In Milano : appresso Giuseppe Galeazzi con licenza de' superiori e privilegio, 1765. - 4 volumi 

; 8º 

 Collocazione attuale: Y.4.5.39-42 

 Catalogo Turra: n. [146] 

 Catalogo Savi: n. [27] 

 

30.  Bonardo, Giovanni Maria 

Le ricchezze dell'agricoltura ... Nelle quali sotto breuità si dano [!] molti noui 

ammaestramenti, per accrescer le rendite de' campi, e insieme bellissimi secreti, si in materia 

di piantar, & inestare alberi, e viti, come di vini, & aceti, e come si fanno le colombaie col 

gouerno, e l'augumento di quelle, e medesimamente alcuni ricordi per chi tien fattori, gastaldi, 

lauoratori, cose per lo più non insegnate ancora d'alcun scrittore di quest'arte antico, o 

moderno ...  

Nouamente ristampate. - In Treuigi : appresso Girolemo Righettini, 1640. - [2], 74, [4] carte di 

tav. : ill. ; 8° 

 Collocazione attuale: Y.1.3.40 

 Catalogo Turra: n. [28] 

 Catalogo Savi: n. [28] 

 

31.  Bongiovanni, Zenone 
Trattato storico-critico intorno al male epidemico contagioso de' buoi dell'anno 1784 ...  

Verona : nella stamperia degli eredi Moroni, 1784. - 184 p., [1] carta di tab. ; 4° 

 Collocazione attuale: Y.4.1.18 

 Catalogo Turra: n. [29] 

 

32.  Bourgelat, Claude 
Opere veterinarie …  

In Belluno : per Simone Tissi, 1776-1779. - 8 volumi ; 8° 

 Collocazione attuale: Y.4.4.7-14 

 Catalogo Turra: n. [31] 

 Catalogo Savi: n. [30] 

 

33.  Boutrolle, J. G. 

Il perfetto boaro o sia istruzione concernente la cognizione  de' buoi,  delle vacche,  della loro 

età, delle malattie e sintomi, con i quali rimedj i più sperimentati, atti a guarirgli. Si 
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aggiungono due piccioli trattati de' mali de' montoni, e de' porci, ed inoltre varj rimedj per i 

cavalli, pure sperimentati, e non per anche comparsi alla luce; il tutto con la maggior 

ristrettezza possibile ... Il tutto tradotto fedelmente dell'idioma francese nell'italiano sopra 

l'edizione di Roano del 1766. Dal co. Ignazio Ronconi ...  

Quarta edizione. - In Venezia : presso Giuseppe Locatelli, 1786. - 112 p., [1] carta di tav. : 

antip. calcogr. ; 8° 

 Collocazione attuale: Y.4.2.14 

 Catalogo Turra: n. [86] 

 Catalogo Savi: n. [31] 

 

34.  Bruni, Girolamo 
Osservazioni pratiche intorno al metodo di nutrire i bachi da seta indirizzate alla industriosa   

gioventu' applicata al maggior incremento di sì nobil e vantaggioso …  

In Venezia ; presso Gaspare Storti, 1776. - XII, 104 p. ; 8º 

 Collocazione attuale: Y.5.5.44 

 Catalogo Turra: n. [33] 

 Catalogo Savi: n. [33] 

 

35.  Buchoz, Pierre-Joseph 
Histoire des insectes nuisibles a l'homme,  aux  bestiaux, a l'agriculture  et au  jardinage; avec 

les moyens qu'on peut employer pour les détruire, ou s'en garantir, ou remedier aux maux 

qu'ils ont pu occasionner.  

 A Paris : chez Laporte, libraire, rue des Noyers, 1781. - 342, [3] p. ; 12° 

 Collocazione attuale: Y.1.7.40 

 Catalogo Turra: n. [84] 

 Catalogo Savi: n. [83] 

 

36.  Canati, Valeriano  
Il roccolo ditirambo di Aureliano Acanti Acc. Olimpico vicentino. 

In Venezia : nella stamperia Pezzana, 1754. - xxiv, 67, [1] p., [1] carta di tav. ripieg. : ill. ; 4º 
 

 Collocazione attuale: GONZ.9.10.18 

 Catalogo Turra: n. [1] 

 Catalogo Savi: n. [1] 

 

37.  Canciani, Gottardo  
Memoria … che ha riportato il premio dalla Societa' d'agricoltura di Udine. Rispondendo al 

problema proposto l'anno 1770. Per cui si vogliono determinati i più essenziali difetti 

dell'agricoltura friulana … 

Udine,  1773 (Udine :   per   li  fratelli   Gallici,    stampatori   della   Societa' d'agricoltura 

pratica, 1773). - 348 p. ; 8° 

 Collocazione attuale: Y.1.4.16 

 Catalogo Turra: n. [34] 

 Catalogo Savi: n. [34] 

 

 

 

38.  Cantuni, Carlo Antonio  
Istruzioni pratiche intorno all'agricoltura e tenuta di bigatti. Operetta divisa in due parti: nella 

prima si tratta delle colture, seminazioni de' campi, del far prati, piantar boschi, piantar ed 
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allevar le viti, piantar e rifar gelsi, con altre operazioni di campagna: nella seconda si 

assegnano le regole pratiche di far nascere, nudrire e custodire i bigatti in tutte le loro mute 

fino alla raccolta delle galette ...  

Bergamo : presso Vincenzo Antoine, 1778. - [8], VII, [1], 184 p. ; 8° 

 Collocazione attuale: Y.1.7.7 

 Catalogo Turra: n. [35] 

 Catalogo Savi: n. [35] 

 

39.  Cara De Canonico, Giuseppe Gaetano 
Dizionario del filugello, o sia Baco da seta, che contiene  le regole pratiche per la  buona   

educazione di esso, secondo le più recenti scoperte: con molte altre curiose notizie spettanti 

alla storia naturale di quest'insetto  

Vicenza : nella Stamperia Turra, [1784]. - VIII, 80 p. ; 8° 

 Collocazione attuale: GONZ.20.6.20 

 Catalogo Turra: n. [50] 

 Catalogo Savi: n. [47] 

 

40.  Caronelli, Pietro  

Sopra l'instituzione agraria della gioventù dissertazione … coronata dalla Pubblica Accademia  

Agraria degli Aspiranti di Conegliano nella sessione de 21. novembre 1788. 

In Venezia : presso Gio. Antonio Perlini, 1788. - CXV, [1] p. ; 4°   

 Collocazione attuale: CC.17.3.2 (35) 

 Catalogo Turra: n. [36] 

 Catalogo Savi: n. [45] 

 

41.  Castelli, Carlo  
L' arte di filare la seta a freddo ossia senza fuoco sotto le bacine delle filatrici ...  

Milano : presso Giuseppe Galeazzi, 1795. - XII, 116 p., [2] carte di tav. ripieg. ; 8° 

 Collocazione attuale: Y.4.5.49 

 Catalogo Turra: n. [37] 

 Catalogo Savi: n. [36] 

 

42.  Cerati, Gaspare    
Della maniera di coltivare gli alberi fruttiferi opera postuma d'illustre autore  

Terza edizione. - In Firenze : appresso Gio. Batista Stecchi, e Anton-Giuseppe Pagani, 1781. - 

46, [2] p. ; 8° 

 Collocazione attuale: CC.17.2.2 (33) 

 Catalogo Turra: n. [106] 

 Catalogo Savi: n. [99] 

 

43.  Chinaglia, Antonio  
Orizonomia. Manuale … contenente una generale raccolta di opuscoli relativi all'economia 

georgica e alla storia naturale del riso dal medesimo di copiose note arricchiti. Parte prima. 

Mantova : per Giuseppe Braglia, 1782. – IX, [1], XXVI,  [2], 166, [ 2] p., 1 carta di tav. : ill. ; 

8º  

 Collocazione attuale: Y.5.6.27 

 Catalogo Turra: n. [38] 

 Catalogo Savi: n. [37] 
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44.  Cipolla, Bartolomeo  
Trattato intorno le servitù tanto civili che rustiche conforme la dottrina più certa de' legisti ….    

Dividesi in due parti … 

Bergamo : appresso Pietro Lancellotti, 1763-1764. - 2 volumi ; 4º 

 Collocazione attuale: O.4.5.29 

 Catalogo Turra: n. [39] 

 Catalogo Savi: n. [38] 

 

45. Clementi, Africo 
Trattato dell'agricoltura ... nel quale si contiene il vero, & utilissimo modo di coltivare le cose 

di Villa …  

In Venetia : ad instantia di M. Africo Clemente Padoano, 1572. - [32], 381, [3] p. ; 8º  

 Collocazione attuale: Y.1.3.32 

 Catalogo Turra: n. [40] 

 Catalogo Savi: n. [39] 

 

46.  Commerell,  <abbé>  
Mémoire et instruction sur la culture, l'usage & les avantages de la racine d'abondance ou de  

disette, d'une grande utilité pour la nourriture de l'homme & des animaux ...  

 A Lausanne : chez Francois Grasset et comp., 1786. - 56 p. ; 8° 

 Collocazione attuale: CC.17.1.3 (24) 

 Catalogo Turra: n. [42] 

 Catalogo Savi: n. [40] 

 

47.  Constans de Castellet, Jean Baptiste  
Istruzioni circa il modo di coltivare i gelsi, di allevare i bachi da seta e di filar le sete, con   

nuove   applicazioni  e  riflessioni, il  tutto tradotto  dall'originale  francese …  

Torino : dalla stamperia d'Ignazio Soffietti, 1778. - xvi, 190, [2] p., [1] carta di tav. : ill. ; 8º 

 Collocazione attuale: Y.4.5.30 

 Catalogo Turra: n. [93] 

 Catalogo Savi: n. [42] 

 

48.  Corniani, Giambattista 
Idee sopra la vegetazione esposte alla Pubblica Accademia di Scienze, e d'Agricoltura di  

Brescia … 

Brescia : presso Pietro Vescovi, 1787. - 41, [3] p. ; 8°   

 Collocazione attuale: CC.17.1.6 (11) 

 Catalogo Turra: n. [44] 

 Catalogo Savi: n. [44] 

 

49.  Corniani, Giambattista 
Principj di filosofia agraria esposti in lezioni accademiche ed applicati ad un singolare   

distretto della provincia bresciana … 

Brescia : presso Pietro Vescovi, 1784. - 2 volumi ; 8° 

 Collocazione attuale: CC.17.1.3 (4) 

 Catalogo Turra: n. [45] 

 Catalogo Savi: n. [43] 

 



67 
 

50.  Corradi d’Austria : de  
Versione italiana del decimo libro di L. G. Moderato Columella opera postuma di Bernardino 

de' Corradi d'Austria, e raccolta di alcune altre sue composizioni poetiche colla vita del 

medesimo autore.  

Firenze, 1754. - [8], 200 p., [1] carta di tav. : ill. ; 8°  

 Collocazione attuale: B.16.1.30 

 Catalogo Turra: n. [41] 

 Catalogo Savi: n. [46] 

 

51. Crico, Lorenzo  
Egloghe rusticali.  

In Treviso : dalle stampe di Giulio Trento, 1794. - 152 p. ; 8° 

 Collocazione attuale: B.8.11.25-30 

 Catalogo Turra: n. [56] 

 Catalogo Savi: n. [51] 

 

52. Dal Toso, Alessandro  
Lettera sopra la coltura delle risaje. 

Verona : per gli eredi di Marco Moroni, 1786. - XL p. ; 12
o
 

 Collocazione attuale: CC.17.2.3 (12) 

 Catalogo Turra: n. [47] 

 Catalogo Savi: n. [158] 

53.  Dalla Riva, Giuseppe 
Della libera macellazione e moltiplicazione de' bestiami bovini, e pecorini nella provincia   

veronese.  

Italia, 1793. - 72 p. ; 8° 

 Collocazione attuale: Y.4.3.14 

 Catalogo Turra: n. [103] 

 Catalogo Savi: n. [166] 

 

54.  Del Giudice, Giannangelo  
L' educazione del contadino opera utile ai parrochi, e signori di ville e loro castaldi … 

In Milano : appresso Giuseppe Galeazzi reg. stampatore, 1771. - 88 p. ; 8° 

 Collocazione attuale: N.16.5.41 

 Catalogo Turra: n. [72] 

 Catalogo Savi: n. [67] 

 

55. Dell'utilità della legge, che proibisce la promiscuità de' pascoli nel Friuli emanata 

dall’eccellentssimo Veneto Senato sotto il giorno 15 marzo 1787. Aggiuntavi la traduzione d'un  

articolo tratto dal Dizionario dell'abate Rozier, che verte sopra lo stesso argomento.  

[1787 circa]. - 8 p. ; 4° 

 Collocazione attuale: CC.15.4.1 (9) 

 Catalogo Savi: n. [170] 

 

56. Duhamel du Monceau, Henri Louis 
Del governo dei boschi ovvero mezzi di ritrar vantaggio dalle macchie, e da ogni genere di 

piante da taglio, e di dar loro una giusta stima ...  

In Venezia : per Giambattista Pasquali, 1772. - 2 volumi ; 4º 
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 Collocazione attuale: Y.5.4.12-13 

 Catalogo Turra: n. [52] 

 Catalogo Savi: n. [72] 

 

57.  Duhamel du Monceau, Henri Louis  
La fisica degli alberi in cui si tratta dell'anatomia delle piante e dell'economia vegetabile per 

servire d'introduzione al Trattato completo dei boschi e delle selve: con una dissertazione 

intorno al vantaggio, che si ritrae dai metodi della botanica; ed una spiegazione dei termini 

proprj di questa scienza, e che si adoperano nel governo dei boschi e delle selve ... 

 In Venezia : nella stamperia di Carlo Palese, 1774. - 2 volumi : ill. ; 4° 

 Collocazione attuale: Y.5.4.14-15 

 Catalogo Turra: n. [53] 

 Catalogo Savi: n. [73] 

 

58.  Duvaure, Antoine   
Mémoires divers d'agriculture. Couronnés ou approuvés par la Societé Royale d'Agriculture de 

Paris, ou par l'Académie de Valence en Dauphine ... 

A Paris : chez Delalain, le jeune, lib., rue St.-Jacques, 1789. - [8], XXXI, [1], 258, IV, [2] p. ; 

8° 

 Collocazione attuale: Y.1.4.5 

 Catalogo Turra: n. [54] 

 Catalogo Savi: n. [49] 

 

59.  Estienne, Charles  
L' agricoltura, e casa di villa di Carlo Stefano gentil'huomo francese, nuouamente tradotta  dal    

caualiere    Hercole  Cato  ferrarese. ... Aggiontaui  in  questa  impressione   ultima la Caccia 

del lupo necessaria alla casa di villa, del sig. Giouanni di Clamorgano, … 

In Venetia : appresso Gio. Antonio Giuliani, 1623. - [36], 427 [1] p. ; 4º 

 Collocazione attuale: Y.5.6.26 

 Catalogo Turra: n. [157] 

 Catalogo Savi: n. [143] 

 

60.  Estratti  di  due   memorie   premiate   nell'anno 1787  dalla Reale  Accademia de' Georgofili di  

Firenze sopra la fermentazione vinosa, e l'arte di fare il vino dotato delle migliori qualità.  

[dopo il 1787]. - 31, [1] p. ; 8° 

 Collocazione attuale: CC.17.1.6 (8) 

 Catalogo Turra: n. [58] 

 Catalogo Savi: n. [53] 

 

61.  Fabroni, Adamo  
Dell'arte di fare il vino ragionamento … premiato dalla Reale Accademia Economica di 

Firenze nel mese di settembre 1787.  

In Firenze : per Giuseppe Tofani e comp. sulla piazza Pitti, si vende da Luigi Carlieri in via 

Giucciardini, 1787. - 264 p., [1] c. di tav. : ill. ; 8° 

 

 Collocazione attuale: Y.5.3.9 

 Catalogo Turra: n. [61] 

 Catalogo Savi: n. [56] 
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62.  Fabroni, Adamo  
Istruzioni elementari di agricoltura ovvero guida necessaria ed utilissima agli agricoltori 

italiani per far fruttare le loro campagne il doppio del consueto ... 

In Venezia : nella stamperia Graziosi a S. Apollinare, 1787. - 234, [6] p. ; 12° 

 Collocazione attuale: Y.1.5.29 

 Catalogo Turra: n. [60] 

 Catalogo Savi: n. [55] 

 

63.  Fiorio, Giampietro  
 Dissertazione medico-politica a favore dei contadini … 

 In Mantova : per l' erede di Alberto Pazzoni, regio-ducale stampatore, 1787. - 120 p. ; 8° 

 Collocazione attuale: CC.9.1.4 (18) 

 Catalogo Turra: n. [65] 

 Catalogo Savi: n. [58] 

 

64.  Forsyth, William  

Osservazioni sopra le malattie, le ferite, e le altre imperfezioni degli alberi fruttiferi, e di bosco 

di ogni spezie. Con un metodo particolare di guarirle … Tradotte dall'inglese dall'abate Marco 

Fassadoni.  

In Treviso : presso Antonio Pozzobon, 1793. - 102, [2] p. ; 8° 

 Collocazione attuale: CC.17.2.3 (27) 

 Catalogo Turra: n. [62] 

 

65.  Fortis, Alberto   
 Della Torba che trovasi appiè de' Colli Euganei memoria fisico-economica … 

Venezia : nella stamperia Palese, 1795. - 69, [3] p. ; 8° 

 Collocazione attuale: CC.15.8.5. (32) 

 Catalogo Turra: n. [66] 

 Catalogo Savi: n. [59] 

 

66.   Foscarini Garzoni, Alvise 1.° Leonardo  
 All'Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Padova lettera ….  

 Padova: nella stamperia del Seminario, 1790. - XIV p., [1] carta di tav. : ill. ; 4° 

 Collocazione attuale: CC.17.3.1 (11) 

 Catalogo Turra: n. [67] 

 Catalogo Savi: n. [60] 

 

67.  Gagliardo, Giovanni Battista  
Dottrina agraria ovvero dichiarazione de' principj dell'agricoltura ad uso de' contadini.  

In Milano : appresso Giuseppe Galeazzi regio stampatore, 1771. - 136 p. ; 8° 

 Collocazione attuale: Y.1.7.16 

 Catalogo Turra: n. [51] 

 Catalogo Savi: n. [48] 

68.  Gallo, Agostino 
Le venti giornate dell'agricoltura e de' piaceri della villa …  

Nuova edizione, accresciuta di annotazioni, e di un'aggiunta dedicata all'eccellentissimo veneto 

Magistrato de' Provveditori sopra li Beni inculti, e Deputati all'Agricoltura 
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In Brescia : nella stamperia di Giambatista Bossini, 1775. - XX, 570 [i.e. 572] p., 6 carte di tav. 

: ill., ritratto ; 4° 

 Collocazione attuale: Y.1.2.17 

 Catalogo Turra: n. [69] 

 Catalogo Savi: n. [63] 

 

69.  Gemelli, Francesco  
 Rifiorimento della Sardegna proposto nel miglioramento di sua agricoltura libri tre …  

In Torino : presso Giammichele Briolo, 1776. - 2 volumi ; 4º 

 Collocazione attuale: Y.1.6.10-11 

 Catalogo Turra: n. [70] 

 Catalogo Savi: n. [64] 

 

70.  Giambattista : da San Martino  
 Della più utile ripartizione de' terreni fralle praterie ed i seminati dello Stato veneto …  

[Vicenza : 1790?]. - 27, [1] p. ; 4° 

 Collocazione attuale: GONZ.9.10.8 (2) 

 Catalogo Turra: n. [145] 

 Catalogo Savi: n. [132] 

 

71.  Giambattista : da San Martino 
Memoria … sopra la nebbia dei vegetabili coronata dalla Pubblica Accademia d'Agricoltura di    

Vicenza il dì 16 maggio 1785.  

In Vicenza : nella stamperia Turra, 1785. - 86, [2] p. ; 8º 

 Collocazione attuale: GONZ.20.6.10 

 Catalogo Turra: n. [142] 

 Catalogo Savi: n. [134] 

 

72.  Giambattista : da San Martino  
 Memoria intorno ai metodi migliori di fare e di conservare i vini della Lombardia austriaca … 

[dopo il 1789]. - 83, [1] p. ; 4º 

 Collocazione attuale: GONZ.9.10.8 (1) 

 Catalogo Savi: n. [131] 

 

73.  Giambattista : da San Martino  
Ricerche fisiche sopra la fermentazione vinosa presentate al concorso dell'anno 1787 ... e 

qualificate con l'accessit dalla Reale Accademia de' Georgofili di Firenze. 

In Firenze : per Giuseppe Tofani e Comp. sulla Piazza Pitti, si vende da Luigi Carlieri in Via 

Guicciardini, 1787. - 112 p. ; 8° 

 Collocazione attuale: GONZ.6.2.54 

 Catalogo Turra: n. [144] 

 Catalogo Savi: n. [135] 

 

 

74.  Giambattista : da San Martino  
Sulla coltivazione del formento. Memoria … letta nella pubblica sessione dell'Accademia di 

Vicenza il di 29 settembre 1786.  

[1786]. - 15, [1] p. ; 8° 
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 Collocazione attuale: GONZ.90.26 

 Catalogo Turra: n. [143] 

 Catalogo Savi: n. [133] 

 

75. Giornale d'Italia spettante alla scienza naturale, e principalmente all'agricoltura, alle arti, ed  

al commercio.  

.1(1765)-12(1776) 

Venezia : Benedetto Milocco, 1765-1776. - 12 volumi ; 25 cm 

 Collocazione attuale: GONZ.18.6.3-12 [solo i volumi 1-10] 

 Catalogo Turra: n. [71] 

 Catalogo Savi: n. [65] 

 

76.  Girlesio, Francesco  
Dissertazione sopra il governo de' boschi … coronata dalla pubblica Accademia agraria di 

Treviso ...  

In Venezia : appresso Gio. Antonio Perlini, 1791. - 22, [2] p. ; 4° 

 Collocazione attuale: CC.17.3.2 (27) 

 Catalogo Turra: n. [74] 

 Catalogo Savi: n. [69] 

 

77.  Grimaldi, Domenico  
Istruzioni sulla nuova manifattura dell'olio introdotta nel Regno di Napoli … 

Seconda edizione. Migliorata, ed accresciuta notabilmente.  

In Napoli : presso Vincenzo Orsino : a spese di Giuseppe Maria Porcelli, 1777. - [16], 130, [6] 

p., III c. di tav. calcogr. ripieg. : ill. ; 8° 

 Collocazione attuale: Y.1.7.36 

 Catalogo Turra: n. [73] 

 Catalogo Savi: n. [90] 

 

78.  Grimaldi, Domenico  
Piano di riforma per la pubblica economia delle provincie del Regno di Napoli, e per 

l'agricoltura delle Due Sicilie …  

 Napoli : presso Giuseppe Maria Porcelli librajo, 1780. - XII, CLXXII p.; 8° 

 Collocazione attuale: P.41.6.43 

 Catalogo Turra: n. [125] 

 Catalogo Savi: n. [68] 

 

79.  Gualandris, Angelo  
Dialoghi agrarj tenuti in Cavriana l'anno 1786. 

(Mantova : per l'erede di Alberto Pazzoni, regio-ducale stampatore, 1788). - VIII, 286, [2] p., 

[1] carta di tav. ripieg. ; 8° 

 Collocazione attuale: Y.1.5.7 

 Catalogo Turra: n. [75] 

 Catalogo Savi: n. [70] 

80.  Gualandris, Angelo 
Lettere odeporiche … 

In Venezia : appresso Giambatista Pasquali, 1780. - [2], vii, [1], 373, [3] p., IV carte di tav.   

ripieg. : ill. ; 8° 
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 Collocazione attuale: F.10.2.4 

 Catalogo Turra: n. [76] 

 Catalogo Savi: n. [71] 

 

81.  Guarnieri, Paolo Emilio 
Oppinione di Cloriso Dardanio sul debito, che presumono alcuni aver i parochi ed i curati 

della campagna d'istruire i contadini nella miglior maniera di esercitare l'agricoltura. 

In Venezia : presso Modesto Fenzo, 1778. - 45, [3] p. ; 8° 

 Collocazione attuale: CC.17.2.2 (15) 

 Catalogo Turra: n. [120] 

 Catalogo Savi: n. [111] 

 

82.  Harasti, Gaetano  
Coltivazione de’ Pomi di terra.  

[Milano, 1789]. - [3] carte ; 4° 

 Collocazione attuale: CC.17.3.2 (16) 

 Catalogo Turra: n. [79] 

 Catalogo Savi: n. [75] 

 

83.  Harasti, Gaetano 
Della coltivazione del maiz memoria che riportò il premio dell'accessit dalla Pubblica 

Accademia agraria di Vicenza nel dì 2 ottobre 1786 … 

Vicenza : nella stamperia Turra, 1788. - 112 p., [1] carte di tav. ripieg. : ill. ; 8° 

 Collocazione attuale: GONZ.20.6.13 

 Catalogo Turra: n. [78] 

 Catalogo Savi: n. [78] 

 

84.  Harasti, Gaetano 
Della falce da mietere il grano.  

[Milano, 1789?]. - [6] p., [1] carta di tav. : ill. ; 4° 

 Collocazione attuale: CC.17.3.2 (17) 

 Catalogo Turra: n. [81] 

 Catalogo Savi: n. [74] 

 

85.  Harasti, Gaetano  
Della più utile coltivazione del frumento memoria che riportò il premio dalla Pubblica 

Accademia agraria di Vicenza il di 22. settembre 1783 …  

In Vicenza : nella stamperia Turra, 1784. - 252 p., 3 carte di tav. ripieg. : ill. ; 8° 

 Collocazione attuale: Y.1.5.25 

 Catalogo Turra: n. [77] 

 Catalogo Savi: n. [79] 

 

86.  Harasti, Gaetano  
Della più utile coltivazione e manipolazione del lino memoria coronata dalla Pubblica 

Accademia agraria di Vicenza ...  

In Vicenza : nella stamperia Turra, 1783. - 90, [2] p. : ill. ; 8° 

 Collocazione attuale: GONZ.20.6.12 

 Catalogo Turra: n. [80] 
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 Catalogo Savi: n. [80] 

 

87.  Harasti, Gaetano 
Descrizione d'un'arnia presentata … alla Società Patriotica di Milano e dalla medesima 

pubblicata.  

[Milano : Società patriotica, 1789?]. - [6] carte : ill. ; 4° 

 Collocazione attuale: CC.17.3.2 (14) 

 Catalogo Turra: n. [82] 

 Catalogo Savi: n. [77] 

 

88.  Herrera, Gabriel Alonso : de  
Agricoltura tratta da diversi antichi et moderni scrittori ... tradotta di lingua spagnuola in 

italiana. Da Mambrino Roseo da Fabriano. Nella quale si contengono le regole, i modi, & 

l'vsanze, che si osservano nell'arrare [!] la terra, & piantar le vigne & gli alberi, governare i 

bestiami, & fare ottimamente, ciò che all'agricoltura s'appartiene ...  

In Venetia : appresso Nicolò Polo (In Venetia : appresso Nicolò Polo, 1592). - [8], 263 [i.e.  

283, 1] carte ; 4° 

 Collocazione attuale: Y.1.7.19 

 Catalogo Turra: n. [83] 

 Catalogo Savi: n. [81] 

 

89.  Home, Francis  
I principi dell'agricoltura e della vegetazione opera … tradotta dal francese con una nuova 

prefazione e note del traduttore.  

Edizione seconda corretta e accresciuta  

In Venezia : presso Giacomo Caroboli, e Domenico Pompeati, 1764. - XXIV, 250, [2] p. ; 8º 

 Collocazione attuale: Y.1.5.32 

 Catalogo Turra: n. [85] 

 Catalogo Savi: n. [84] 

 

90.  Imhof, Franz Jakob  
Zeae maydis morbus ad ustilaginem vulgo relatus. Specimen inaugurale physico-medicum pro 

licentia gradum doctoris ... in alma Academia Argentoratensi die 2. junii 1784. solenni 

censurae submissum … 

Argentorati [i.e. Strasburgo] : Typ. J. H. Heitzii, [1784]. - [2], 35, [3] p., [1] carta di tav. : ill. ; 

4°  

 Collocazione attuale: CC.9.6.1 (1) 

 Catalogo Turra: n. [88] 

 Catalogo Savi: n. [91] 

 

91.  Istruzione pel governo de' bachi da seta.  

 Venezia : appresso Benedetto Milocco, 1777. - 48 p. ; 12° 

 Collocazione attuale: CC.17.2.3 (11) 

 Catalogo Turra: n. [94] 

 Catalogo Savi: n. [86] 

92.  Istruzione per la coltivazione e preparazione della canapa nella Lombardia.  

Milano : nella stamperia di Giuseppe Marelli, 1790. – [2], 20, [2] p. ; 8° 

 Collocazione attuale: CC.17.2.2 (24) 
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 Catalogo Turra: n. [91] 

 Catalogo Savi: n. [85] 

 

93.  Landi, Eraclio 
Dissertazione sopra il quesito se vi siano mezzi opportuni di migliorare i vini mantovani, e 

anche ridurli atti a lunga navigazione per mare: presentata … pel concorso dell'anno 1779. e 

coronata dalla reale Accademia di Scienze, e Belle Lettere di Mantova. 

In Mantova : per l'erede di Alberto Pazzoni, regio-ducale stampatore, 1781. - 74, [2] p. ; 4° 

 Collocazione attuale: Y.5.2.14 (1) 

 Catalogo Turra: n. [96] 

 Catalogo Savi: n. [92] 

 

94.  Litta, Agostino 
Dissertazione sopra il quesito con qual proporzione di parti possa costruirsi una macchina, 

non molto composta, per elevare acqua da stagni a mediocre altezza per la irrigazione de' 

terreni in maggior copia di quella, che ottengasi colle macchine finora ritrovate colla sola 

azione di un cavallo … e coronata dalla reale Accademia di Scienze e Belle lettere di Mantova. 

In Mantova : per l'erede di Alberto Pazzoni, Regio-Ducale Stampatore, 1782. - 45, [1], [1] carta   

di tav. ripieg. : ill. ; 4º 

 Collocazione attuale: Y.5.2.14 (4) 

 Catalogo Turra: n. [98] 

 

95.  Loccatelli, Michelangelo  
 Dei modi di riattare le strade del Veronese dissertazione ... 

 [Verona] : Stamperia Moroni, 1777. - 24 p. : ill. calcogr. ; 4º  

 Collocazione attuale: CC.14.6.5 (25) 

 Catalogo Turra: n. [99] 

 Catalogo Savi: n. [93] 

 

96. Macchina   per  gramolare  la  canapa,  e  il  lino  trasunto  della  dissertazione (1)  de'   signori  

Francesco Salva y Campillo, e Francesco Sanponts y Roca ...  

[dopo il 1784]. - 8 p., [1] carta di tav. : ill. ; 4° 

 Collocazione attuale: CC.17.3.2 (19) 

 Catalogo Turra: n. [102] 

 Catalogo Savi: n. [76]  

 

97.  Magazzino toscano.  

Vol. 1 (1770)-vol. 8 (1777)  

Firenze : appresso P. G. Viviani : [poi] Gaetano Cambiagi : [poi] nella stamperia di Giuseppe 

Vanni, 1770-1777. - 8 volumi : ill. ; 19 cm 

 Collocazione attuale: A.14.2.4-34 

 Catalogo Turra: n. [104] 

 Catalogo Savi: n. [96] 

 

 

98.  Maggi, Carlo  
Sopra un nuovo metodo di far nascere con miglior esito i vermi della seta memoria 

accademica. 

Brescia : dalla stamperia Pasini, 1790. - [6], 41, [1] p., [1] carta di tav. ripieg. : ill. ; 8° 
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 Collocazione attuale: CC.17.1.3.5 

 Catalogo Turra: n. [105] 

 Catalogo Savi: n. [98] 

 

99.  Mainardi, Francesco 
Saggio fisico-chimico.  

Milano : presso Giuseppe Galeazzi e Figlj, Stampatori e Libraj, 1794. - [2], 204 p. ; 8° 

 Collocazione attuale: X.16.2.20 

 Catalogo Turra: n. [139] 

 Catalogo Savi: n. [128] 

 

100.  Mari, Gioseffo (100) 

Le teorie idrauliche concordate colle sperienze proposte a' suoi discepoli e ad uso delle scuole 

Guastalla, 1784 e in Crema presso Antonio Ronna. - 2 volumi. ; 4°  

 Collocazione attuale: X.10.1.42 [solo il volume 1] 

 Catalogo Turra: n. [107] 

 Catalogo Savi: n. [100] 

 

101.  Martellini, Nicodemo  
Il passatempo del nobile in villa, … distinto in tre parti. Nella prima si leggono alcune 

avvertenze generali intorno all'agricoltura. Con il modo di conoscere gl'aspetti della luna. 

Nella seconda si notano i tempi propri per far seminar, e piantare. Con il modo di far buoni 

vini. Nella terza si vede un catalogo d'alcune herbe, e piante, che amano governo particolare. 

Con il modo d'incalmar ogni frutto. 

In Venetia, et in Bassano : per Gio. Antonio Remondini. - 120 p. ; 12
o
 

 Collocazione attuale: Y.1.3.41  

 Catalogo Turra: n. [108] 

 Catalogo Savi: n. [101] 

 

102.  Memorie della pubblica società economica di Spalato. 

 Vinegia : nella stamperia Coleti, 1788. - CXXVII, [1] p. ; 8° 

 Collocazione attuale: U.22.6.31  

 Catalogo Turra: n. [109] 

 Catalogo Savi: n. [103] 

 

103.  Micheli, Pier Antonio  
Compendio della relazione … intorno all'erba orobanche detta volgarmente succiamele 

contenente l'unico e vero modo di estirparla.  

Firenze : appresso Andrea Bonducci, 1754. - 34 p. ; 8° 

 Collocazione attuale: CC.17.2.3 (17)   

 Catalogo Turra: n. [110] 

 

 

 

104.  Michieli Vitturi, Rados Antonio  
Memoria ... sull'introduzione degli ulivi nei territorj mediterranei della Dalmazia, e sulla loro 

coltivazione ... 

In Venezia : nella Stamperia Coleti, 1788. - [6], LIV, [2] p. ; 8° 
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 Collocazione attuale: CC.17.1.3 (30)   

 Catalogo Turra: n. [111] 

 Catalogo Savi: n. [119] 

 

105.  Mozzi, Enrico  
Ricordi importanti per una felice riuscita de' filugelli, o vermi da seta …  

[Venezia] : Per li figliuoli di Z. Antonio Pinelli, 1788. - 15, [1] p. ; 4° 

 Collocazione attuale: CC.17.3.1 (2)  

 Catalogo Turra: n. [114] 

 Catalogo Savi: n. [106] 

 

106.  Nocca, Domenico  
De caussis tantae per multas maxime insubriae regiones silvarum amputationis: deque modo 

tot illata nemoribus damna reficiendi specimen agrarium … 

 [1794?]. - 39, [1] p. ; 8° 

 Collocazione attuale: CC.17.2.2 (36) 

 Catalogo Turra: n. [115] 

 Catalogo Savi: n. [107] 

 

107.  Nuovo  giornale d'Italia : spettante alla scienza naturale e principalmente all'agricoltura, alle  

 arti, ed al commercio.  

 Vol. 1 (1789/90), n. 1 (2 mag. 1789)-vol. 8 (1796/97), n. 52 ([16 apr. 1797]) 

 In Venezia : presso Gio. Antonio Perlini, 1790-1797. - 8 volumi. ; 25 cm 

 Collocazione attuale: GONZ.18.7.1-4 [solo i volumi 1-4]  

 Catalogo Savi: n. [66] 

 

108.  Nuovo magazzino toscano  
 Vol. 1 (1777)-Vol. 6 (1782) 

 In Firenze : nella Stamperia di Giuseppe Vanni, 1777-1782. - 6 volumi ; 17 cm  

 Collocazione attuale: A.14.2.35-40  

 Catalogo Savi: n. [97] 

 

109.  Nuovo ritrovato d'ingrassare il terreno. Con grande utile, molta facilità, e poca spesa col  

 mezzo della galega, o sia ruta capraria.  

 In Venezia : presso Antonio Bortoli, 1771. - XXII, [2] p. : ill. ; 8° 

 Collocazione attuale: CC.17.3.2. (13) 

 Catalogo Turra: n. [117] 

 Catalogo Savi: n. [108] 

 

110.  Odoardi, Jacopo  
Della cura del lango, della peripneumonia, e della dissenteria del bestiame discorso ... letto 

nell'Accademia di agricoltura nel dì 22 luglio 1772.  

In Belluno : presso Simon Tissi stampatore della Società. - 2 parti ([2], XLV, [3] p.; XLVIII p.) 

; 8° 

 Collocazione attuale: Y.4.4.17 

 Catalogo Turra: n. [118] 

 Catalogo Savi: n. [109] 
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111.  Onorati, Nicola 
Delle cose rustiche opera … 

Napoli : presso Giuseppe Maria Porcelli, 1791-1793. -  3 volumi ; 8° 

 Collocazione attuale: Y.1.4.3-4 [solo i volumi 1-2] 

 Catalogo Turra: n. [119] 

 Catalogo Savi: n. [110] 

 

112.  Ottelio, Lodovico  
Memorie sopra la coltivazione delle viti, de foraggi, delle legna esposte nella Società 

d'Agricoltura pratica d'Udine … 

In Udine : presso i fratelli Gallici, [dopo il 1765]. - 95, [1] p. ; 8° 

 Collocazione attuale: CC.17.2.3 (28) 

 Catalogo Turra: n. [121] 

 

113.  Pajello, Antonio 
Memoria che ha riportato il premio dalla pubblica Società d'agricoltura di Vicenza 

rispondendo al problema proposto l'anno 1773. Quale possa essere il miglior metodo di 

coltivare le viti si delle pianure, come delle colline della provincia vicentina, di vendemmiare e 

di fare i vini tanto alla maniera oltramontana, come de' Greci, e d'altri esteri paesi ...  

In Vicenza : nella stamperia Vendramini Mosca, 1774. - LX, [4] p. ; 8° 

 Collocazione attuale: GONZ.139.17 

 Catalogo Turra: n. [122] 

 

114.  Pajello, Antonio  
Nuovo piano d'agricoltura adattabile a molti terreni dello Stato Veneto e particolarmente alla 

provincia vicentina.  

In Vicenza : appresso Antonio Veronese, 1767. - XX p., [1] carta di tav. ripieg. : ill. ; 4° 

 Collocazione attuale: GONZ.139.16 

 Catalogo Turra: n. [116] 

 

115.  Palletta, Giovanni Battista  
Dissertazione sopra il quesito produrre nuove esperienze per dimostrare con più sicurezza, che 

l'aria fissa sia applicabile con vantaggio o no in qualche sorta di malattie … 

In Mantova : per l'erede di Alberto Pazzoni, regio-ducale stampatore, 1781. - 31, [1] p. ; 8º 

 Collocazione attuale: Y.5.2.14 (3) 

 Catalogo Turra: n. [123] 

 

116.  Pelletier de Frepillon  

 Essai sur la taille des arbres fruitiers. Par une societé d'amateurs. 

1773 ([Parigi] : De l'imprimerie de L. F. Delatour, imprimeur des postes, 1773). - 60 p., [5] 

carte di tav. ripieg. : ill. ; 12° 

 Collocazione attuale: CC.17.1.6 (20) 

 Catalogo Turra: n. [57] 

 Catalogo Savi: n. [52] 

117.  Peyla, G. P.  
 Della cultura de' prati operetta moderna … 

 Terza edizione accresciuta dall'autore a' alcune utili annotazioni. 

 Carmagnola : presso Pietro Barbiè stampatore dell'illustrissima Città, 1786. - 68, [4] p. ; 12
o
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 Collocazione attuale: CC.17.2.3 (10) 

 Catalogo Turra: n. [124] 

 Catalogo Savi: n. [112] 

 

118.  Pezzoli, Giovanni  
Regola pratica, e compiuta di allevare i bigatti felicemente stabilita sul confronto delle più 

costanti, ed evidenti esperienze ad uso de’ padroni, e de’ fattori. 

In Bergamo : presso Francesco Locatelli, 1774. - 45, [3] p. ; 8
o
 

 Collocazione attuale: CC.17.2.3 (15) 

 Catalogo Turra: n. [134] 

 Catalogo Savi: n. [121] 

 

119.  Piccioli, Giuseppe  
Metodo di fare le semente de' fiori, ed in particolare quella de' garofoli, con la maniera di 

potere avere per mezzo di seme, dei fiori doppj, e di rara bellezza. Memoria … 

Terza edizione. Con aggiunte  

Firenze : nella stamperia di Luigi Carlieri sulla Piazza de' Pitti, 1792. - 47, [1] p. ; 12° 

 Collocazione attuale: CC.17.2.3 (22) 

 Catalogo Turra: n. [126] 

 Catalogo Savi: n. [113] 

 

120.  Plinius Secundus, Gaius  
Historiae naturalis libri 37. Ex recognitione Joannis Harduini et Gabrielis Broterii. Cum notis 

selectioribus ...   

Venetiis : apud Thomam Bettinelli, 1784-1785. - 8 volumi ; 8° 

 Collocazione attuale: C.11.5.7-14 

 Catalogo Turra: n. [127] 

 Catalogo Savi: n. [114] 

 

121.  Ponzilacqua, Pietro  
L' arte di liberare le risaje dal giavone.   

[1796]. - 32 p. ; 4° 

 Collocazione attuale: CC.17.3.1 (3) 

 Catalogo Turra: n. [128] 

 Catalogo Savi: n. [115] 

 

122.  Querini, Angelo  
Considerazioni per la più pronta sicura ed economica regolazione di Brenta o sia supplemento 

alle scritture del signor fiscale del Magistrato eccellentissimo all'acque, a lume de' signori 

matematici chiamati all' esame del nuovo Piano di regolazione proposto dal sig. fiscale 

suddetto  

XXIV, VII, [1], XIII, [1], XVI, LI, [3] p., 2, [2] carte di tav. ripieg. : c. topogr. ; 4° 

 

 

 Collocazione attuale: X.11.2.3 

 Catalogo Turra: n. [43] 

 Catalogo Savi: n. [41] 
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123.  Raccolta  di  memorie delle pubbliche Accademie di  agricoltura, arti  e  commercio dello Stato  

         Veneto  

In Venezia : presso Gio. Antonio Perlini, 1789-1797. - 18 volumi ; 8° 

 Collocazione attuale: Y.3.3.29 (1-15) [solo i volumi 1-15]  

 Catalogo Turra: n. [129] 

 Catalogo Savi: n. [117] 

 

124.  Ratti, Giambattista  
Trattato della seminazione de' campi e della coltivazione de' prati … Si aggiunge un'istruzione 

spettante all'uso dell'aratro a coltelle, novellamente prodotta dall'autor medesimo. 

In Venezia : presso Giambatista Novelli, 1765. - XVI, 120 p., 7 carte di tav. ripieg., [1] carta di 

tab. : ill. ; 8° 

 Collocazione attuale: Y.1.5.13  

 Catalogo Turra: n. [130] 

 Catalogo Savi: n. [120] 

 

125.  Re, Filippo 
Al signor Giulio Montanari della Mirandola convittore nel collegio di Reggio e principe di 

lettere …  

 (In Parma : dalla stamperia Carmignani, 1795). - 38, [2] p. ; 8° 

 Collocazione attuale: CC.17.2.2 (35) 

 Catalogo Turra: n. [131] 

 Catalogo Savi: n. [123] 

 

126.  Recueil de mémoires concernant l'oeconomie rurale par une Société établie à Berne en Suisse.  

 [Continua con]:  Mémoires et observations recueillies par la Société economique de Berne.  

[A.1.] T.1. [22 janvier 1760]-[aout? 1761]; Pt. 1 (1762)-Pt. 2 (1773). 

Zuric : chez Heidegguer et Compagnie, 1760-1761 ; [poi] Berne : Chez la Société 

typographique, 1762-1773. - 35 volumi ; 20 cm 

 Collocazione attuale: Y.3.3.1-28 [solo i volumi 1-28] 

 Catalogo Turra: n. [132] 

 Catalogo Savi: n. [102] 

 

127.  Ronconi, Ignazio  
Dizionario di agricoltura, nel quale si contiene la coltura, e conservazione de' diversi prodotti 

riguardanti le terre seminative, i prati, i boschi, le vigne, ed i giardini. Come pure il governo 

de' bestiami, de' colombi, de polii, dell'api, de' bachi da seta, le loro malattie, ed i loro 

rispettivi rimedj ...   

In Venezia : per Francesco Sansoni, 1771. - 2 volumi ; 8° 

 Collocazione attuale: Y.1.1.10 

 Catalogo Turra: n. [137] 

 Catalogo Savi: n. [125] 

 

 

 

128.  Ronconi, Ignazio  
Dizionario d'agricoltura o sia La coltivazione italiana, in cui si contiene la coltura, e 

conservazione de' diversi prodotti riguardanti le terre seminative, i prati, i boschi, le vigne, ed i 
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giardini. Come pure il governo de' bestiami, de' colombi, de' polli, dell'api, de' bachi da seta, le 

loro malattie, ed i loro rispettivi rimedj ...  

Nuova edizione corretta e notabilmente accresciuta dall'autore di molti utilissimi articoli a 

maggior comodo degli amatori dell'agricoltura, e divisa in quattro tomi.  

In Venezia : per Francesco Sansoni, 1783. - 4 volumi ; 8° 

 Collocazione attuale: Y.1.1.11-14 

 Catalogo Turra: n. [138] 

 Catalogo Savi: n. [126] 

 

129.  Rozier, Jean Baptiste François 
Cours complet d'agriculture, théorique, pratique, économique, et de médecine rurale et 

vétérinaire; suivi d'une méthode pour étudier l'agriculture par principes: ou Dictionnaire 

universel d'agriculture; par une Société d'agriculteurs … 

A Paris : rue et hotel Serpente, 1781-1805 ([Parigi] : de l'imprimerie de Marchant, rue du Pont-

de-Lody, maison des Grands-Augustins). - 12 volumi : ill. ; 4º 

 Collocazione attuale: Y.1.2.1-8 [solo i volumi 1-8] 

 Catalogo Turra: n. [46] 

 Catalogo Savi: n. [127] 

 

130.  Salvini, Giovanni  
Istruzione al suo fattore di campagna … in cui si da una piena notizia di tutto ciò ch'appartiene 

alla maggior promozione dell'arte agraria e suoi metodi; e si prescrive la maniera di scegliere, 

e governare il bestiame, le api, ed i bachi da seta ... 

Edizione seconda. 

In Venezia : presso Giammaria Bassaglia ai Gesuiti, 1785. - 159, [1] p. ; 8° 

 Collocazione attuale: Y.1.3.8 

 Catalogo Turra: n. [140] 

 Catalogo Savi: n. [129] 

 

131.  Sangiovanni, Antonio 
La squadra mobile, l'aritmetica e l'agricoltura ...  

Nuova edizione corretta di moltissimi errori che nella prima v'erano, ed arricchita di varie 

annotazioni, ed aggiunte, particolarmente d'una Bussola agrimensoria ... inventata e costruita 

l'anno 1754 dal signor Giovanni Arduino ...  

In Vicenza : appresso Giandomenico Occhi librajo in Piazza, 1759. - 2 parti (VIII, 152 p. ; 40, 

12 p., II c. di tav.) : ill. ; 4° 

 Collocazione attuale: X.2.1.20 (11) 

 Catalogo Turra: n. [141] 

 Catalogo Savi: n. [130] 

 

132.  Scabari, Bortolo  
Avviso a tutti gli agricoltori del territorio vicentino intorno all'origine del corrente morbo ... 

scoperto nella valle di Trissino ...  

In Vicenza : per Carlo Bressan, 1773. - XXXI, [1] p. ; 8° 

 

 Collocazione attuale: GONZ.170.13 

 Catalogo Turra: n. [147] 

 Catalogo Savi: n. [136] 
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133.  Schirach, Adam Gottlob  
Storia naturale della regina delle api coll'arte di formare  gli  sciami ... a cui si aggiunge la 

corrispondenza epistolare dell'autore con alcuni dotti naturalisti, e tre Memorie dell'illustre 

sig. Bonnet di Ginevra sulle nuove scoperte dello stesso Schirach. Il tutto raccolto, e tradotto 

dalla lingua tedesca nella francese, dal sig. I. I. Blassiere ...  

In Brescia : per Giammaria Rizzardi, 1774. - XLVII, [1], 312 p., 3 carte di tav. ripieg. : ill. ; 8° 

 Collocazione attuale: Y.4.2.5 

 Catalogo Turra: n. [148] 

 Catalogo Savi: n. [137] 

 

134.  Scottoni, Giovanni Francesco 

Dissertazione sopra il quesito: se in uno stato di terreno fertile si debba favorire maggiormente 

l'estrazione delle materie prime, ovvero quella delle manifatture ...  

Mantova : per l'Erede di Alberto Pazzoni, regio-ducale stampatore, 1781. – 27, [1] p. ; 8
o
 

 Collocazione attuale: Y.5.2 14 (2) 

 Catalogo Turra: n. [151] 

 

135.  Spadoni, Paolo  
Dell'abuso di tenere ordinariamente a pascolo il bestiame grosso e del modo di rimediarvi 

dissertazione recitata nell'Accademia agraria della città di Macerata ed offerta al nobilissimo 

Senato della medesima città … 

In Bologna : a San Tommaso d'Aquino, 1788. - 44 p. ; 8° 

 Collocazione attuale: CC.17.1.3 (13) 

 Catalogo Turra: n. [155] 

 Catalogo Savi: n. [141] 

 

136.  Spadoni, Paolo  
Delle siepi vive di spino bianco dissertazione recitata nell'Accademia agraria della città di 

Macerata …  

In Bologna : a S. Tommaso D'Aquino, 1790. - 52 p. ; 8° 

 Collocazione attuale: CC.17.2.2. (32) 

 Catalogo Turra: n. [153] 

 Catalogo Savi: n. [139] 

 

137.  Spadoni, Paolo   
Del modo di coltivare il napo-silvestre detto volgarmente ravizzone e del metodo di cavarne 

l'olio alla maniera de' bolognesi memoria …  

In Bologna : nell'Instituto delle Scienze, 1789. - [4], 58, [2] p. ; 8° 

 Collocazione attuale: CC.17.1.3 (15) 

 Catalogo Turra: n. [154] 

 Catalogo Savi: n. [140] 

 

138.  Spolverini, Giambattista  
La coltivazione del riso … 

In Verona : per Agostino Carattoni sampator del seminario vescovile, 1758. - [8], 197, [3] p., 2 

carte di tav. : ill. ; 4º 

 Collocazione attuale: A.6.6.7 

 Catalogo Turra: n. [156] 
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 Catalogo Savi: n. [142] 

 

139.  Talier, Angelo Natal  
Dissertazione … sopra le cagioni del deterioramento delle razze degli animali, e sopra i mezzi 

di migliorarle. Letta nella generale adunanza tenuta li 21. maggio 1792.  

[1792?]. - [2], 8, [2] p. ; 4° 

 Collocazione attuale: CC.17.3.2 (23) 

 Catalogo Turra: n. [158] 

 Catalogo Savi: n. [144] 

 

140.  Tansillo, Luigi 
Il podere … pubblicato la prima volta.  

In Venezia : appresso Antonio Zatta, 1770. - [4], 77, [3] p. : ill. ; 8° 

 Collocazione attuale: CC.3.4.4 (30) 

 Catalogo Turra: n. [160] 

 Catalogo Savi: n. [146] 

 

141.  Tarello, Camillo  

Ricordo d'agricoltura … corretto, illustrato, aumentato con note, aggiunte, e tavole dal padre 

maestro Gian-Francesco Scottoni min. conventuale.  

In Venezia : appresso Giammaria Bassaglia, 1772. - [12], 296 p., [3] carte di tav. : ill. calcogr., 

antiporta ; 4º 

 Collocazione attuale: GONZ.10.7.29 

 Catalogo Turra: n. [150] 

 Catalogo Savi: n. [147] 

 

142.  Tarello, Camillo 
Ricordo d'agricoltura … la prima volta al serenissimo s. Gieronimo de Priuli ... ed ora al 

nobile signor conte Antonio Griti dedicato. 

In Bergamo : per Giovanni Santini, 1756. - VIII, [4], 70, [2] p. ; 4° 

 Collocazione attuale: Y.1.9.1 

 Catalogo Turra: n. [161] 

 Catalogo Savi: n. [148] 

 

143.  Tedaldi, Giovanni Batista  
Discorso dell'agricoltura … collazionato coi migliori testi a penna ed ora per la prima volta 

stampato; colla giunta di alcune memorie riguardanti la vita dell'autore raccolte e scritte dal 

dott. Marco Lastri …  

 In Firenze : nella stamperia di Giuseppe Allegrini alla Croce Rossa, 1776. - XX, 111, [1] p. ; 4° 

 Collocazione attuale: Y.1.7.3 

 Catalogo Turra: n. [162] 

 Catalogo Savi: n. [150] 

 

144. Todeschi, Claudio  
Saggi di agricoltura, manifatture, e commercio, coll'applicazione di essi al vantaggio del 

dominio pontificio dedicati alla Santità di nostro signore Clemente XIV ...  

 In Roma : nella stamperia di Arcangelo Casaletti, 1770. - viij, 98, [2] p. ; 4º 

 Collocazione attuale: P.32.3.1 



83 
 

 Catalogo Turra: n. [163] 

 Catalogo Savi: n. [151] 

 

145.  Toffoli, Bartolomeo D.  
Saggio di una nuova forma di cammini che non fumano …  

Padova : Nella Stamperia del Seminario con approvazione e privilegio, 1790. - 49, [3] p., [1] 

carta di tav. ripieg. : ill. ; 8° 

 Collocazione attuale: CC.8.1.2 (8) 

 Catalogo Turra: n. [164] 

 Catalogo Savi: n. [152] 

 

146.  Tommaselli, Giuseppe  
Della cerografia. 

Verona : per gli eredi Moroni, 1785. - 116 p. ; 8
o
 

 Collocazione attuale: G.14.7.7 

 Catalogo Turra: n. [165] 

 Catalogo Savi: n. [154] 

 

147.  Tommaselli, Giuseppe  
Dialoghi tre sopra l'arte di fare il nitro e Saggio d'una memoria sulla conservazione de' bozzoli 

da seta.  

Verona, 1792 ([Verona] : per gli eredi di Marco Moroni). - [4], 46, [2] p. ; 8° 

 Collocazione attuale: CC.15.7.3 (5) 

 Catalogo Turra: n. [166] 

 Catalogo Savi: n. [153] 

 

148.  Tornieri, Lorenzo  
La caccia delle quaglie poemetto …  

Vicenza : nella stamperia Turra, 1792. - 80 p. ; 8º 

 Collocazione attuale: GONZ.4.5.18 

 Catalogo Turra: n. [169] 

 Catalogo Savi: n. [157] 

 

149.  Trecco, Giovanni Battista 
Scoperta de' luoghi ove le farfalle de' meli depongono i loro uovicini verificata per 

commissione della pubbl. Accademia agraria di Vicenza e pubblicata da uno de' suoi socj con 

alcune riflessioni sul modo di preservare i meli dal guasto delle ruche.  

Vicenza : presso il Vendramini Mosca : si trova dal librajo Bardella, 1794. - 44 p., 2 carte di  

tav. ripieg. : ill. ; 8° 

 Collocazione attuale: GONZ.187.14 

 Catalogo Turra: n. [149] 

 Catalogo Savi: n. [159] 

 

150.  Trinci, Cosimo  
L' agricoltore sperimentato ovvero regole generali sopra l'agricoltura …  

Quinta edizione.  

Venezia : presso Giovanni Gatti, 1783. - 2 volumi : ill. ; 8° 

 Collocazione attuale: Y.1.4.18-19 
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 Catalogo Turra: n. [172] 

 Catalogo Savi: n. [161] 

 

151.  Tschiffelli, Johann Rudolf  
Lettere sopra il metodo di nodrire il bestiame nella stalla, con una memoria sopra la 

coltivazione del trifoglio di Olanda e del vantaggio che ne deriva … Traduzione dal francese 

del signor abbate Marco Fassadoni …  

In Venezia : appresso Gio. Antonio Perlini, 1791. - 86, [4] p. ; 12° 

 Collocazione attuale: CC.17.2.3 (6) 

 Catalogo Turra: n. [63] 

 Catalogo Savi: n. [61] 

 

152.  Turra, Antonio  
De' modi di procurare la moltiplicazione de' bestiami memoria …  

1776. - 34, [2] p. ; 12° 

 Collocazione attuale: GONZ.190.1 

 Catalogo Turra: n. [173] 

 Catalogo Savi: n. [164] 

 

153.  Turra, Antonio  
Istruzione per coltivar utilmente le api e far gli sciami artificialmente. Opera approvata dalla 

pub. Accademia agraria di Vicenza, e pubblicata da uno de' suoi membri ordinarj ... 

Vicenza : nella stamperia Turra, 1793. - [8], 60 p., [1] carta di tav. : ill. ; 8° 

 Collocazione attuale: GONZ.190.3 

 Catalogo Turra: n. [89] 

 Catalogo Savi: n. [163] 

 

154.  Turra, Antonio 
Memoria sopra la coltivazione e la preparazione del lino, letta nella generale Assemblea della  

Pubblica Accademia Georgica di Vicenza, il di 19 settembre 1782, e che ha riportato il 

secondo premio, cioè l'accessit … 

[Vicenza, 1783]. - 44, [4] p. ; 12° 

 Collocazione attuale: GONZ.190.2 

 Catalogo Turra: n. [174] 

 Catalogo Savi: n. [165] 

 

155.  Vasco, Giambattista  
La felicità pubblica considerata nei coltivatori di terre proprie. 

In Brescia : presso Giammaria Rizzardi, 1769. - 120 p. ; 8° 

 Collocazione attuale: Y.1.5.24 

 Catalogo Turra: n. [64] 

 Catalogo Savi: n. [57] 

 

156.  Vergilius Maro, Publius  
La Georgica di Virgilio tradotta in ottava rima da Lorenzo Tornieri libro primo. 

In Vicenza : per il Modena, 1778. - 63, [1] p. ; 8° 

 Collocazione attuale: GONZ.186.29 

 Catalogo Turra: n. [168] 
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 Catalogo Savi: n. [156] 

 

157.  Vettori, Pietro  
 Trattato … delle  lodi  e  della coltivazione  degli ulivi  nuova accuratissima  edizione  presa da    

 quella del 1720.  citata  dagli  Accademici della Crusca.  Colle  annotazioni  del dott. Giuseppe   

 Bianchini  …  

 In Firenze : nella stamperia di Gio. Batista Stecchi alla Condotta, 1762. - VIII, 112 p. ; 4º 

 Collocazione attuale: Y.5.4.18 

 Catalogo Turra: n. [175] 

 Catalogo Savi: n. [167] 

 

158. Wildman, Daniel  
Guida perfetta per governare le api in tutto il corso dell'anno … 

In Milano : appresso Giuseppe Galeazzi regio stampatore, 1775. - 56 p., [1] carta di tav. : ill. ; 

8
o
  

 Collocazione attuale: Y.4.2.11 

 Catalogo Turra: n. [176] 

 Catalogo Savi: n. [169] 

 

159. Wildman, Thomas 
Trattato sopra la cura delle api contenente l'istoria naturale di quest'insetti, co' varj metodi si 

antichi, come moderni di governarli; e l'istoria naturale delle vespe, e de' calabroni, co' mezzi 

di distruggerli, ornato di rami, …, tradotto dall'inglese nella toscana favella da Pier-Domenico 

Soresi …  

In Torino : presso i fratelli Reycends, 1771 (In Torino : presso Francesco Antonio Mairesse 

stampatore all'insegna di S. Teresa). - XXIV, 291, [1] p., 3 carte di tav. : ill. ; 12° 

 Collocazione attuale: Y.4.2.10 

 Catalogo Turra: n. [177] 

 Catalogo Savi: n. [168] 

 

160. Zambenedetti, Domenico 
Dissertazione sopra i mezzi di moltiplicare i bovini coronata dalla pubblica accademia degli 

aspiranti di Conegliano l'anno 1778 …  

In Venezia : appresso Benedetto Milocco, 1779. - XLVI, [2] p. ; 8° 

 Collocazione attuale: CC.17.2.3 (23) 

 Catalogo Turra: n. [178] 

 Catalogo Savi: n. [171] 

 

161. Zanon, Antonio  
Dell'agricoltura, dell'arti, e del commercio in quanto unite, contribuiscono alla felicita degli 

stati. Lettere …  

In Venezia : appresso Modesto Fenzo ;[poi] in Udine : per li Fratelli Gallici, 1763-1771. - 8 

volumi ; 8°   

 Collocazione attuale: Y.1.4.8-10 [solo i volumi 5-7] 

 Catalogo Turra: n. [179] 

 Catalogo Savi: n. [172] 
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162.  Zuccagni, Attilio 
Dissertazione concernente l'istoria di una pianta panizzabile dell'Abissinia conosciuta da quei  

popoli sotto il nome di tef recitata il di 7. settembre 1774 nell'Accademia dei Georgofili di 

Firenze ...  

In Firenze : nella stamperia di Giuseppe Vanni, 1775. - VII, [1], 45, [3] p., [1] carta di tav. : ill. 

; 8° 

 Collocazione attuale: CC.17.1.6 (13) 

 Catalogo Turra: n. [180] 

 Catalogo Savi: n. [173] 
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FIGURE 
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Figura 1: Avviso letterario relativo al quesito posto a pubblico concorso nel 1782 su Quale sia il  

     miglior metodo di coltivare il maiz. 
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Figura 2: Avviso relativo all‟associazione al Nuovo Giornale d’Italia. 
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Figura 3: Foglio di annotazioni di Antonio Turra relativo alle spese straordinarie sostenute  

      dall‟Accademia dal 1770 al 1791. 
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Figura 4: Frontespizio  dell‟esemplare  dell‟opera di  Paolo Emilio Guarneri, 

     Oppinione di Cloriso Dardanio, con annotazione in calce di Turra. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

Figura 5: Frontespizio della Memoria del padre Gaetano Harasti vincitrice del concorso del 1782. 
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Figura 6: Mandato di pagamento del 13  marzo 1774  a favore  di  Cristoforo  dall‟Acqua per 

     l‟incisione dello stemma dell‟Accademia. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 7: Stemma dell‟Accademia di Agricoltura di Vicenza. 
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Figura 8: Copia della seduta di Governo del 13 maggio 1795, redatta da Antonio Turra, in cui viene  

      definita l‟organizzazione della biblioteca, o “Libreria”. 
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Figura 8bis: Verso della carta della figura precedente. 

 

 



96 
 

Figura 9: Lettera del Municipalista Giovanni Antonio Savi ad Antonio Turra. 
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Figura 10: Lettera di risposta di Antonio Turra al Minicipalista Giovanni Antonio Savi. 
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Figura 10bis: Verso della lettera della figura precedente 
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Figura 11: Prima carta del catalogo  redatto  da Antonio Turra. 
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Figura 12:  Piatto anteriore del catalogo redatto da Ignazio Savi 

 



101 
 

Figura 13: Prima carta del catalogo redatto da Ignazio Savi. 
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Figura 14: Recto  della  carta  di  guardia  anteriore  del volume di J. Alberti,  

         Dell’epidemica  mortalità de’ gelsi, con nota manoscritta di Turra.  

 
 

 
 

 

 

Figura 15: Contropiatto anteriore del volume di Angelo Gualandris, Lettere odeporiche,  

        con segnature di Savi cancellate. 

  

 

 

Figura 16:  Frontespizio e carta di guardia dell‟esemplare delle Lettere odeporiche, con 

        dedica manoscritta dell‟autore, Angelo Gualandris, all‟Accademia agraria. 
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Figura 17: Recto della carta di guardia anteriore del volume  

Memorie della pubblica Società economica di Spalato. 
 

 
 

 

 Figura 18: Frontespizio dell‟opuscolo di Zaccaria Betti Della moltiplicazione de’ buoi,  

     con nota manoscritta di Turra. 
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Nota alla trascrizione dei cataloghi di Antonio Turra e Ignazio Savi 

La trascrizione dei cataloghi Turra (Appendice A) e Savi (Appendice B) è fedele al testo 

manoscritto. 

 Fanno eccezione, riportati tra parentesi quadre, la numerazione delle edizioni e il riferimento, in 

corsivo, al numero dell‟edizione corrispondente nel catalogo aggiornato (Cap. IV).  
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APPENDICE A 

Trascrizione del catalogo di Antonio Turra 
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Catalogo alfabetico de’ Libri  

Della Pub. Accademia di Agricoltura  

e Commercio di Vicenza 1795 

   

A.  

[1] Acanti, Aureliano, Il roccolo ditirambo. Venezia 1754. in 4to con figure.         [cfr. n. 36] 

Acqua.       Vedi Litta, Mari 

[2] Affaitati, Casimiro, Il semplice ortolano in villa, e l‟accurato Giardiniere in Città. Milano 1768. 

in 12mo.                [cfr. n. 7] 

[3] Alamanni, Luigi, La Coltivazione e gli Epigrammi; e le Api di Giovanni Rucellai. Venezia 1756. 

in 8vo.                  [cfr. Elenco volumi dispersi] 

Alamanni Coltivazione &c. Vedi Benini.        

Alberi fruttiferi.   Vedi Essai, Fassadoni, Maniera, Magazzeno tosc: tom: 5.° parte 2.ª 

[4] Alberti, Jacopo, Dell‟epidemica mortalità de‟ Gelsi. Salò 1773. in 4to.       [cfr. n. 2] 

[5] Amalteo, Ascanio, Memoria intorno agli animali bovini. Treviso 1790. in 8vo      [cfr. n. 4] 

[6] Amalteo, Ascanio, Modo di promovere il miglioramento della specie Bovina nella Provincia 

Trevigiana. Treviso 1794. in 4to.             [cfr. n. 3] 

[7] Analisi de' vegetabili per arrivare alla conoscenza de‟ generi e delle specie. Verona 1794. 

(Tommaselli)                 [cfr .Elenco volumi dispersi] 

[8] Angeli, Luigi, Memoria sulla coltivazione del Riso introdotta dal Cav. Morelli. Imola 1790. in 

4to.                [cfr. n. 6] 

Api e Miele. Vedi Educazione, Harasti, Istruzione, Rucellai, Sauvages, Schirach, Wildman opere 

due, Raccolta di Memor. Tom: 7°. Recueil des Memoires an: 1764. Part: 1.ª pag. 94. ed an: 1764 

part: 4.ª pag: 111. 

[9] Archetti, Regole per una filanda di seta. Bergamo 1784. in 8vo.         [cfr. n. 8] 

[10] Arduino, Luigi, Memoria Botanico-georgica sopra la coltura, e gli usi economici della Vena  

altissima. Padova 1790. in 8vo.                [cfr. n. 9] 

[11] Arduino, Pietro, Memoria sopra la coltura dell‟erba Pimpinella per uso di foraggio e di pascolo 

de‟ Bestiami. Padova 1773. in 4to con figure.            [cfr. n. 10] 

Arnia per le Api.        Vedi Harasti. 

Avogadro, G.M.         Vedi Lettera critica.     
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B. 

Bachi da seta. Vedi Bruni, Cantuni, Egloghe rusticali, Istruzioni Opere due, Maggi, Dizionario del 

Filugello, Regola pratica, Sauvages, Recueil des Memoires an: 1764. parte 3.ª p. 41, Mozzi. 

[12] Barbaro, Cav. Marco, Lettera sopra il metodo di fermentare i grani 1786. in 8vo.    [cfr. n. 12] 

[13] Barbaro, Cav: Marco, Vera e distinta relazione di una deforme bestia, o sia Raccolta di alcuni 

scritti riguardanti la fermentazione de‟ Grani. 1786. in 8vo.        [cfr. n. 13] 

[14] Baron, D. Domenico, Memoria sopra i mezzi sicuri di accrescere nelle proprie terre i grani ed i 

Bovini. Conegliano 1790. in 8vo.            [cfr. n. 14] 

[15] Baronio, Giuseppe, Saggio sull‟epidemia delle pollastre. Milano 1789. in 8vo.     [cfr. n. 16] 

[16] Baronio, Giuseppe, Sulla macerazione del Lino e della Canapa. Sciena [!] ... in 8vo.  [cfr. n. 15] 

[17] Belloni, Antonio, Memoria idrometrica sopra il Fiume Arno. Venezia 1778. in 4to con figure.  

  [cfr. n. 18] 

[18] Beltrame, Giò: Batta, Ristretto della Dottrina agraria. Vicenza 1790. in 12mo. Vedi Tonati, 

Dottrina agraria.              [cfr. n. 19] 

[19] Benetti, Santo, L‟accorto Fattor di villa. Venezia 1767. in 8vo.       [cfr. n. 20] 

Beni comunali. Vedi Raccolta di Memorie tom: 2°. 

[20] Benini, Vincenzo, Annotazioni sopra la coltivazione di Luigi Alamanni, coll‟aggiunta del 

12.mo libro del volgarizzamento di Pietro Crescenzi. Padova 1745. in 8vo.      [cfr. n. 21] 

[21] Bertrand, Elemens d‟Agriculture. A‟ Berne 1778. in 8vo.        [cfr. n. 22] 

[22] Bertrand, Elementi di Agricoltura. Traduz.
e
 
dal Francese. Vicenza 1780. in 8vo.     [cfr. n. 23] 

[23] Betti, Zaccaria, Ragionamento nella solenne apertura della Pub. Accademia di Agricoltura. 

Verona 1780. in 4to.              [cfr. n. 25] 

[24] Betti, Zaccaria, Dissertazione intorno alla moltiplicazione de‟ Buoi. Verona 1771. in 8vo.    

  [cfr. n. 24] 

[25] Bettoni, Co: Carlo, Progetto per preservare i Gelsi dalla corrente epidemica mortalità, 

riprodotto con nuove sperienze ed osservazioni. Venezia 1778. in 8.vo        [cfr. n. 26] 

[26] Bettoni, Co: Carlo, Quesito e notizie per nutrire il Bestiame con foglie d‟alberi ….    [cfr. n. 27] 

[27] Bevilacqua, Giambatista, Saggio d‟Agricoltura sopra la penuria de‟ foraggi, e sopra i modi di 

ripararvi. Udine 1769. in 8vo.            [cfr. n. 28] 

[28] Bonardo Fratteggiano, Gio: Maria, Le ricchezze dell‟agricoltura, aggiuntovi il diario. Trevigi 

1640. in 8vo.               [cfr. n. 30] 
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[29] Bongiovanni, Zenone, Trattato intorno al male epidemico de‟ bovini. Verona 1784. in 4to.   

              [cfr. n. 31] 

[30] Bonsi, Co: Francesco, Istruzione Veterinaria pe' Maniscalchi e Coloni sulla Epidemia 

contagiosa de' Buoi. Vicenza 1795.8°.               [cfr. Elenco volumi dispersi] 

Boschi. Vedi Duhamel, Gualanddris, Dialoghi, Grislesio, Raccolta di Memorie tom: 3°. e  

9°;Magazzeno toscano tom: 3°. part: 3
a
.; Recueil des Memoires tom: 1°. Part: 4

a
.  pag. 781. Tom: 

2°. part: 2
a
. pag: 119. An: 1704. part: 1

a
. pag: 197. An: 1768. part: 2

a
. pag: 5, Nocca. 

[31] Bourgelat,  Opere veterinarie. Traduzione dal Francese. Volumi otto. Belluno dal 1776. al 

1779. in 8vo                 [cfr. n. 32] 

Bovini. Vedi Amalteo due Opere, Tallier, Baron, Fassadoni, Betti, Bettoni, Bongiovanni, Turra, 

Spadoni, * il perfetto Boaro, Macellazione, Venerosi, *Zambenedetti, Raccolta di Memorie Tom: 

1°., 2°., 3°., 5°., 6°., 10°., 12°, Bonsi.    

[32] Brunel, M
r
., Sur le commerce …. 1791. in 12.mo              [cfr. Elenco volumi dispersi] 

[33] Bruni, Girolamo, Osservazioni pratiche intorno al metodo di nutrire i Bachi da seta. Venezia 

1776. in 8vo.              [cfr. n. 34] 

 

C. 

Cammini costruzione.              Vedi Toffoli. 

Canapa. Vedi Baronio, Egloghe rusticali, Harasti macchina, Istruzione opere due, Macchina, 

Raccolta di Memorie Tom: 2°. Recueil des Memoires tom: 1°. part: 1
a
. pag: 183, e 207. tom: 2°. 

part. 4ª. pag: 952. An: 1763. Part: 2ª. pag: 19. An 1765. part. 1ª. pag: 5. e 34. 

[34] Canciani, Gottardo, Sopra i difetti dell‟Agricoltura Friulana, e mezzi di correggerli. Udine 

1773. in 8vo.              [cfr. n. 37] 

[35] Cantuni, Carl'Antonio, Istruzioni pratiche intorno all‟Agricoltura e tenuta de‟ Bigatti. Bergamo 

1778. in 8vo.              [cfr. n. 38] 

[36] Caronelli, Pietro, Sulla Piantagione del Frumento. Venezia 1778. in 4to con figure.   [cfr. n. 40] 

Castagno albero.     Vedi Raccolta di Memorie tom: 10°. 

[37] Castelli, Carlo, L‟arte di filare la seta, a freddo e vantaggi che da essa risultano. Milano 1795. 

8vo.              [cfr. n. 41] 

Ceneri di Spagna.    Vedi Raccolta di Memorie tom: 4°. Magazzeno toscano vol. 1°. 

Cerografia.               Vedi Tommaselli. 
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[38] Chinaglia, Antonio, Orizonomia manuale contenente una Raccolta di Opuscoli relativi 

all‟economia Georgica ed alla Storia naturale del Riso. Mantova 1782. in 8vo. con figure.  

  [cfr. n. 43] 

[39] Cipolla, Trattato intorno le servitù tanto civili che rustiche. Volumi due. Bergamo 1763 e 1764. 

in 4to.               [cfr. n. 44] 

Citiso. Vedi Magazzeno Toscano tom: 4°. part: 1ª. 

[40] Clemente, M. Africo, Trattato dell‟Agricoltura. Venezia 1572. in 8vo.     [cfr. n. 45] 

[41] Columella, L. M. Moderato, Versione italiana del X°. libro, Opera postuma di Bernardino 

Conradi. Firenze 1754. in 8vo          [cfr. n. 50] 

[42] Commerell, Memoire sur la culture de la racine d‟abbondance. A‟ Lausanne 1786. in 8vo.  

               [cfr. n. 46] 

[43] Considerazioni per la più pronta, sicura ed economica regolazione di Brenta. Pensieri di un 

cittadino (S:E: Angelo Quirini) 1790. in 4to con figure.     [cfr. n. 122] 

[44] Corniani, Giambatista. Idee sopra la vegetazione. Brescia 1787. in 8vo.     [cfr. n. 48] 

[45] Corniani, Giambatista, Principj di Filosofia agraria esposti in Lezioni accademiche. Parti due. 

Brescia 1784.1786. in 8vo            [cfr. n. 49] 

Cortenovis, P.D. Mario.    Vedi Ripari de‟ torrenti. 

[46] Cours complet, ou Dictionnaire universel d‟Agriculture. Vol. ottodal 1781 al 1789, che 

arrivano fino alla lettera R. inclusive. Parigi in 4to con figure.     [cfr. n. 129] 

Crescenzi, Volgarizzamento del XII°. libro.    Vedi Benini. 

 

D. 

[47] Dal Toso, Alessandro, Lettera sopra la coltura delle Risaje. Verona 1786. in 8vo.    [cfr. n. 52] 

[48] Delle principali cause dei mali che ritardano l‟Agricoltura e dei rimedj ed aiutj per farla fiorire. 

Venezia 1788. in 8vo.                [cfr. Elenco volumi dispersi] 

Dialoghi agrari tenuti in Cavriana.  Vedi Gualandris. 

[49] Diario dell‟Agricoltura. Bassano … in 12mo            [cfr. Elenco volumi dispersi] 

Dictionnaire universel d‟Agriculture. Vedi Cours complet. 

Dissertazioni diverse, premiate dalla Reale Accademia di scienze e Belle lettere di Mantova. 

Mantova 1781. vol. uno in foglio con figure.  

[50] Dizionario del Filugello. Vicenza 1785. in 8vo        [cfr. n. 39] 
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[51] Dottrina agraria, ovvero Dichiarazione dei principj dell‟Agricoltura ad uso dei Contadini. 

Milano 1771. in 8vo   Vedi Beltrame, Tonati, Magazzeno toscano vol. 22° e 23°. Recueil des 

Memoires An: 1766. Part: 2
a
. Pag: 5.          [cfr. n. 67] 

[52] Duhamel du Monceau, Del Governo de‟ Boschi, Traduzione dal Francese. Vol. due in 4to. 

Venezia 1772. con figure.            [cfr. n. 56] 

[53] Duhamel du Monceau, La Fisica degli Alberi, Traduzione dal Francese. Venezia 1774. in 4to. 

Vol. due con figure.                        [cfr. n. 57] 

[54] Duvaure, Memoires diverses d‟Agriculture couronnées par la Societé de Paris ou de Valence. 

A' Paris 1789. in 8vo.            [cfr. n. 58] 

 

E. 

[55] Educazione delle Api per la Lombardia. Milano 1788.         [cfr. n. 5] 

[56] Egloghe rusticali. I Gelsi, I Bachi da seta, La Canape, Il Maiz, Il Frumento, Le Viti. Treviso 

1794. in 8vo.              [cfr. n. 51] 

Elementi di Agricoltura.   Vedi Bertrand, Mitterpacher, Fabroni, Home. 

[57] Essai sur la taille des arbres fruitiers 1773. in 12mo con figure.                       [cfr. n. 116] 

[58] Estratti di due Memorie sulla fermentazione vinosa. Vicenza 1789. in 8vo.     [cfr. n. 60] 

[59] Estratto del libro Des exploitation des mines appartenente specialmente alla pratica estrazione 

dei carboni fossili. Venezia 1784. in 8vo con figure.            [cfr. Elenco volumi dispersi] 

F. 

[60] Fabroni, Adamo, Istruzioni elementari di Agricoltura. Venezia 1787. in 12mo.   [cfr. n. 62] 

[61] Fabroni, Adamo, Dell‟arte di fare il vino, Ragionamento premiato dalla Reale Società 

Economica di Firenze nell‟anno 1787. in 8vo con figure.        [cfr. n. 61] 

Falce da mieter il grano.    Vedi Harasti. 

[62] Fassadoni, Marco, Traduzione delle osservazioni sopra le malattie, le ferite e le altre 

imperfezioni degli alberi fruttiferi e di bosco di ogni specie. Trevigi 1793. in 8vo. (L'Autore è il Sig. 

Guglielmo Forsyth).             [cfr. n. 64] 

[63] Fassadoni, Marco, Traduzione delle Lettere del Signor Tschiffelli sopra il metodo di nodrire il 

Bestiame nella stalla, con una Memoria sopra la coltivazione ed uso del Trifoglio d‟Olanda. Venezia 

1791. in 12mo.               [cfr. n. 151] 

[64] Fassani, Prè, I Contadini e la Felicità pubblica, considerata nei Coltivatori di terre proprie. 

Brescia 1769. in 8vo.                      [cfr. n. 155] 
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Felicità pubblica.   Vedi Fassani. 

Fermentazione de‟ Grani.   Vedi Barbaro opere due, Raccolta di Memorie tom: 3°. 

Fiori.   Vedi Piccioli. 

[65] Fiorio, Giampietro, Dissertazione Medico-politica a favore de‟ Contadini. Mantova 1787. in 

8vo.              [cfr. n. 49] 

Fioroni, cioè Succiamele, o erba Orobanche.    Vedi Micheli. 

Foraggi.   Vedi Bevilacqua, Bettoni, Fassadoni, Arduini Della Vena altissima e della Pimpinella, 

Modo di seminare la Ventolana, Ottelio, Peyla, Ratti, Raccolta di Memorie tom: 4°.5°.7°., 

Magazzeno toscano tom: 5° part: 3
a
. e vol: 28°. (ortica), Recueil des Memoires an: 1763. Part: 1

a
. 

pag. 171. An: 1763. Part: 2
a
. pag: 137. e 173. An: 1764. part: 2

a
. pag: 153. An: 1768. part: 1

a
. pag: 

143. 

[66] Fortis, Alberto, Della Torba che trovasi appiè de‟ colli Euganei, Memoria Fisico-Economica. 

Venezia 1795. 8vo.             [cfr. n. 65] 

[67] Foscarini, Alvise I°. Leonardo de‟ Garzoni, Lettera sopra la costruzione de‟ Tini di Mattoni per 

la Fermentazione e conservazione de‟ vini. Padova 1790. in 4to con figure.     [cfr. n. 66] 

Frumento, coltivazione, seminagione e piantagione.   Vedi Caronelli, Egloghe rusticali, Harasti 

opere due, Istruzione opere due, San Martino, Duvaure, Raccolta di Memorie tom: 1°.10°.12°., 

Magazzeno toscano tom: 1°. part: 3
a
. (il piantatore), e tom: 3°. part: 3

a
. e 4

a
., e vol. 30°. e 31°. 

Recueil des Memoires tom: 1°. part:4
a
.  Pag: 745. ed 863; tom: 2°. part: 3

a
. Pag: 599; An: 1763. 

part: 3
a
. pag: 173. An: 1764. part: 2

a
. pag: 29. 51. 97. An: 1767 part: 1

a
. pag: 4. An: 1768. part: 2

a
. 

Pag: 145. Memorie della Società economica di Spalato pag: 7. 

 

G. 

[68] Galliccio, Benedetto, Avvisamento intorno la preservazione de‟ buoi dalla pestilenza. Vicenza 

…. in 8vo.                  [cfr. Elenco volumi dispersi] 

[69] Gallo, Agostino, Le venti giornate dell‟Agricoltura e dei piaceri della villa. Brescia 1775. in 

4to con figure .             [cfr. n. 68] 

Gelsi, coltura ed epidemica mortalità.   Vedi Alberti, Bettoni, Egloghe rusticali, Istruzioni, 

Sauvages, Scabarri, Duvaure Memoires. Raccolta di memorie tom: 5°. e 9°. Magazzeno toscano 

tom: 2°. part: 2
a
. e 4

a
.; e vol. 25°. Recueil des Memoires An: 1764. part: 4

a
. pag. 41. 

[70] Gemelli, Francesco, Rifiorimento della Sardegna proposto nel miglioramento di sua 

agricoltura. vol. due in Torino 1776. in 4to.          [cfr. n. 69] 
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[71] Giornale d‟Italia spettante alla Scienza naturale, e principalmente all‟Agricoltura, alle Arti ed 

al Commercio. Volumi XVII. Venezia dal 1765 fino al 1781. in 4to con figure.    [cfr. n. 75] 

[72] Giudice, Giannangelo dal, L‟educazione del Contadino. Milano 1771. in 8vo.   [cfr. n. 54] 

[73] Grimaldi, March: Domenico, Istruzioni sulla nuova manifattura dell‟olio, introdotta nel Regno 

di Napoli. Napoli 1777. in 8vo con figure.    Vedi Istruzioni.       [cfr. n. 77] 

Grimaldi, March: Domenico;    Vedi Piano di Riforma. 

[74] Grislesio, Francesco, Dissertazione sopra il governo de‟ Boschi. Venezia 1791. in 4to grande. 

                [cfr. n. 76] 

[75] Gualandris, Angelo, Dialoghi agrarj tenuti in Cavriana l‟an: 1786. Mantova 1786. in 8vo.    

               [cfr. n. 79] 

[76] Gualandris, Angelo, Lettere odeporiche. Venezia 1780. in 8vo con fig.     [cfr. n. 80] 

 

H. 

[77] Harasti, P: Gaetano, Della migliore coltivazione del Frumento, Memoria premiata dalla Pub. 

Accademia di Vicenza nell‟anno 1783. Vicenza 1784. in 8vo. con figure.      [cfr. n. 85] 

[78] Harasti, P. Gaetano, Della coltivazione del Maiz o Sorgo turco. Vicenza 1788. in 8vo con 

figure.               [cfr. n. 83] 

[79] Harasti, P. Gaetano, Coltivazione de‟ Pomi da terra o Patate. Milano 1789. in 4to.    [cfr. n. 82] 

[80] Harasti, P. Gaetano, Della migliore coltivazione del Lino, Memoria coronata dalla Pub. 

Accademia di Vicenza nell‟anno 1782. Vicenza 1783. in 8vo.       [cfr. n. 86] 

Harasti, P. Gaetano, Macchina per gramolare la Canapa ed il Lino. Milano 1788. in 4to con figure. 

[81] Harasti, P. Gaetano, Della falce da mietere il grano. Milano 1789. in 4to con figure.   [cfr. n. 84] 

[82] Harasti, P. Gaetano, Descrizione di un‟Arnia per le Api. Milano 1788. in 4to con figure. 

    [cfr. n. 87] 

[83] Herrera, Gabriel Alfonso, Agricoltura tratta da diversi antichi e moderni Scrittori. Venezia 

1592. in 4to.              [cfr. n. 88] 

[84] Histoire des insectes nuisibles à l‟homme, aux bestiaux, à l‟agriculture et au jardinage. A‟ Paris 

1781. in 12mo.                        [cfr. n. 35] 

[85] Home, Francesco, I principj dell‟Agricoltura e della Vegetazione. Venezia 1764. in 8vo. 

Traduz.
e
 dal Francese.            [cfr. n. 89] 

 

I. 
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[86] Il perfetto Boaro. Venezia 1786. in 8vo.         [cfr. n. 33] 

[87] Il Socrate rustico. Vicenza 1793. in 8vo volumi due.              [cfr. Elenco volumi dispersi] 

[88] Imhof, Franc: Jacob:, Zeae Maidis morbus ad ustilaginem relatus, Specimen. Argentorati 1784. 

in 4to con figure.                [cfr. n. 90] 

Ingrassi, Concimi e Marnazioni.    Vedi Nuovo ritrovato, Duvaure Memoires, Raccolta di Memorie 

tom: 2°. 7°. e 10°., Recueil des Memoires An: 1764. part: 3ª. pag: 33. An: 1768. part: 2ª. pag: 117. 

Insetti nocivi.     Vedi Histoire, Scoperta de‟ luoghi. 

Irrigazioni.     Vedi Recueil des Memoires, tom: 2°. part: 1ª. pag. 11. 27 e 186, e part: 3ª. pag: 483. 

[89] Istruzione per coltivare utilmente le Api, e far gli Sciami artifizialmente, Opera  approvata 

dalla  Pub: Accademia Agraria di Vicenza. Vicenza 1793. in 8vo con figure.             [cfr. n. 153] 

[90] Istruzioni alli Coltivatori della Canapa nazionale pubblicata d‟ordine dell‟Accademia  de‟  

Riposti di Cologna. Padova 1785. in 8vo.              [cfr. Elenco volumi dispersi] 

[91] Istruzione per la coltivazione e preparazione della Canapa nella Lombardia. Milano 1790. in 

8vo.              [cfr. n. 92] 

[92] Istruzione pratica sopra la buona coltura del Frumento. Conegliano 1784. in 8vo.      [cfr. n. 1] 

[93] Istruzioni circa il modo di coltivare i Gelsi, di allevare i Bachi da seta, e di Filar le sete, con 

nuove applicazioni e riflessioni. Tradotte dal Francese dal Cav: Constans de Costellet. Torino 1778. 

in 8vo.              [cfr. n. 47] 

[94] Istruzioni pel governo de‟ Bachi da seta nel territorio Mantovano. Venezia 1777. in 8vo.  

              [cfr. n. 91] 

Istruzioni sulla nuova manifattura dell‟olio &c.     Vedi Grimaldi. 

[95] Istruzioni pratiche sopra la Nebbia ad uso dei Lavoratori. Ceneda …. in 8vo.  

         [cfr. Elenco volumi dispersi] 

 

L. 

[96] Landi, Eraclio, Dissertazione sopra il modo di migliorare i vini.   Vedi Dissertazioni diverse 

premiate.                         [cfr. n. 93] 

Legna, Carbone e Torba.    Vedi Raccolta di Memorie tom: 4°. e 11°. Recueil des Memoires an: 

1768 part: 2.ª pag: 77. 

[97] Lettera critica sopra gli Avvisi rustici. Torino 1786. in 4to.    Vedi Avogadro.    [cfr. n. 11] 

Lino.      Vedi  Baronio, Harasti, Turra, Trecco, Macchina, Recueil des Memoires tom: 1°. part: 1ª. 

pag: 160 e part: 2ª. pag: 387. Tom: 2°. part: 2ª. pag: 305. An: 1762. part: 3ª. pag: 171. An: 1765. 

part: 1ª. pag: 34. 
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[98] Litta, Agostino, Macchina condotta da un cavallo per elevar acqua dai stagni.    Vedi 

Dissertaz.
ni 

diverse premiate.           [cfr. n. 94] 

[99] Loccatelli, Michel angelo, Dei modi di riattare le strade del Veronese, Verona 1777. in 4to.  

              [cfr. n. 95] 

Loglio quattro specie.   Vedi raccolta di Memorie tom: 6°. 

[100] Lunario per i Contadini, anni tre. Vicenza … in 12mo.            [cfr. Elenco volumi dispersi] 

[101] Lunario per i Contadini della Toscana, anni cinque. Firenze … in 16to.    

         [cfr. Elenco volumi dispersi] 

 

M. 

[102] Macchina per gramolare la Canapa ed il Lino, trasunto della Dissertazione de‟ SS.
ri
 Salva di 

Campillo, e Sanponts di Rove. Milano 1789. in 4.to con figure.       [cfr. n. 96]  

[103] Macellazione libera, e moltiplicazione de‟ Bestiami bovini e pecorini nella provincia 

Veronese. In Italia 1793. in 8vo          [cfr. n. 53] 

Macinatura de‟ grani.    Vedi Magazzeno toscano tom: 2°. Part: 4ª. 

[104] Magazzeno toscano &c. Firenze in 8vo. Volumi 37. Cominciano l‟anno 1770, e terminano 

l‟anno 1780.              [cfr. n. 97] 

[105] Maggi, Co: Carlo, Sopra un nuovo metodo di far nascere con miglior esito i vermi da seta, 

Memoria accademica. Brescia 1790. in 8vo.         [cfr. n. 98] 

Maiz.    Vedi Egloghe rusticali, Harasti, Imhof. 

[106] Maniera di coltivare gli alberi fruttiferi. Firenze 1781. in 8vo.      [cfr. n. 42] 

Manna di Frassino.   Vedi Raccolta di Memorie tom: 5°. 

[107] Mari, Gioseffo, Le teorie idrauliche tomo primo. Guastalla 1784. In 4to con figure. 

[cfr. n. 100] 

[108]  Martellini, Il Passatempo del Nobile in villa. Venezia …. in 12mo.                          [cfr. n.101] 

[109] Memorie della Società economica di Spalato. Venezia 1788. in 8vo Tomo primo.   [cfr. n. 102] 

[110] Micheli, Pierantonio, Compendio della Relazione dell‟Erba orobanche, detta Succiamela, col 

metodo di estirparla. Firenze 1754. in 8vo. (in Lombardo Fioroni)    [cfr. n. 103] 

 [111] Micheli Vitturi, Rados Antonio, Sull‟introduzione degli Ulivi nei Territorj della Dalmazia, e 

della loro coltivazione. Venezia 1788. in 8vo.       [cfr. n. 104] 

[112] Mitterpacher, Elementi di Agricoltura. Milano 1784. Tomi due in 8vo con figure.  

         [cfr. Elenco volumi dispersi] 
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[113] Modo di seminare, raccogliere ed usare la Ventolana. Conegliano 1778.  

                    [cfr. Elenco volumi dispersi] 

[114] Mozzi, Enrico, Ricordi importanti per una felice riuscita de‟ Filugelli. Bergamo 1788. in 4to.  

            [cfr. n. 105] 

 

N. 

Nebbia de‟ vegetabili.  Vedi San Martino, Istruzioni, Raccolta di Memorie tom: 10°. 

Nitro.     Vedi Tommaselli. 

[115] Nocca, Dominici,  Specimen  Agrarium  de  caussis  tantae  per  multas  maxime  insubriae 

regiones silvarum amputationis, deque modo tot illata nemoribus damna reficiendi. Mantuae 1794. 

8vo.                        [cfr. n. 106] 

Noce albero.   Vedi Duvaure Memoires, Recueil des Memoires tom: 1°. part: 1ª. Pag. 154. An: 1764 

part: 3ª. pag. 113. 

[116] Nuovo piano d‟Agricoltura adattabile particolarmente alla Provincia Vicentina. Vicenza 1767. 

in 4to. (Autore: co: Ant.
o
 Pajello)         [cfr. n. 114] 

[117] Nuovo ritrovato d‟ingrassare il terreno. Venezia 1771. in 8vo.         [cfr. n. 109] 

 

O. 

[118] Odoardi, Jacopo, Della cura del Lango, della Peripneumonia, e della Dissenteria; della 

Squinanzia maligna, del Cancro volante e del vajuolo. Belluno 1772. in 8vo.   [cfr. n. 110] 

Olio.   Vedi Grimaldi (di olive), Spadoni (di Ravizzone), Duvaure Memoires (di Noce), Raccolta di 

Memorie tom: 5°. (di Rizzino), Magazzeno toscano tom: 5°. part: 1ª. (di Arachis), Recueil des 

Memoires an: 1764. Part. 2. P: 73 (di Colsat). 

[119] Onorati, P. Niccola, Delle cose rustiche. Napoli 1792 e 1793. Tomi due in 8vo.  [cfr. n. 111] 

[120] Opinione di Clorisio Dardanio sopra l‟Agricoltura. Venezia 1778. in 8vo.     [cfr. n. 81] 

Opuscoli miscellanei volumi otto.   Vedi dissertazioni particolari ai suoi respetivi nomi posti in 

Catalogo. 

Orzo.   Vedi Magazzeno toscano tom: 2°. Part: 4ª. e tom: 3°. part: 4ª., Recueil des Memoires tom: 

2°. part: 4ª. pag: 944. 

[121] Ottelio, Lodovico, Memoria sopra la coltivazione delle viti, de‟ foraggi e della legna. Udine 

… in 8vo           [cfr. n. 112] 

 

P. 



116 
 

[122] Pajello, Co: Antonio, Memoria coronata intorno al miglior metodo di coltivare le viti e di fare 

i vini. Vicenza, 1774. In 8vo.         [cfr. n. 113] 

Pajello, Antonio;   Vedi Nuovo piano d‟Agricoltura. 

[123] Palletta, Giovambattista, Se l‟Aria fissa si possa applicar utilmente in qualche malattia.   Vedi 

Dissertazioni diverse premiate.        [cfr. n. 115] 

Patate o Pomi da terra.   Vedi Harasti, Magazzeno toscano tom: 5°. Part: 2ª., Recueil des Memoires 

an: 1764. Part: 2ª pag: 5. 

Pensionatico &c.   Vedi Raccolta di Memorie tom: 1°. 5°. e 11°., Recueil des Memoires an: 1763. 

part: 3ª. pag: 119. part: 4ª. pag: 5. e 121. an: 1763 part: 1. Pag. 73. 

[124] Peyla, D. G., Della coltura dei prati. Carmagnola 1786. in 12mo.    [cfr. n. 117] 

[125] Piano di riforma per la pubb: Economia del Regno di Napoli, e per l‟Agricoltura delle due 

Sicilie. in 8vo.             [cfr. n. 78] 

Pimpinella per foraggio.   Vedi Arduino. 

[126] Piccioli, Giuseppe, Metodo di far le semenze de‟ fiori per averne di doppj, e di rara bellezza. 

Firenze 1792. in 12mo.          [cfr. n. 119] 

[127] Plinii, Caj Secundi, Historiae Naturalis libri XXXVII. ex recensione Io: Arduini, et Gabrielis 

Broterii cum notis. Venetiis 1785. in 8vo vol. otto.       [cfr. n. 120] 

[128] Ponzilacqua, Pietro, L‟arte di liberare le Risaje dal Giavone. Venezia 1796. in 4to. [cfr. n. 121] 

Pollastre, epidemia.   Vedi Baronio. 

 

R. 

[129] Raccolta di Memorie delle Pub: Accademie di Agricoltura, Arti e Commercio dello Stato 

Veneto. Venezia 1789. in 8vo tomi dodici  XV.       [cfr. n. 123] 

[130] Ratti, Giambatista, Trattato della seminazione de‟ campi, e della coltivazione de‟ prati. 

Venezia 1765. in 8vo con figure.         [cfr. n. 124] 

[131] Re, Co: Filippo, Riflessioni sopra l‟agricoltura. Parma 1795. in 8vo.   [cfr. n. 125] 

[132] Recueil des Memoires concernants l‟oeconomie rurale &c. Berna ……. vol. 23. in 8vo con 

figure. (mancano molti volumi intermedi).            [cfr. n. 126] 

[133] Redi, Francesco,  Il  Baco  in  Toscana,  Ditirambo, e cento e  cinquanta  Brindisi di Minto. 

Bologna 1748. in 8vo.                [cfr. Elenco volumi dispersi] 

[134] Regola pratica e compiuta di allevare i Bigatti felicemente. Bergamo 1774. in 8vo. 

[cfr. n. 118] 
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[135] Regole stabilite per la pubblica Scuola Veterinaria di Padova. Venezia 1774. in 4to.  

           [cfr. Elenco volumi dispersi] 

[136] Ripari de‟ Torrenti, Dissertazioni due delli SS.
ri
 Niccolò de‟ Belli, e P. D. Mario Cortenovis. 

Udine 1775. in 8vo con figure.           [cfr. n. 17] 

Ripori, Spaleto.      Vedi Diario dell‟Agricoltura. 

Riso, coltivazione.   Vedi Angeli, Chinaglia, Dal Toso, Spolverini, Ponzilacqua.    

[137] Ronconi, Ignazio, Dizionario di Agricoltura. Venezia 1771. vol. due in 8vo.           [cfr. n. 127] 

[138] Ronconi, Ignazio, Dizionario di Agricoltura, o sia la coltivazione italiana. Nuova edizione. 

Venezia 1783. vol. quattro in 8vo.                    [cfr. n. 128] 

Rucellai, Giovanni, Le Api e la Coltivazione cogli Epigrammi di Luigi Alamanni. Venezia 1756. in 

8vo.   

 

S. 

[139] Saggio Fisico-chimico. Milano 1794. in 4to.          

[cfr. n. 99] 

Sain foin, Esparcette, Pellagra, ovvero Hedysarum Onobrichis del Linneo.    Vedi Recueil des 

Memoires tom: 1°. part: 2.ª. pag: 369. an: 1763. part: 1ª. Pag: 201. e part: 2ª. pag: 137. 

[140] Salvini, Istruzione al suo Fattore di Campagna. Venezia 1785. in 8vo.            [cfr. n. 130] 

[141] Sangiovanni, Co: Antonio, La Squadra mobile, l‟Aritmetica e l‟Agricoltura. Vicenza 1759. in 

4to con figure.            [cfr. n. 131] 

[142] San Martino, P. Giambatista, Memoria sopra la Nebbia de‟ vegetabili, coronata dalla Pub: 

Accademia di Vicenza nell‟anno 1785. Vicenza 1785. in 8vo      [cfr. n. 71] 

[143] San Martino, P. Giambatista, Sulla coltivazione del Formento. Vicenza 1786. in 8vo. 

              [cfr. n. 74] 

[144] San Martino, P. Giambatista, Ricerche fisiche sopra la fermentazione vinosa, qualificate 

coll‟Accessit della R. Accademia de‟ Georgofili di Firenze nell‟an: 1787. Firenze 1787. in 8vo.  

                [cfr. n. 73] 

[145] San Martino, P. Giambatista, Della più utile ripartizione de‟ terreni dello Stato Veneto. 

Vicenza 1790. in 4to.             [cfr. n. 70] 

[146] Sauvages, Ab: Boissier de, Della maniera di far nascere e nutrire i Bachi da seta. Traduzione 

dal Francese. Milano 1765. vol. 4. in 8vo.            [cfr. n. 29] 
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Sauvages, Ab: Boissier de, Della coltivazione de‟ Gelsi. Traduzione dal Francese. Milano 1765. in 

8vo. 

Sauvages, Ab: Boissier de, Dell‟origine del mele. Traduzione dal Francese. Milano 1765. in 8vo. 

[147] Scabarri, Bortolo, Avviso agli Agricoltori intorno alla malattia de‟ Gelsi. Vicenza 1773. in 

8vo.                        [cfr. n. 132] 

[148] Scirach, A. G., Storia naturale della Regina delle Api coll‟arte di formare gli sciami. 

Traduzione dal Tedesco e dal Francese. Brescia 1774. in 8vo con figure.               [cfr. n. 133] 

[149] Scoperta de‟ luoghi ove le farfalline de‟ Meli depongono i loro uovicini, verificata per 

commissione della Pub: Accademia Agraria di Vicenza. Vicenza 1794. in 8vo con figure. 

[cfr. n. 149] 

[150] Scottoni, P. Gio: Francesco, Ricordo d‟Agricoltura di Camillo Tarello, corretto, illustrato, &c. 

Venezia 1772. in 4to.                   [cfr. n. 141] 

[151] Scottoni, Giovanni, Se in uno Stato di terreno fertile si debba favorire più l‟estrazione delle 

materie prime, ovvero le manifatture.  Vedi Dissertazioni diverse premiate.             [cfr. n. 134] 

[152] Scriptores Rei rusticae veteres Latini ex recentione Jo: Matthiae Gesneri, cum notis, &c. 

Venetiis 1784. in 8vo vol. cinque.               [cfr. Elenco volumi dispersi] 

Seta, Filanda da.    Vedi Archetti, Istruzioni, Tommaselli, Magazzeno Toscano tom: 3°. part. 1ª., 

Castelli. 

[153] Spadoni, Ab: Paolo, Delle siepi vive di spino bianco, Dissertazione. Bologna 1790. in 8vo.  

[cfr. n. 136] 

[154] Spadoni, Paolo, Del modo di coltivare il Napo silvestre, o sia Ravizzone, e del metodo 

migliore di cavarne l‟olio. Bologna 1789. in 8vo              [cfr. n. 137] 

[155] Spadoni, Paolo, Dell‟abuso di tenere a pascolo il grosso Bestiame. Bologna 1788. in 8vo 

      [cfr. n. 135] 

[156] Spolverini, Marchese Gio: Batta, La coltivazione del Riso, Poema. Verona 1758. in 4to.   

[cfr. n. 138] 

[157] Stefano, Carlo, L‟Agricoltura e casa di villa. Venezia 1623. in 4to               [cfr. n. 59] 

Strade.            Vedi Loccatelli. 

Sulla, cioè Edisaro dal fior rosso del Tourneforzio.   Vedi Recueil des Memoires an: 1768. part: 1ª. 

pag. 143. 

 

T. 
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[158] Tallier, Angelo Nat:, Dissertazione sopra le cagioni del deterioramento delle razze degli 

animali, e sopra i mezzi di migliorarle. Treviso 1792. in 4to.              [cfr. n. 139] 

[159] Tanara, L‟economia del Contadino in villa. Venezia 1745. in 4to.  [cfr. Elenco volumi dispersi] 

[160] Tansilo, Luigi, Il Podere. Venezia 1770. in 8vo.                 [cfr. n. 140] 

[161] Tarello, Camillo, Ricordo d‟Agricoltura. Bergamo 1756. in 4to.    [cfr. n. 142] 

[162] Tedaldi, Giovambattista, Discorso dell‟Agricoltura. Firenze 1776. in 4to.   [cfr. n. 143] 

Teorie idrauliche, Tomo primo. Guastalla 1784. in 4to con figure. 

[163] Todeschi, Claudio, Saggi di Agricoltura, Manifatture, e Commercio. Roma 1770. in 4to.    

[cfr. n. 144] 

[164] Toffoli, D. Bartolommeo, Saggio di una nuova forma di Cammini che non fumano. Padova 

1790. in 8vo con figure.                 [cfr. n. 145] 

[165] Tommaselli, Giuseppe, Della Cerografia. Verona 1785. in 8vo            [cfr. n. 146] 

[166] Tommaselli, Giuseppe, Dialoghi tre sopra l‟arte di fare il Nitro, e Saggio di una Memoria 

sulla conservazione de‟ Bozzoli da seta. Verona 1792. in 8vo.            [cfr. n. 147] 

[167] Tommaselli, Giuseppe, Risposta alle Osservazioni del Prĕ Ermenegildo Pini sulla nuova 

teoria e nomenclatura chimica come inammissibile in Mineralogia. Verona 1793. in 8vo.  

         [cfr. Elenco volumi dispersi] 

Tommaselli, Giuseppe.    Vedi Analisi. 

Tonati, D. Antonio, Ristretto della Dottrina Agraria del Sig.
e
 Beltrame. Vicenza 1790. in 8vo. Vedi 

Beltrame. 

Torba.   Vedi Legna, e Recueil des Memoires an: 1765. part: 1ª. pag: 113, Fortis. 

Torrenti.  Vedi Cortenovis, Ripari, Considerazioni, Belloni, Teorie idrauliche, Nuovo Magazzeno 

toscano vol. 3°. 

[168] Tornieri, Lorenzo, La Georgica di Virgilio tradotta in ottava rima. Vicenza 1778. in 8vo.   

            [cfr. n. 156] 

[169] Tornieri, Lorenzo. La Caccia delle Quaglie, Poema. Vicenza 1792. in 8vo.   [cfr. n. 148] 

[170] Trecco, Ab: Gio: Batta,  Coltivazione  e  governo  del  Lino marzuolo. Vicenza  1792.  in 4to 

gr: con figure.                           [cfr. Elenco volumi dispersi] 

[171] Trinci, Cosimo, L‟Agricoltore sperimentato, ovvero Regole &c. Venezia 1792. in 8vo con 

figure.                            [cfr. Elenco volumi dispersi] 

[172] Trinci, Cosimo, L‟Agricoltore sperimentato. Venezia 1783. vol. due in 8vo.            [cfr. n. 150] 
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[173] Turra, Antonio, De‟ modi di procurare la moltiplicazione de‟ Bestiami. Venezia 1777. in 

12mo.                      [cfr. n. 152] 

[174] Turra, Antonio, Della migliore coltivazione del Lino, Memoria che riportò l‟Accessit della 

Pub: Accademia di Vicenza. Vicenza 1783. in 12mo.               [cfr. n. 154] 

 

V. 

Vena altissima.   Vedi Arduino (Luigi), Raccolta di Memorie tom: 4°., Memorie della Società 

econom: di  Spalato pag: 109. 

Venerosi Co: dalla Riva, Giuseppe, Della libera macellazione, e moltiplicazione de‟ Bestiami 

Bovini e Pecorini nella Provincia Veronese.      Vedi Macellazione. 

Ventolana.      Vedi Modo di seminare, Raccolta di Memorie tom: 7°. 

Veterinaria.   Vedi Bongiovanni, Odoardi, Gallicio, Baronio, Bourgelat, Il perfetto boaro, Regole, 

Magazzeno toscano tom: 2°. part: 2ª. 

[175] Vettori, Pietro, Trattato degli Ulivi, colle Annotazioni di Giuseppe Bianchini e di Domenico 

Maria Manni. Firenze 1762. in 4to.                  [cfr. n. 157] 

Vino.   Vedi Estratti, Fabroni, Foscarini, Landi, Pajello, Acanti, Redi, S. Martino, Raccolta di 

Memorie tom: 12°. Magazzeno toscano tom: 2°. part. 2ª. 3ª. e 4ª., e tom: 4°. part: 3ª. e 4ª., Recueil 

des Memoires an: 1766. part: 2ª. Pag: 149., e part: 3ª. pag: 182. 

Viti.      Vedi Egloghe rusticali, Pajello, Ottelio, Acanti, Redi, Raccolta di Memorie tom: 2°. 3°. e 9°. 

Ulivi.    Vedi Micheli-Vitturi, Vettori, Raccolta di Memorie tom: 4°. 7°. e 11°., Magazzeno toscano 

tom: 4°. part: 2ª; Memorie della Società economica di Spalato pag: 31. 

[176] Wildman, Daniele, Guida sicura pel governo delle Api, coll‟aggiunta del metodo del Sig. 

Galeazzo Fumagalli per adoperare il suo doppio alveare. Milano 1775. in 8vo.            [cfr. n. 158] 

[177] Wildman, Tommaso, Trattato sopra la cura delle Api, contenente la Storia naturale di 

quest‟insetti. Torino 1771. in 12mo.                  [cfr. n. 159] 

 

Z. 

[178] Zambenedetti, Domenico, Sopra i mezzi di moltiplicare i Bovini. Venezia 1779. in 8vo.   

            [cfr. n. 160] 

Zanon, Antonio, Epitaphios Logos 1770. in 8vo.   Vedi Zanon tom: 1°. dell‟Agricoltura. 

[179] Zanon, Antonio, Dell‟Agricoltura, delle Arti e del Commercio, Lettere &c. Venezia 1763. in 

8vo. tomi sette.              [cfr. n. 161] 
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[180] Zuccagni, Attilio, Sopra una gramigna dell‟Abissinia, panizzabile ….. in 8vo [cfr. n. 162] 
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APPENDICE B 

Trascrizione del catalogo di Antonio Savi 
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A. N. 13 

Catalogo 

della Libreria 

dell’Accademia Agraria 

 

A 

[1] Acanti Aureliano - Il Roccolo ditirambo. Venezia 1754. Nella Stemperia Pezzana 4°. ------------- 

B= XVI.4.18                                 [cfr. n. 36]   

[2] Affaitati Casimiro - Il  semplice Ortolano in  Villa, e  l‟accurato  Giardiniere in  Città.  Milano 

1768. Presso Giacomo Agnelli 12°. ---------------------  

d= XV.1             [cfr. n. 7] 

[3] Alamanni Luigi - La coltivazione e gli  Epigrammi e  le Api  di  Giovanni  Rucellai. Venezia 

1756.  8°. Nella Stamperia Remondini --------------------  

d= XV.1                           [cfr. Elenco volumi dispersi]        

[4] Alberti Jacopo - Dell‟epidemica mortalità dei Gelsi, e della cura, e coltivazione loro. Salò 1773. 

4°. 

B= XVI.4.3               [cfr. n. 2] 

[5] Amalteo Ascanio - Modo  di  promuovere l‟aumento, ed  il miglioramento della spezie  Bovina 

nella Provincia Trivigiana. Treviso 1792. 4°. Vedi Miscellanea A. n.° 16.  -------------  

B.XVI.4.5            [cfr. n. 3] 

[6] ---------------- Memoria intorno agli Animali Bovini. Treviso 1790. 8° = Vedi Miscellanea G. n.° 

7.                [cfr. n. 4] 

[7] Analisi dei Vegetabili per arrivare alla conoscenza dei generi, e delle spezie. Verona presso 

Dionigio Ramanzini 1794. 8°. Parti 2. -------------------  

d= X.2.48                     [cfr. Elenco volumi dispersi]  

[8] Angeli Luigi -  Memoria sulla  Coltivazione del  Riso  introdotta  in  Conselice.  Imola 1790.  4.   

Vedi Miscellanea A= n° 2 -----------------------  

B=XVI.4.5               [cfr. n. 6]  

Antonini Giuseppe -  Opuscolo sopra i Comunali di Monte. =   Vedi   Raccolta  di  Memorie  ec.   

T. I.  p. 109.  

B=XVI.4.24 

[9] Archetti Gio. Andrea - Regole per una filanda di Seta. Bergamo 1784. 8°. = Vedi Miscellanea B. 

n. 6. 

  B=XVI.4.24            [cfr. n. 8] 
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Arduino Giovanni - Osservazioni  sopra  alcune  terre marnose  = V. Raccolta di  Memorie  ec.   

T.  VII. p. 192.   

 ---------------- Esperienze  agrarie  fatte  col  Gesso  nell‟anno 1777.  =  V.   Raccolta di Memorie   

ec. T. X. p. 49.   

   ------------- Esperienze  chimiche, ed Osservazioni agronomiche sopra la Marna recentemente

 scoperta a Nona nella Dalmazia ec. = V. Raccolta di Memorie ec. T. X. p. 94. -------- 

 ------------- Memoria circa il miglioramento dei terreni con le marnazioni, ed altri utili oggetti.  =   

V. Raccolta di Memorie ec. T. 2. p. 37. 

    -------------- Riflessi  concernenti  alle   provvidenze,  che   sarebbero  opportune  a   promuovere 

in avvenire l‟aumento degli animali Bovini nella Veneta Terraferma. V. Raccolta di Memorie ec. 

T. V. p. 81.  

--------------- Memoria  sopra  la coltura dei  Boschi di  Roveri, e sopra la conservazione di tale 

spezie  di legname.  V. Raccolta di Memorie ec. T. III. p. 71. 

---------------- Discorso pronunziato nella generale Adunanza della Pubb. Accademia di 

Agricoltura di Vicenza li 10. luglio 1769.  = V. Raccolta di Memorie ec. T. I. p. 29. ---------------- 

Arduino Luigi – Memoria Botanico-Georgica sopra la coltura, e gli usi economici dell‟Avena     

Altissima pianta delle più utili per la formazione dei Prati permanenti, e di lunga durata.  V. 

Raccolta di Memorie ec. T. IV. p. 190. --------------------   

[10] ----------- La stessa Memoria = V. Miscellanea G. n° 6.                  [cfr. n. 9] 

[11] Arduino Pietro - Memoria  sopra la coltura dell‟Erba  Pimpinella per uso di  foraggio.  Padova  

1772.  4°. = Vedi Miscellanea A. n°. 4. -----------------------------                [cfr. n. 10] 

     ----------------- La stessa = Vedi Raccolta di Memorie ec. T. VII. p. 3.   

--------------- Compendio di una  Riferta  assoggettata  ai  pubblici  riflessi   nell‟anno  1768.   

Sopra  i modi, e i mezzi di perfezionare la nazionale Agricoltura con aumento di Bestiami, e 

particolarmente di Buoi. = Vedi Raccolta di Memorie ec. T. VI. p. 147. ----------------------- 

----------------  Memoria Agronomica sopra quattro specie di Loglii =   V.  Raccolta di  Memorie  

ec. T. VI. p. 106. 

-------------- Istruzione   sulla  Coltivazione dei  Gelsi  alla   maniera dei Veronesi   =    V.   

Raccolta  di Memorie ec. T. V. p. 62. -------------------------------------- 

----------------- Osservazioni  sopra  il  Kali  maggiore  detto  volgarmente  Toscano,  e  sopra  

altre  piante indigene dei  luoghi  marittimi  circondanti  le  Venete  Lagune, le  di cui ceneri 

potrebbero  impiegarsi per la formazione dei Vetri, e dei Saponi.  =  Vedi  Raccolta di   Memorie 

ec. T. IV. p. 3. -------------- 
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----------------- Modi  di   preparare   la semenza,  per   preservare il  frumento dal  Carbone.   =   

Vedi  Raccolta di Memorie ec. T. III. p. 3. ---------------------------------- 

Asquino Co. Giulio – Memoria per servire di risposta alle ricerche fatte dall‟Ecc.ma  

Deputazione sopra l‟Agricoltura li 15. Gennaro 1772. = V. Raccolta di Memorie ec. T. XI. p. 

185. 

[12] Avogadro G. M. - Lettera Critica  sopra  gli  avvisi  Rustici stampati  in  Vercelli  nel  1786. 4°. 

Vedi Miscellanea A= n°. 10. ----------------------------------                 [cfr. n. 11] 

 

B 

[13] Barbaro Marco - Metodo sopra la fermentazione procurata  al formento per  renderlo più 

fecondo. Milano 1786. 8°. = Vedi Miscellanea G. n° 7. --------------------------    [cfr n. 13] 

[14] Baron D. Domenico - Memoria  sopra i  mezzi  sicuri di accrescere i grani, ed i Bovini. 

Conegliano 1790. 8°. Vedi Miscellanea C. n° 9 -------------.          [cfr. n. 14] 

[15] Baronio Giuseppe -  Istruzione intorno al  modo  di  conciliare  in  grande  colla  maggiore  

economia possibile la macerazione del lino e della Canapa. Siena 8°. = Vedi Miscellanea  n° 3. 

                                   [cfr. n. 15] 

[16] ------------- Saggio  sulla  corrente epidemia delle  Pollastre. Milano 1789. 8°. V. Miscell. D.  

n° 9.                        [cfr. n. 16] 

[17] Belloni Ant.°, Memoria idrometrica sopra il  fiume  Arno coronata di doppio premio 

dall‟Accademia de‟ Georgofili di Firenze l‟anno 1777. Venezia per Modesto Fenzo 1778. Ed. 2. 4°  

B=XVI.3.2          [cfr. n. 18] 

[18] Beltrame -  Ristretto della Dottrina Agraria. Vicenza 1790. Nella Stamperia Giusto ----     

             [cfr. n. 19]  

Del Bene Benedetto -  Dei  Lavori  al suolo degli Ulivi . =   Vedi  Raccolta di  Memorie   T.  

XV. p. 48. ---- 

[19] Benetti Santo - L‟accorto fattor di Villa. Venezia 1767. Presso Antonio Foglierini 8°------------- 

d= XV.1          [cfr. n. 20] 

[20] Benini Vincenzo -   Annotazioni   sopra  la   Coltivazione  di   Luigi  Alamanni.   Padova   

1745.   8°.  dal  Semin.°   

B=XVI.4.23                     [cfr. n. 21] 

[21] Bertrand - Elemens d‟Agriculture. A Berne chez la Société Typographique 1775. 8°. ------------

  d=X.2.2                                [cfr. n. 22] 

[22] ------------- Elementi di Agricoltura. Vicenza 1780. 8°. Nella Stamperia Turra. -------------------- 

d=X.1.38          [cfr. n. 23] 



126 
 

[23] Betti Zaccaria - Ragionamento nella solenne apertura  della  Pubb.   Accademia   di    

Agricoltura, Commercio, ed Arti di Verona. Verona 1780. = V. Miscell. A. n° 12°            [cfr. n. 25] 

-------------- Dissertazione   intorno la  moltiplicazione  dei Bovini  nel  territorio Veronese.   =  

Vedi Raccolta di Memorie ec. T. III. p. 157. ---------------------------------               

[24] -------------- La stessa. Verona 1771. 4°= V. Miscell. A. n° 11                [cfr. n. 24] 

[25] Bettoni Carlo -  Progetto  per preservare  i Gelsi dalla corrente epidemica mortalità, e per 

aumentarne l‟entrata. Venezia, 1778. 4°.  V. Miscell. B. n° 2.                [cfr. n. 26] 

[26] Bevilacqua Gio. Batta - Saggio  sopra  la penuria dei foraggi, e sopra i modi di ripararvi. Udine 

1769. 8°. = V. Miscellanea D. n° 4. ---------------------                 [cfr. n. 28] 

[27] Boissier de Sauvages - Della maniera di far nascere, e di nutrire i Bachi da Seta. Trattato diviso 

in IV Parti – Con due trattati uno della Coltivazione dei Gelsi, l‟altro sull‟Origine del Mele.  

Traduzione dal francese. Milano 1765. Vol. IV. 8°.    

d=X.2.35-38                           [cfr. n. 29]  

[28] Bonardo Giammaria - Le ricchezze dell‟Agricoltura. Trevigi 1640. 8°. ----------------------------- 

d=XV.1          [cfr. n. 30] 

[29] Bonsi Co. Fran.
co

 – Istruzione  Veterinaria  pei   Maniscalchi  e  Coloni  sull‟epidemia  

contagiosa de‟ Buoi. Vicenza Tipogr. Paroni 1795. 8°. ------------------------------------------------------ 

  d=X.2.57                 [cfr. Elenco volumi dispersi]  

[30] Bourgelat – Opere Veterinarie. Vol. VIII. 8°. Belluno per Simone Tissi 1776. --------------------- 

d=X.2.3-10                      [cfr. n. 32] 

[31] Boutrole M. J. G. – Il  perfetto  Boaro, o  sia  istruzione concernente la cognizione  de‟ Buoi,  e  

delle vacche della loro età, malattie ec. Venezia 1786. 8°. ----------------------------------------------  

d=X.2.59                      [cfr. n. 33] 

[32] Brunel M.
r
 -  Sur  le  commerce  en  generale,  et   sur   celui  de la  Chine en particulier.  

Journal des Savans année 1791. n° XV. = V. Miscell. F. n° 6. ------       [cfr. Elenco volumi dispersi] 

[33] Bruni Girolamo - Osservazioni pratiche intorno al metodo di nutrire i Bachi da Seta. Venezia 

presso Gaspare Storti 1776. 8°. --------------------------------------------------------------------------------  

d=X.2.45                      [cfr. n. 34] 

 

C 

[34] Canciani Gottardo – Memoria  che  ha riportato il premio dell‟Accademia di Agricoltura di 

Udine sul Problema proposto, per cui si vogliono determinati più essenziali difetti dell‟Agricoltura 

Friulana. Udine 1773. 8°. ------------------------------------------------------------------------------  

d=X.2.27                      [cfr. n. 37] 
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        ------------------ La stessa = Vedi Raccolta di Memorie ec. Li Volumi VIII. e IX. ------------------ 

[35] Cantuni Carlo Ant.
o
 - Istruzioni pratiche intorno all‟Agricoltura, e Tenuta dei Bigatti. Bergamo 

1778. 8°.  

  d=X.1.12                     [cfr. n. 38] 

[36] Castelli Carlo - L‟Arte di filare la Seta a freddo. Milano 1795. Presso Galeazzi 8°. --------------- 

  d=X.2.56          [cfr. n. 41] 

  Catonis M. Porcii - De Re rustica liber singularis. V. Script. de Re Rustica T. I. p. 3. 8°.  

[37] Chinaglia Antonio - Orizonomia manuale contenente una generale raccolta di Opuscoli  

Relativi  all‟ economia Georgica, ed alla Storia Naturale del Riso. Mantova 1782. 8°. /la sola I. 

Parte./ -- 

d=X.1.14                     [cfr. n. 43] 

[38] Cipolla -  Trattato  delle  servitù  tanto  civili  che  rustiche  conforme  la dottrina più certa dei 

legisti. Bergamo 1763. Presso Lancellotti. T. 2. 4°. --------------------------------------------------------- 

B.XVI.3.7-8                     [cfr. n. 44] 

[39] Clemente M. Africo - Trattato dell‟Agricoltura. Venetia 1582. 8° ----------------------------------- 

d=XV.1                     [cfr. n. 45] 

  Columella L. Junii Moderato  de  Re  Rustica  libri  XII. et Liber de Arboribus ec. V. Scriptores 

       de Re Rustica  T. II. e III.  --------------- 

[40] Commerell M.
r
 l‟Abbé -  Memoire  et  instruction  sur  la   Culture,   l‟usage, et  les  avantages  

de la Racine d‟abbondance ou de disette. A Losanne 1786. 4°. = Vedi Miscellanea B. n° 1.      

                        [cfr. n. 46] 

[41] Considerazioni per la più pronta, sicura, ed economica regolazione di Brenta, colle varie 

mappe a tal uopo prodotte. 4°.  -----------------------   

B=XVI.4.4                   [cfr. n. 122] 

[42] Constans de Castellet -  Istruzioni  circa  il modo di  coltivare i  Gelsi, di allevare i Bachi da 

seta, e di filare le sete. Torino 1778. 8° -------------------------------------------------------------------------  

d=X.10.10                      [cfr. n. 47] 

Corgniali Valentino -  Memoria sulla cagione della mancanza di animali da macello in 

Friuli. Vedi  Raccolta di Memorie ec. T. XII. p. 130. 

[43] Corniani Gio. Battã - Principj di Filosofia agraria. Brescia 1784. 8°. = V. Miscellanea E. n°. 1. 

                        [cfr. n. 49] 

[44] --------------------  Idee sopra la vegetazione. Brescia 1787. 8°. Vedi Miscellanea G. n° 2 -------- 

                        [cfr. n. 48] 
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Coronelli Co. Pietro - Parere intorno ai mezzi  di  aumentare gli animali  Bovini nello Stato  di  

Terraferma.  V. Raccolta di Memorie ec. T. 2. p. 185. 

---------------------- Esperienze di  piantare  il  frumento, e  dell‟ottima  loro riuscita nell‟anno 

1788. = Vedi Raccolta di Memorie ec. T. X. p. 81. ------------------------ 

[45] --------------------- La stessa. Venezia 1788. 4°. = V. Miscell. A. n°. 3.               [cfr. n. 40] 

 ---------------------- Memoria sopra gli Ulivi. =  Vedi Raccolta di Memorie ec. T. XIV. p. 130. 

 ---------------------- Memoria sui Pascoli invernali. = V. Raccolta di Memorie ec. T. XV. p. 123. 

[46] de Corradi d‟Austria Bernardino –  Versione   italiana  del  X.   Libro di  L. G.  Moderato  

Columella Raccolta di alcune composizioni poetiche, colla vita dell‟Autore = Firenze 1754. 8°. ----- 

d=X.2.44          [cfr. n. 50] 

Cristofoli Ottavio –  Memoria  sopra  i  vantaggi  della  Ventolana, e  del  Gelso.   =    V. 

Raccolta di Memorie ec. T. VII. p. 44.   -------------------------------------------------------  

 

D  

[47] Dizionario del Filugello, o sia Baco da Seta, che contiene le Regole pratiche per la buona 

Educazione di esso, secondo le più recenti scoperte. Vicenza nella Stamp. Turra. 8°. ------------------ 

d=XV.1          [cfr. n. 39] 

Doglioni Clemente – Memoria sopra un Quesito sulla penuria delle Legne nella Provincia 

Bellunese. V. Raccolta di Memorie ec. T. XI. p. 75.  -------------------------------------------------- 

[48]  Dottrina Agraria,  ovvero Dichiarazione dei principj dell‟Agricoltura ad uso dei contadini. 

Milano presso Galeazzi 1771. 8°. ------------------------------------------------------------------------------  

d=X.2.40                     [cfr. n. 67] 

[49] Duvaure  -  Memoires   diverses   d‟Agriculture   couronnés  ou  approuvés  par  la   Société    

Royale d‟Agriculture de Paris, ou par l‟Accademie de Valance, en Dauphine. A Paris chez Delalain 

le jeune 1789. 8°.---------------------------------  

d=X.1.15                           [cfr. n. 58] 

 

E 

[50] Educazione delle api per la Lombardia. Milano 1788. 8°= V. Miscellanea B. n°. 3     [cfr. n. 5] 

[51] Egloghe Rusticali. Treviso 1794. 8°. Dalle Stampe di Giulio Trento  /i primi sei Numeri/ ------- 

             [cfr. n. 51] 

[52] Essais sur la taille des arbres fruitiers 1773. 12°. Vedi Miscellanea F. n°. 1. ------    [cfr. n. 116] 

[53] Estratti di due Memorie  sopra  fermentazione  vinosa,  e  l‟arte di fare il  Vino dotato  delle  

migliori qualità. Vicenza 1788. 8°. = V. Miscell. G= n° 11.                 [cfr. n. 60] 
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[54] Estratto del Libro intitolato: Traité de l‟Exploitation des Mines traduit de l‟Allemand par M.
r 

Monnet = per quanto specialmente appartiene alla pratica estrazione dei Carboni fossili = Dialoghi 

tra Scolaro, e Maestro. Venezia presso Antonio Zatta, e figli 1784. 8°. ------------------------- 

B=XVI.4.22                [cfr. Elenco volumi dispersi] 

 

F 

[55] Fabroni Adamo - Istruzioni Elementari di Agricoltura. Venezia 1787. Presso Graziosi. 12°. ----

  d=XV.1                      [cfr. n. 62] 

[56] --------------- Dell‟arte  di  fare il Vino Ragionamento premiato dalla Reale  Accademia 

Economica di Firenze. Firenze 1787. Per Giuseppe Tofani. 8°. ------------  

d=X.2.55                             [cfr. n. 61] 

[57] La Felicità pubblica considerata nei Coltivatori di terre proprie. Brescia 1769. Per Rizzardi 8°.  

d=X.1.11                   [cfr. n. 155] 

[58] Fiorio Gianpietro - Dissertazione Medico-politica a favore dei Contadini. Mantova 1787. 8°.  =  

Vedi Miscellanea C = n° 10. -------------------------                  [cfr. n. 63] 

Fortis Alberto  -  Della Coltura del  Castagno  nei  Monti  diboscati  della   Dalmazia   

marittima,e mediterranea.  Vedi Raccolta di Memorie ec. T. X. p. 166. 

[59] --------------- Della Torba che  trovasi  appiè  de‟ Colli  Euganei. Memoria fisico-economica. 

Venezia nella Stamperia Palese 1795. 8°. ----------------------------------------------------------------------  

d=X.1.39                     [cfr. n. 65] 

[60] Foscarini Alvise I. - Lettera sulla costruzione dei vasi di muro per contenere il vino. Padova 

1790. 4°  V. Miscellanea A= n° 1.                    [cfr. n. 66] 

[61] Fossadoni Marco –  Traduzione  delle  Lettere  del  sig.
r
   Tschiffelli  sopra   il  metodo  di  

nodrire  il Bestiame nella stalla, con una memoria sopra la coltivazione, e l‟uso del trifoglio 

d‟Olanda. Venezia 1791. 12°. = V. Miscellanea F. n°. 7.                          [cfr. n. 151] 

Gallicio [!] 

 

G 

[62] Gallicio Benedetto -  Avvisamento  intorno  la   preservazione  de‟ Buoi dalla pestilenza. 

Vicenza 8°. Vedi Miscellanea D. n° 2.             [cfr. Elenco volumi dispersi] 

[63] Gallo Agostino - Le Venti giornate di Agricoltura, e de‟ piaceri della Villa. Brescia 1775. 4°. --

  B=XVI.4.14                                [cfr. n. 68] 

Garagnin -  Memoria  sulla  necessità  di  appigliarsi  all‟incremento  dell‟Agricoltura nelle 

Provincie della Dalmazia. = V. Raccolta di Mem. T. XIII. p. 117. 
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--------------- Memoria  sul  governo delle Api usato nella Dalmazia. V. Raccolta di Memorie T. 

VII. p. 176. 

[64] Gemelli Franc.
co

 - Rifiorimento della  Sardegna  proposto  nel  miglioramento della  sua  

Agricoltura. T. 2. 4°. Torino 1776. Presso Giammichele Briolo -------------------------------------------- 

B= XVI.3.3-4                      [cfr. n. 69] 

Gervasi Giovanni - Dissertazione sopra i Beni Comunali della Provincia Bellunese. =  V. 

Raccolta di Memorie T. II. p. 3. 

Giacomello Gio. Ant.° - Modi  di  aumentare  i  Bestiami senza danno della Coltivazione delle 

terre a grani coll‟uso del gesso nell‟Agricoltura. = V. Raccolta di Memorie ec. T. X. p. 3. 

[65] Giornale  d‟Italia  spettante  alla  Scienza  Naturale, e  principalmente  all‟Agricoltura, all‟Arti  

ed  al Commercio. Venezia presso Benedetto Milocco 1765 e segg. T. XII. 4°.-----------------------  

B.XVI.3.12-23                    [cfr. n. 75] 

[66] Giornale /nuovo/ d‟Italia spettante alla Scienza Naturale, e principalmente all‟Agricoltura ec. 

…… In  seguito alli XII. Tomi che formano la Prima Collezione. Venezia presso Milocco 1777. T. 

V. 4°.    

B=XVI.3.23-27                  [cfr. n. 107] 

[67] del Giudice Gio. Angelo - L‟educazione del Contadino, Opera utile ai Parrochi, e Signori di  

Ville, e loro Castaldi. Milano per Galeazzi 1771. 8°. --------------  

d=X.1.16            [cfr. n. 54] 

Glisenti Lodovico - Ragionamento sull‟amore, che il buon  Cittadino  deve  avere  

all‟Agricoltura. V. Raccolta di Memorie ec. T. X. p. 135. 

------------- Memoria per la buona coltivazione delle Viti. V. Raccolta di Memorie ec. T. III. p. 

25. 

[68] Grimaldi Dom.
co

 - Piano di riforma per la Buona Economia delle Provincie del Regno di 

Napoli, e per l‟Agricoltura delle due Sicilie. Napoli 1780. Presso Giuseppe M.ª Porcelli 8°. ----------

   d=X.2.46                                        [cfr. n. 78] 

[69] Griselio Fran.
co

 -  Dissertazione  sopra  il  governo  de‟ Boschi. Venezia 1791. 4°.  =  V.  

Miscell.  A. n°. 4°.                       [cfr. n. 76] 

[70] Gualandris -  Dialoghi Agrari tenuti in Cavriana l‟anno 1786. Mantova 1788. 8°. ----------------- 

   d=X.1.9          [cfr. n. 79] 

[71]--------------   Lettere Odeporiche. Venezia Pasquali 1780. 8°.   

d=X.1.37                        [cfr. n. 80] 
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H 

[72] du Hamel de Monceau -  Del  Governo  dei   Boschi.   Traduzione  di   Giulio  Perini. Venezia  

1772. T. 2. 4°. 

  B=XVI.3.5-6                     [cfr. n. 56] 

[73] -----------------------  La fisica degli Alberi, in cui si tratta dell‟Anatomia delle piante, e 

dell‟economia vegetabile. Venezia Palese 1774. T. 2. 4° ---------------------------------------------------- 

B=XVI.3.9-10                       [cfr. n. 57] 

[74] Harasti, P. Gaetano - Falce da mietere il Grano. Milano 1789. = V. Miscellanea A n.° 8.   

 [cfr. n. 84] 

[75] ---------------------La Coltivazione dei pomi da terra, o Patate. Milano 1789. 4°. = V. Miscell. A. 

n.° 7.                        [cfr. n. 82] 

[76] ----------------- Macchina per gramolare la Canapa, e il Lino. Milano 1789. 4. = V.  Miscell. A 

n.° 6.                      [cfr. n. 96] 

[77] ----------------- Descrizione di  un‟Arnia  molto  comoda   per   le Api. Milano 1788. 4°. = V. 

Miscell. A. n.° 5.                       [cfr. n. 87] 

[78] ----------------- Della coltivazione del  Maiz, Memoria che riportò l‟Accessit della  Pubb. 

Accademia Agraria di Vicenza = Vicenza Stamp. Turra 1788. 8°.     

d=X.2.43                     [cfr. n. 83] 

[79] ----------------- Della più utile coltivazione del frumento, Memoria che  riportò il  premio  della  

Pubb. Accademia di Vicenza nell‟anno 1780. Vicenza 1784. 8°. ---------------   

d=X.2.32                      [cfr. n. 85] 

[80] ----------------- Della più utile coltivazione, e manipolazione del Lino, Memoria coronata dalla 

Pubb. Accademia Agraria di Vicenza. Vicenza Stamp. Turra 1783. 8°. 

   d=X.2.42                     [cfr. n. 86] 

[81] d‟Herrera Gabriello Alfonso -   Agricoltura  tratta  da  diversi  antichi,  e   moderni  Autori.   

Venezia appresso Niccolò Polo1592. 4°. ----------------------------------------------------------------------- 

d=X.2.31                                [cfr. n. 88] 

[82] Hirzel -  Il  Socrate  Rustico, o   Descrizione  della  condotta  economica e  morale  di   un  

contadino filosofo. Traduzione dal Tedesco. Vicenza 1793. Per Gio. Rossi. T. 2. 8°          

d=X.2.49-50              [cfr. Elenco volumi dispersi] 

[83] Histoire des Insectes nuisibles à l‟Homme aux  Bestiaux,  a  l‟Agriculture,  et  au  jardinage  

avec les moyens pour les destruire, ou s‟en garantir, ou remedier aux maux, qui ils ont pu 

occasioner. Paris chez Laporte 1781. 12°. -----------------------------------------------------------   

d=XV.1                       [cfr. n. 35] 
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[84] Home Francesco - I principj dell‟Agricoltura, e   della  Vegetazione. Venezia  1764. Presso 

Giacomo Caraboli 8°. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

d=XV.1                     [cfr. n. 89] 

[85] [!] Istruzione per la coltivazione, e preparazione della  Canapa  nazionale  nella  Lombardia.   

Milano 1790. Vedi Miscellanea G. n°. 3.                    [cfr. n. 92] 

 

I  

[86] Istruzione pel governo dei Bachi da Seta. Venezia 1777. 12°. = Vedi Miscellanea F. n.° 3.   

 [cfr. n. 91] 

[87] Istruzione  pratica  sopra  la  Nebbia delle  piante, cavata dalla Memoria del P. da S. Martino. 

Ceneda in 8°. Vedi Miscellanea E. n.° 5.             [cfr. Elenco volumi dispersi] 

 ---------------- La stessa. V. Raccolta di Mem. ec. T. X. p. 123. 

[88] Istruzione ai Coltivatori della Canapa  Nazionale  /di Cologna/.  Padova  1785. 8°  =   V.  

Miscell. E. n.° 4.                [cfr. Elenco volumi dispersi] 

[89] Istruzione pratica sopra la buona coltura del Formento. Conegliano 1784.  8.°  = V. Miscell. G. 

n°. 6.                                    [cfr. n. 1] 

[90] Istruzioni  sulla nuova manifattura dell‟oglio introdotta nel Regno di  Napoli  dal  March.  

Domenico Grimaldi. Napoli 1777. 8.° Presso Vincenzo Orsino.-------------------------------------------- 

d=X.2.29                        [cfr. n. 77] 

[91] Imhof  Franciscus Jacobus - Zeae Maydis Morbus ad ustilaginem vulgo relatus.  Specimen  

fisico- medicum ec. Argentorati Typis Joh. Hen. Heitzii. 4°. ---------------------------------------------  

B=XVI.5.19                     [cfr. n. 90] 

 

L 

[92] Landi  Eraclio Min. Oss. - Dissertazione sopra il Quesito: Se vi siano mezzi opportuni  di  

migliorare i Vini Mantovani, e anche ridurli atti a lunga navigazione per mare; coronata 

dall‟Accademia di Mantova. = Mantova 1781. per l‟erede di Alberto Pazzoni. 4°. ----------------------  

B=XVI.4.2                         [cfr. n. 93] 

de  Lazara  Marcian  K.
r 
-  Qual sia  il modo  più  facile  per  accrescere  la  specie   de‟   Bovi   

senza diminuzione delle Biade; Discorso Accademico = Vedi Raccolta di Memorie ec. T. 5 p. 

3. 

Locatelli  Michel-Angelo -  Dissertazione  sulla  corrente  malattia  de‟ Gelsi.  V.  Raccolta di 

Mem. T. XIV. p. 3. 
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[93] -------------------- Dissertazione sopra i modi di riattare le  strade  del  Veronese. Verona 1777.  

4°.   = Vedi Miscellanea A. n°. 13.                     [cfr. n. 95] 

Lotti Carlo -  Dissertazione  intorno  al  miglioramento  dei  Vini  nella  Provincia  Bellunese.  

= Vedi Raccolta di Memorie ec. T. XII p. 80. 

[94] Lunario per  i  Contadini,  ov.  Istruzioni  di Agricoltura.  Vicenza  Per Ant.
o
 Veronese  =  Pegli  

anni 1780 – 1781 – 1782 = 16°.               [cfr. Elenco volumi dispersi] 

[95] --------- Per i contadini della Toscana, ov. Istruzione di Agricoltura  pratica.   Firenze  per  gli 

anni: 1775 – 79 – 80 – 81 – 82.  Volumetti 5. In 16°.          [cfr. Elenco volumi dispersi] 

 

M 

[96] Magazzino toscano = Opera periodica = la prima Collezione è composta di volumetti XXXI. 

                                   [cfr. n. 97] 

[97]  ----------- Segue la seconda col titolo: Nuovo Magazzino Toscano -- /di questa vi sono i soli 

primi VII. Numeri/ Firenze presso Gaetano Viviani 1770 e segg. 8°. ------                       [cfr. n. 108] 

Maggi Co. Carlo -  Dissertazione sull‟influsso lunare detta li 27. Aprile 1775. in una Pubb. 

Adunanza dell‟Accademia di Brescia = V. Memorie ec. T. XIII p. 149. 

[98] --------------- Memoria  sopra un  nuovo   metodo  di  far  nascere  i  vermi da  Seta. Brescia 

1790. 8°.  Vedi Miscellanea E n°. 2.                            [cfr. n. 98] 

[99] della Maniera di coltivare gli alberi fruttiferi. Firenze 1781. 8°. = V. Miscellanea D. n.° 6. 

                                     [cfr. n. 42] 

Marangoni Giuseppe Antonio -    Discorsi  due  sopra   l‟impegno  che ogni Agricoltore  aver  

dee  di  alimentare quanti animali Bovini più può.  = V. Raccolta di Memorie ec. T. II p. 102. 

[100] Mari Gioseffo -    Le   teorie  idrauliche   concordate   coll‟esperienze  /il Tomo I./   Guastalla   

nella Stamperia Regio-Ducale 1784. --------------------------  

B=XVI.3.11                                [cfr. n. 100] 

[101] Martellini Nicodemo - Il passatempo del Nobile in Villa. Venezia per Gio. Ant.
o
 Remondini 

12°.---------------                            [cfr. n. 101] 

Martialis Gargilii, Curae Boum  = Vide Scriptores de Re rustica T. V. p. 319. ---------------------

Mattioli Giulio - Memoria sul Riccino maggiore, sulla Coltura,  ed uso;  e  l‟oglio che  se  ne 

estrae. = Vedi Raccolta di Memorie ec. T. V. p. 23. ---------------------------------------------------- 

[102] Memoires  /Recueil  de/  concernants  l‟Oeconomie rurale  par  une  Societé  etablie  a  Berne  

en Suisse. = Zurich chez Heidegguer et Compagnie 1760 ec. 8°.                            [cfr. n. 126] 

Un tomo ogni anno diviso in quattro Parti: 

--- 1760 – Manca la terza parte 
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--- 1761.   ------------------------ 

--- 1762. – La sola terza parte. 

--- 1763. -------------------------- 

--- 1764. -------------------------- 

--- 1765. – La Prima e Seconda Parte. 

--- 1766.   Manca la Quarta Parte. 

--- 1767. – Un Volume solo 

--- 1768. – Parte I. e II. 

--- 1769. – Parte I. 

In tutti [!] Volumi XXV. 8°. --------------------------  

[103] Memorie della Pubb. Accademia di Spalato. Vinegia 1788. Nella Stamp. Coletti in 8°. ---------- 

d=X.2.19                                     [cfr. n. 102] 

 Miscellanea di Dissertazioni, e Memorie. Vol. VII. 

[104] Mitterpacher Lodovico -  Elementi di Agricoltura tradotti in Italiano, e corredati di note relative 

all‟Agricoltura Milanese. Milano 1784. T. 2. 8° g
r
. -------  

d=x.1.3-4              [cfr. Elenco volumi dispersi] 

[105] Modo di Seminare, raccogliere e usare la Ventolana ec. Conegliano 1778. 8°. =  V. Miscell.  D. 

n°. 5.                    [cfr. Elenco volumi dispersi] 

Moro Pietro - Osservazioni sopra varj oggetti di rurale economia   =  V. Raccolta di  Memorie  

ec. T. XV. p. 3. 

[106] Mozzi Enrico  - Ricordi importanti per una  felice  riuscita de‟ Filugelli,  o  vermi  da  Seta.   

Venezia 1788. 4°. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

B=XVI.5.19                     [cfr. n. 105] 

------------------ Idem : V. Raccolta di Memorie ec. T. XIV. p. 176. 

 

N 

[107] Nocca Dominicus - De caussis tantae per  multas maxime insubriae Regiones Silvarum 

amputationis: deque modo tot illata nemoribus damna reficiendi = Specimen Agrarium ---- di pag. 

39. --------------- 

d=X.2.28.                              [cfr. n. 106] 

[108] Nuovo  Ritrovato  d‟Ingrassare  il  terreno  mediante  la  Ruta  capraria.   Venezia  1771.  8°.    

=   V.  Miscellanea E n°. 6. -----------------------------               [cfr. n. 109] 
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[109] Odoardi Jacopo -  Della  cura  di  alcune  malattie  epidemiche  del  Bestiame  Discorsi  due.  

Belluno presso Simon Tissi. 8°. ---------------------------------------------------------------------------------  

d=X.2.34                   [cfr. n. 110] 

[110] Onorati P. Nicola - Opera delle cose rustiche. Napoli 1791. T. 2. 8°. Presso Maria Porcelli. ----- 

d=X.2.17-18                   [cfr. n. 111] 

[111] Opinione di  Clorisio  Dardanio  sul  debito  che  vuolsi  avere  i   Parrochi di  Campagna  di 

istruire i Contadini nell‟Agricoltura. Venezia 1778. 8°. Vedi Miscellanea G. n°. 9.            [cfr. n. 81] 

 

P 

Paladii Rutilii Tauri Emiliani, de Re Rustica libri XIV = Vedi Script. De Re rustica = Tomo IV.  

[112] Peyla D. G. ---- Della coltura dei Prati. Carmagnola 1786. 12°. = Vedi Miscellanea F. n°. 2. ---- 

                                 [cfr. n. 117] 

[113] Piccioli Giuseppe - Metodo di fare la semente de‟ fiori,  e  in  particolare quella  de‟  Garofani  

con la maniera di poter avere per mezzo di seme, dei fiori doppj, e di rara bellezza. Firenze 1792. 

Nella Stamp. Carlieri -----------------  

d=X.2.60                       [cfr. n. 119] 

Pilati Cristofolo -  Discorso  Accademico  sulla  scoperta  della  Torba  nel  Territorio 

Bresciano, e dell‟uso della medesima nei fornelli da Seta. = V. Raccolta di Mem. T. XI. p. 97. 

Piloni Co. Fran.
co 

-   Dissertazione intorno all‟Agricoltura, e al Commercio della Provincia 

Bellunese. =  V. Raccolta di Memorie ec. T. XI. p. 128. 

[114] Plinii  Caii  Secundi,     Historiae  Naturalis  libri   XXXVII.   ex  recognitione   Jo.  Arduini,  et  

Gabrielis Broterii Tomi VIII. 8°. Venetiis apud Bettinelli 1784. --------                       [cfr. n. 120] 

Polesini Gio. Paolo - Della preservazione degli Ulivi,  Prolusione   Accademica.  Vedi Raccolta  

di Mem. 

[115] Ponzilacqua Pietro - l‟Arte di liberare le Risaje dal Giavone. in 4°. di pag. 32. ---------------------  

B=XVI.5.19                   [cfr. n. 121] 

 Popmae Ausonii - De Instrumento fundi liber. = V. Scriptores de Re Rustica. T. V. p. 327. ----- 

[116] delle Principali cause de‟ mali che ritardano l‟Agricoltura, e dei rimedi  per farla fiorire; con  

l‟istoria d‟una dissertazione sul miglior metodo di coltivare il Maiz. Venezia 1788. = V. 

Miscellanea G. n.° 1. --------                              [cfr. Elenco volumi dispersi] 

Progetto per la moltiplicazione de‟ Buoi nel Territorio Veronese. V. Raccolta di Memorie ec. 

T. I. p. 191. 

R 
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[117] Raccolta di Memorie delle Pubb. Accademie di Agricoltura, Arti, e Commercio dello Stato 

Veneto. Venezia 1789. Presso Gio. Ant.
o
 Perlini. T. XV. 8°. -----------------------------------------------  

d=X.1.22-36                             [cfr. n. 123] 

[118] Raccolta di  Scritti  riguardanti  la  fermentazione de‟ Grani  del  K.
r
  Marco Barbaro.   Firenze  

1786. 8°. = Vedi Miscellanea C. n°. 8.                    [cfr. n. 12] 

Rados Co. Antonio - Riflessioni sopra gli ulivi, e i diversi effetti che  si  ravvisarono nei 

medesimi in Dalmazia pel freddo degli anni 1782. 1788. - Vedi Raccolta di Memorie ec. T. 

VII. p. 155. --------- 

---------------------  Memoria sopra la moltiplicazione della spezie Bovina nella Dalmazia. V. 

Raccolta di Memorie ec. T. VI. p. 3. -------------------  

-------------------- Memoria sopra la Manna di  Frassino. Vedi Raccolta di Memorie ec. T. V. p. 

166. -- 

-------------------- Memoria sulla introduzione degli Ulivi  nei  territorj   mediterranei  della  

Dalmazia. Vedi Raccolta di Memorie T. IV. p. 104. 

[119] ------------------- La stessa. Venezia 1788.  V. Miscell. B. n.° 7.                [cfr. n. 104] 

[120] Ratti Gio. Battã .  Della   Seminazione  de‟  Campi,  e  della  coltivazione  de‟ Prati.   Venezia   

1765. Presso Gio. Battã. Novelli 8°. -------------------------------------------------------------------------  

d=X.2.39                           [cfr. n. 124] 

[121] Regola pratica, e compiuta di allevare i Bigatti felicemente ec. Bergamo 1774.  8°. =  V.  

Miscellanea D. n°. 7. ------------------------------                         [cfr. n. 118] 

[122] Regole  stabilite  dagli   ill.mi ed  ecc.mi Provveditori sopra i Beni inculti ec. per  la  Pubb. 

Scuola  di Veterinaria. Venezia 1774. 4°. di pag. XV. ----------         [cfr. Elenco volumi dispersi] 

[123] Riflessioni  per  coloro, che  vogliono  imparare   le  regole   dell‟Agricoltura dai  Libri.  Parma  

dalla Stamperia Carmignani 1795. Di pag. 38. ---------------------               [cfr. n. 125] 

[124] Ripori, Spaleto - Il Diario dell‟Agricoltura. Bassano Per Gio. Ant.
o 
Remondini 12°. di pag. 48. 

                 [cfr. Elenco volumi dispersi] 

[125] Ronconi Ignazio - Dizionario di Agricoltura. Venezia per Fran.
co

 Sansoni. T. 2. 8°. --------------- 

  d=X.2.15-16                            [cfr. n. 127] 

[126] -------------------- Dizionario di Agricoltura, o sia  la  Coltivazione  Italiana.  Venezia  presso  

Sansoni 1783. T. IV. 8°.    

d=X.2.11-14                            [cfr. n. 128]  

[127] Rozier - Dictionnaire Universel d‟Agriculture. A Paris Rue et Hôtel Serpente 1781. Et. Segg. 

T°.  

  B.XVI.4.6 ---                               [cfr. n. 129] 
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S 

[128] Saggio Fisico-Chimico. Milano 1794. 4°. Presso Galeazzi.                       [cfr. n. 99] 

[129] Salvini Giò -  Istruzione   al suo  Fattore  di  Campagna  =   Si   prescrive   la  maniera  di  

scegliere, e Governare il Bestiame,  le Api,  e i Bachi da Seta.  Venezia  presso   Gio.  Maria  

Bassaglia 1785. 8°. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   d=XV.1                             [cfr. n. 130] 

[130] Sangiovanni Antonio - La Squadra mobile, l‟Aritmetica, e  l‟Agricoltura.  Vicenza  1759.  4°.  

Presso Gio. Domenico Occhi.---------------------------------------------------------------------------------- 

B=XVI.4.17                             [cfr. n. 131] 

[131] Sammartino P. Gio. Battã - Memoria intorno ai metodi  migliori di fare, e di conservare  i  Vini  

della Lombardia Austriaca. Premiata dall‟Accademia Patriotica di Milano l‟anno 1784. 4°. ------ 

                                  [cfr. n. 72] 

[132] ----------------- Memoria sopra la più utile ripartizione dei terreni fra le Praterie ed i seminati. 

Vicenza 1790. 4°. Vedi Miscellanea A n°. 9. -----------------------                        [cfr. n. 70] 

[133]  ----------------- Memoria sulla  coltivazione  del  Formento. Vicenza 1788.  8°.  =  V.  

Miscellanea  C. n°. 5.                               [cfr. n. 74] 

[134] -------------------  Memoria  sopra  la  Nebbia de‟ Vegetabili coronata dalla  Pubb.  Accademia  

Agraria.Vicenza nella Stamp. Turra 1785. 8°. ---------- 

d=X.2.41                              [cfr. n. 71] 

[135] ---------------------  Ricerche  fisiche  sopra  la  fermentazione  vinosa che  ottennero   l‟Accessit   

dell‟Accademia de‟ Georgofili di Firenze. Firenze 1787. 8°. -----  

d=X.2.58                        [cfr. n. 73] 

--------------------- Memoria  intorno  alla  maniera  di conoscere e  di  correggere il mefitismo, o   

 sia l‟irrespirabilità dell‟Aria.  V. Raccolta di Mem. T. XIV. p. 104. 

-------------------------- Saggio  Epistolare  contenente  in  Ristretto  la Relazione dello 

stabilimento de‟ Tabacchi in Nona ec. = V. Raccolta di Memorie ec. T. II. p. 3. 

[136] Scabari Bortolo - Avviso intorno il Morbo de‟ Gelsi, e suoi rimedi. Vicenza 1773. 8°. V. 

Miscellanea G. n°. 10 --------------------------------                         [cfr. n. 132] 

[137] Scirach A. G. - Storia naturale della Regina dell‟Api, coll‟arte di  formare  gli  sciami.  Brescia  

1774.  1774. 8°. Per Giammaria Rizzardi. -------------------------------------------------------------------  

d=X.1.1.                            [cfr. n. 133] 

[138] Scriptores rei rusticae veteres Latini  ex  recensione  Jo.  Matthiae   Gesneri  cum  notis  

selectioribus.  Venetiis  apud Thomam Bettinelli. T. XIII. 8°. -------      [cfr. Elenco volumi dispersi] 
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Silvestri Co. Girolamo -  Memorie  tre:  I.  Sopra  il  Pensionatico  –    II.   Intorno agli   aggravi 

sugli Animali Bovini specialmente nel Polesine. – III. Intorno ai mezzi più facili per aumentare 

gli animali Bovini ec.  V. Raccolta di Mem. T. V. p. 99. 

Spada Melchiore -  Dissertazione  sopra i  mezzi  di   migliorare la  coltivazione delle  terre  nel  

territorio Trevigiano alto, e basso. = V. Raccolta di Mem. ec. T. XIII. p. 3. 

[139] Spadoni Paolo - Dissertazione intorno le siepi vive di spino bianco.  Bologna  1790.  8°.   V.  

Miscell. D. n°. 3.                            [cfr. n. 136] 

[140] -------------------- Memoria sopra la Coltivazione del Napo silvestre, o sia Ravizzone, e sopra il  

modo di cavarne l‟oglio alla maniera dei Bolognesi. Bologna 1789. 8°. = V. Miscellanea B. n°. 5. 

                    [cfr. n. 137] 

[141] ------------------ Dissertazione sopra l‟abuso di  tenere  a pascolo il  grosso Bestiame, e sopra il 

modo di rimediarvi. Bologna 1778. 8°. Vedi Miscell. B. n°. 4. ---------             [cfr. n. 135] 

[142] Spolverini Gio: Batta - La Coltivazione del Riso. Verona 1758. 4. Per Agostino Carattoni. ------ 

  B= XVI.3.1                            [cfr. n. 138] 

[143] Stefano Carlo - L‟Agricoltura, e Casa di Villa. Traduzione dal Francese del Cav. Ercole Cato 

Ferrarese Venezia presso Gio. Antonio Giuliani 1623. 4°. -------------------------------------------------- 

d=X.1.2          [cfr. n. 59] 

 

T 

[144] Talier Angelo Natale - Dissertazione sopra  le cagioni  del  deterioramento  delle  razze  degli  

animali, e sopra i mezzi di migliorarle.  -----------------------               [cfr. n. 139] 

------------------------ La stessa:  V. Raccolta di Mem. T. XV. p. 181. 

[145] Tanara Vicenzo - L‟Economia del Cittadino in Villa. Venezia 1744. 4°. Presso Giuseppe 

Bortoli. 

B.XVI.4.19                   [cfr. Elenco volumi dispersi] 

[146] Tansilo Luigi - Il Podere /di/. Venezia 1780. 8°. = Vedi Miscellanea D. N°. 1. ----   [cfr. n. 140] 

[147] Tarello Camillo - Ricordo di Agricoltura, corretto, illustrato  aumentato  con  note,  aggiunte  e  

tavole. Venezia 1772. 4°. Presso Gio. Maria Bassaglia. -----------------------------------------------------  

d.X.1.13                   [cfr. n. 141] 

[148]  --------------- Lo stesso. Bergamo 1756. Per Gio. Santini 4°. ------------------------------------------ 

B=XVI.4.21                   [cfr .n. 142] 
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[149] Tariffa  generale  Mercanzia  stabilita  dagli  illustrissimi  ed  ecc.mi  Signori Deputati alla 

regolazione delle  tariffe mercantili di Venezia, e della Terraferma, approvata  dell‟Eccmo. Senato 

con decreto 20. xbrĕ. 1794. - Venezia 1794. 4°. di pag. 72. ------------------------------  

d=X.2.1                         [cfr. Elenco volumi dispersi] 

[150] Tedaldi Gio. Battă - Discorso dell‟Agricoltura ...  colla  giunta  di  alcune  memorie 

risguardanti la vita dell‟Autore, raccolte e scritte dal D.
r
 Marco Lastri. Firenze 1776. Nella Stamp. 

Allegrini 8°.   

d=X.1.8                      [cfr. n. 143] 

[151] Todeschi Claudio -   Saggi  di  Agricoltura,   Manifatture,  e   Commercio  coll‟applicazione di  

essi al vantaggio del Dominio Pontificio. Roma 1770. 4°.------------------------------------------------- 

   B=XVI.4.16                     [cfr. n. 144] 

[152] Toffoli Bartolommeo -  Saggio  di  una  nuova  forma  di  Cammini, che non fumano. Padova 

1790. 8°.  Vedi Miscellanea C. n°. 3.                   [cfr. n. 145] 

[153] Tommaselli Giuseppe -   Dialoghi  tre sopra l‟arte di fare il  nitro  …  e  Saggio di una memoria 

sulla coltivazione dei Bozzoli da Seta. Verona 1792. 8°. Per il Moroni di pag. 46. -------------------  

  d=X.2.30                   [cfr. n. 147] 

[154] --------------------- Della Cerografia,  o sia  Arte di dipingere a cera e mastice.  Verona  1785.  

Per gli Eredi Moroni ------------------------------- 

d=X.1.6                    [cfr. n. 146] 

[155] ------------------ Risposte alle Osservazioni del P. Ermenegildo Pini sulla nuova teoria, e N 

omenclatura chimica, come inammissibile in Mineralogia. Verona 1793. 8°.  --------- V.  Analisi ec. 

d=X.1.5               [cfr. Elenco volumi dispersi] 

[156] Tornieri Co. Lorenzo - La Georgica di Virgilio tradotta in Ottava Rima. Vicenza 1778. 8°.  V. 

Miscell. C. n°. 1.                     [cfr. n. 156] 

[157] ------------------------ La  Caccia  delle  Quaglie.  Poemetto in Ottava Rima. Vicenza 1792.  8°.  

=   Vedi Miscellanea C. n°. 2.                   [cfr. n. 148] 

[158] dal Toso Alessandro - Lettera sopra la Coltura delle Risaje. Verona 1786. 8°. Vedi Miscellanea 

G. n°.  4. ------                       [cfr. n. 52] 

[159] Trecco D. Gio. Battă . Scoperta de‟ luoghi ove le farfalle de‟ Meli depongono i loro vovicini. 

Vicenza presso il Mosca 1794. 8°.    

d.XV.1 --------------------- B=XVI                    [cfr. n. 149]  

[160] --------------- La Coltivazione e Governo del Lino Marzuolo. Vicenza 1792. con XII. tavole in 

rame 4°. 

B=XVI.4.1               [cfr. Elenco volumi dispersi]  
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[161] Trinci Cosimo - L‟Agricoltore sperimentato, ov. Regole  generali  sopra  l‟Agricoltura. Venezia 

presso  Giŏ. Gatti. T. 2. 8°. 1783. --------------------------------------------------------------------------------  

d=X.2.52-53                     [cfr. n. 150] 

[162] -------------------  Lo stesso. Venezia 1772. Presso Gio. Gatti 8°.      

d=x.2.47              [cfr. Elenco volumi dispersi] 

[163] Turra Antonio -  Istruzione  per  coltivare  utilmente  le  Api, e far gli Sciami artificialmente.  

  Vicenza 1793. 8°.  V. Miscellanea G. n°. 8°.               [cfr. n. 153] 

[164] -------------------- Memoria  sopra i  modi  di  moltiplicare i  Bestiami. Vicenza 1776. 12°. = V. 

Miscell. F. n°. 5.                     [cfr. n. 152] 

--------------------------- La stessa. V. Raccolta di Memorie ec. T. XII. p. 42. 

[165] --------------------- Memoria sopra la coltivazione,  e preparazione  del  Lino,   premiata 

dall‟Accademia di Vicenza nell‟anno 1782. Vicenza 1783. 8°. V. Miscellanea F. n°. 4.  [cfr. n. 154] 

 

V 

Varronis M. Terentii de re rustica Libri tres. = V. Scriptores de Re Rustica T. I. p. 125. ---------- 

Vegetii Renati Artis Veterinariae sive Mulo-medicinae Libri IV. = V. Script. de Re Rust. T. V.  

[166] Venerosi Giuseppe Co. dalla Riva - Della libera macellazione e  moltiplicazione  de‟  Bestiami  

Bovini e pecorini nella Provincia Veronese. In Italia 1793. 8°. --------------------------------------------- 

d=X.1.7          [cfr. n. 53] 

[167] Vettori Piero - Delle Lodi, e della Coltura degli Ulivi. Firenze 1762. 4°. ---------------------------- 

B=XVI.4.20                   [cfr. n. 157] 

Vimercati Co. Annibale - Memoria sopra la Coltura delle Viti nel Territorio Cremasco. V.  

Raccolta  di Memorie ec. T. II. p. 68. 

[168] Wildman - Trattato sopra la cura delle Api. Torino presso i Fratelli Reycends 1771. 8°. ------- 

  d=X.2.33                    [cfr. n. 159] 

[169] ------------- Guida  sicura  pel  governo  dell‟Api  in  tutto  il  corso dell‟Anno. Milano 1775. 8°.  

Presso  Galeazzi. 

d=x.2.51                   [cfr. n. 158] 

[170] della Utilità della legge che proibisce la promiscuità dei Pascoli nel Friuli emanata dall‟Eccmŏ. 

Senato Veneto li 15. Marzo 1787. 4°. di pag. 8. ---------------------------------------------------------------  

B=XVI.5.19           [cfr. n. 55] 
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Z 

[171] Zambenedetti Domenico-Dissertazione sopra i mezzi di moltiplicare i Bovini coronata 

dall‟Accademia di Conegliano. Venezia 1779. 8°. Vedi Miscellanea D. n°. 8.            [cfr. n. 160] 

------------------------------ La stessa  =   Vedi Raccolta di Mem. T. II. p. 144. 

-----------------------------  Memoria  per  preservare  il  frumento dal  Carbone   V. Raccolta di 

Memorie ec. T. XII. p. 3. 

------------------------- Memoria  sopra  il  Quesito   sugli  Ulivi proposto dall‟Accademia di 

Conegliano V. Raccolta Mem. T. XI. p. 40. 

[172] Zanon Antonio - Dell‟Agricoltura, dell‟Arti, e del Commercio,  Lettere. Venezia  1763. Presso 

Fenzo T. VII. 8°.      

d=X.2.20-26                   [cfr. n. 161] 

Zeviani Gio. Verardo -  Della  moltiplicazione delle  Legne nel territorio Veronese con l‟arte di 

fare il Carbone. V. Raccolta di Memorie ec. T. IV. p. 73.----------------------------------------------- 

[173] Zuccagni Attilio -  Dissertazione  sopra  il  Tef  pianta  panizzabile  dell‟Abissinia. Firenze  

1775. 8° =  Vedi Miscellanea G. n°. 5. ----------------------                [cfr. n. 162]  

Zuppani Ab. Luigi - Sopra la Coltura de‟ Prati.  V. Raccolta di Memorie T. 5. p. 34. 
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Memorie tratte dagli Atti dell‟Accademia di Berna 

A 

L‟Art d‟arroser les terres = Année 1761. P. I. p. II. 

 

B 

Bertrand - Esprit de la Legislation pour encourager l‟Agriculture, la Population, les Manifactures, 

      et le Commerce  = Année 1765. P. II p. 45. 

------------ Memoire sur le Bleds verses = Année 1763. P. III p. 175. 

------------ Lettre sur trois defauts tres-communs parmi les laboureurs = Année 1761. P. IV. p. 955. 

------------ Essai sur l‟arrosement des prez. = Année 1761. P. III. p. 483. 

------------ Essai qui a remporté le second prix sur la Question proposée par la Societé de Berne     

l‟année 1759. = Année 1760. P. I. p. 101. 

------------ Memoire abregé et pratique sur la formation du Salpetre = Année 1760. P. IV. p. 855. 

Bourgeoix - Essai sur le methode de perfectionner le vin qui a remporté l‟Accessit = Année 1766. P. 

III. p. 179.  

Brisson -  De la Mendicité en France = Année 1769. P. I. p. 59.  

 

C 

Corrard - Memoire sur les Observations meteorologiques = Année 1763. P. I. p. 91. 

----------------- Memoire sur l‟esprit de la Legislation pour encourager l‟Agriculture, la Population, 

les Arts, les Manifactures, et le Commerce = Année 1765. P. II. p. 141.  

Catalogue des Plantes de la Suisse qui servent a la nourriture du betail. = Année 1764. P. II. p. 149. 

Chambrier - Sur la culture de l‟esparcette. = Année 1763. P. II. p. 137.  

-------------   Observations sur la maniere de fertiliser les fonds marecageux = Année 1764. P. IV. p. 

3. 

Cheseaux Louis - Essai sur la population du Canton de Berne, particulierment du Paїs de Vaud. 

Année 1766. P. III. p. 3.  

Christ -   Observations sur les Corvées = Année 1764. P. I. p. 147. 

------------  Memoire sur l‟etat actuel de la Oeconomie rurale dans la partie superieure du Canton de 

Bâle, et sur les moyens de la perfectioner. Année 1764. P. IV. p. 75.  
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Clavel -  Reflexions sur cette question: quels inconveniens y  a-t-il  que  l‟Agriculture soit  exercée  

par  les Bourgeois des Villes, et les Arts par les habitans de la champagne = Année 1769.  P. I. p. 

79.  

de Costa - Memoire sur la raccolte des Grains. Année 1763. P. III. p. 187. 

 

D 

Description  typographique  des  environs  de  Lac  de  Bienne  et  en  particulier de la Seigneurie 

d‟Erguel. Année 1768. P. II. p. 159.  

Description Oeconomique de la Paroisse de Boltzberg. Année 1760. P. II. p. 419.  

Description d‟une Machine pour arracher les arbres ec. Année 1760. P. I. p. 175. 

Description du Baillage de Biberstein, lettre. = Année 1760. P. I. p. 148.  

Description du Paїs de Hasle. = Année 1760. P. IV. p. 827.  

Dissertation sur l‟Agriculture, et particulierement sur la Culture des Bleds. Année 1761. P. III. p. 

599.    

Doxat - Dissertation sur la Question proposée : Quelle est la meilleure methode de preparer  un  

champ  par le labour et d‟en tirer par la culture le plus grand produit net a raison de la varieté des 

terroirs. = Année 1763. P. III. p. 3.  

 

E 

Essai sur la question : Quel est le prix du Bled dans le Canton de Berne, qui soit egalement 

avantageux au Coltivateur, et a l‟acheteur. Année 1767. p. 1.  

Essai sur les moyens de perfectionner les vins du Canton de Berne ec. = Année 1766. P. II. p. 147.  

Essai sur la question : Toutes les Plantes se nourrissent-elles des memes sucs . = Année 1762. P. III. 

p. 123. 

Essai sur la construction des grands chemins. = Année 1762. P. III. p. 53.  

Essai sur la question : Expliquer les raisons qui doivent engager  la Suisse  par  preference  a  la  

culture  de Bleds ec. = Année 1760. P. I. p. 53.  

Experiences faites avec le levier de pierre sommer, pour arracher les arbres.  Année 1764. P. I. p. 

197.  

Experiences  de  culture de  diverses  especes  d‟herbes  propre  a  servir de fourage; du line, de la 

Niellie et carie du Bled. Année 1763. P. I. p. 171.  
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Extrait d‟un Traité Suedois concernant l‟oeconomie rurale, approiprié au Climat de la Suisse.  

Année 1760. P. IV. p. 703. 

 

F 

Felice Henry - Observations, et decouvertes sur le chanvre, et sa preparation. A. 1765. P. I. p. 34   

 

G 

Giauque - Memoire concernant l‟Agriculture de la Montagne de Diesse. Année 1760. P. II. p. 401. 

Graffenried - Enumeration de quelques arbres et plantes etrangeres, qui plantées depuis plusieurs 

années en Plein terre a Worb, ont soutenu la rigueur du Climat sans etre couvertes = Année 1764. P. 

I. p. 171 

--------------- Essai sur  les   avantages,  et  les  inconveniens des  communes,   des  parcours et  du  

paturage d‟Autumne. Année 1763. P. III. p. 117. 

Grouner - Essai sur  la question:  Quel  est  la  meilleure  theorie  pour  decouvrir   les  sources,  et  

pour les exploiter avec les moins de fraix possible. Année 1769. P. I. p.1. 

-----------  Memoire  sur  la  Question: Comment pourroit-on encourager le travail des mines dans le 

Canton de Berne; et prevenir la ruine des entrepreneurs imprudens = Année 1767. p.149. 

-----------  Dissertation sur la generation du Salpetre. Année 1761. P. IV. p. 899. 

----------- Memoire sur la meilleure maniere de fertilizer les marais, et terreins humides. Année 

1761. P. IV. p. 731.  

 

H 

Haller - Liste des Arbres, et des Arbustes sauvages de la Suisse. = Année 1763. P. II. p. 3. 

----------- Experiences de Culture = Année 1764. P. IV. 57.  

de l‟Harpe - Le Coltivateur enrichi par les près artificiels. Année 1763. P. II. p. 173.  

Hell - Memoire sur la conservation de Grains. Année 1768. P. II. p. 143.  

Herrenschvand -  Lettre   sur  les  divers  obstacles  de  notre  Agriculture  et  industrie   

particulierment des inconveniens des Communes. = Année 1763. P. IV. p. 119.  

 

I 

Instructions pratiques sur la maniere de cultiver le Lin en Suisse = Année 1762. P. III. p. 171.  
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L 

Lereche et Perdonnet - Memoire sur l‟abus du fumier dans la culture des Vignes.  A. 1763.  P. I.  

19.  Lettre sur les moyens de retablir l‟Agriculture au Pays de Vaud. = Année 1761. P. IV. p. 757.  

 

M 

Maniere de batter ou fouler le chanvre. Par M. N. T. = Année 1761. P. IV. p. 952. 

Marcandier - Memoire sur la preparation du Chanvre, et du Lin. Année 1765. P. I. p. 5.  

Marcet - Memoire sur la maniere de conserver des Bleds. = Année 1763. P. III. p. 201  

Memoire sur le Luxe = Année 1765. P. I. p. 99.  

Memoires sur les privileges exclusifs. Année 1768. P. I. p. 109. 

------------ Sur la culture de la Sulla –  Deux  exemples  d‟ameliorations  rurales – De la culture des 

carottes jaunes = Année 1768. P. I. p. 141. 

------------ Sur la description des differentes especes de  terres,  et de la maniere de les mêler pour 

rendre un terrein fertile. An. 1768. P. I. p. 1.  

------------ Des causes de la decadence de l‟industrie dans les villes ec.  Année 1766. P. II. p. 73.  

------------ Sur la naturalisation des Arbres, et plantes etrangeres dans la Suisse = Année 1762. P. III. 

p. 37. 

------------ Sur le Pâtourages = Année 1762, P. III. p. 89. 

------------ Sur la culture du Colsat = Année 1762. P. III. p. 201.  

-----------  Sur l‟esparcette, autrement appllé Saint-foin = Année 1760. P. II. p. 369.  

------------ Sur la culture du Lin, extrait libre des essais de la Societé de Dublin. A. 1760. P. I. 160. 

------------ Sur  un nouvelle methode de conserver le Bled nombre d‟années, sans corruption, et sans 

decale, par S. E. = Année 1760. P. IV. p. 745. 

------------ Des divers usages du Marronnier d‟Inde. Année 1761. P. IV. p. 934. 

Methode aisée pour preparer les grains qu‟ont veut semer. Année 1764. P. 2. p. 49.  

Methode nouvel de preparer le Chanvre = A. 1760. P. I. 183. 

Methode de greffer les noiers extrait d‟une letter de M.
r
 Naville = Année 1760. P. I. p. 154.  

Micheli – Lettre  sur  les   Observations  a  faire  des  variations  dans  l‟atmosfere;  qui   

accompagnent, ou precedent les differentes saisons. An. 1763. P. III. p. 211.  

Miniszech - Essai sur les tourbes. A. 1765. P. I. p. 73. 

------------    Memoire sur la colture des pommes de terre et leurs usages. Année 1764. P. II. p. 3. 
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Mochard -  Essai   sur  la  meilleure  methode  pour  l‟education  du  paїsan,  relativement   a  

l‟Agriculture. Année 1764. P. III. p. 3.  

Muret - Memoire sur l‟etat de la Population dans les paїs de Vaud. Année 1766. P. I. p. 3.  

 

O 

Observations Metheorologiques, oeconomiques, et rurales. Année 1768. p. 133. P. I. 

 

P 

Pagan M.
r
 Ab. - Essai sur les causes de la decadence de l‟etat d‟artisan dans les Villes. Année  

1766.  P. III. p. 93.  

---------------- Description du Compté ou Baillage de Nidau dans le Canton de Berne. An. 1761. P. 

IV. 775. 

Panchaud - Observations sur les diverses qualités des marnes et leurs  effets, et sur la necessité 

d‟etablir des près artificiels dans le paїs de Vaud = Année 1768. P. 2. p. 115.  

Projet pour encourager la culture des Muriers dans le paїs de Vaud. Année 1764. P. IV. p. 39.  

 

R 

Raffinesque - Sur la proportion necessaire entre les prairies, et les terres labourées. A. 1763. P. I. p. 

1.              

---------------   Description d‟un nouveau Pressoir eprouvé a Villars;   sous Yens en 1768.   =   

Année   1768. P. I. p. 173. 

Reflexions sur le Commerce en Grains ec. = Année 1761. P. III. p. 536. 

Reflexions sur l‟Agriculture = An. 1760. P. I. p. 5. 

Relation des differentes mines de houille, ou charbon de pierre, du Canton de Berne. = Année   

1768.  P. II. p. 75.  

Ritter ---  Reflexions  sur   l‟industrie  et l‟utilité d‟encourager et de perfectionner les mechaniques. 

Année 1764. P. I. p.1. 
  

 

S 

Saussure - Lettre sur les avantages des semailles hâtives et profondes. Année 1764. P. II. p. 95. 

Scopoli J. H. Observations sur la courge ou la citrouille. Année 1768. P. II. p. 99.  
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Seigneux -   Essai  sur  la  question :  Seroit-il  utile de convertir en fonds clos et particuliers le 

Communes? Année 1763. P. II. p. 43. 

Sprungli - Essai sur la question:  Seroit-il avantageux de partager les Communes,  d‟abolir le  

parcours  etc. Année 1763. P. IV. p. 3.  

Stapfer - Dissertation sur les moyens de dessecher les marais, et de les  render  propres  a  la culture. 

Année  1761. P. II. p. 243.  

 Sturler de Cottens - Lettre sur les moyens de prevenir la carie du Bled. Année 1760. P. IV. 863. 

 

T 

Tescharner - Instructions sur la meilleure oeconomie des bois. Année 1768. P. II. p. 3. 

-------------- Memoire sur les Noїers. A. 1764. P. III. 113 

-------------- Memoire sur la rouille, et sur la carie de Bled. Année 1764. P. II. p. 27.  

-------------- Memoire sur le Pin, ses especes, sa plantation et ses usages. Année 1763. P. IV. p. 59. 

Tschiffely - Memoire sur la culture Garance presentée a la Soc. Oecon. de Berne. An. 1765. P. I. 

145. 

------------- Description d‟une Machine a ensemencer les terres inventée par M.
r
 ec. An. 1763. P. IV. 

233. 

------------- Instruction  sur  la  method  de  renouveller  les  vieux  près  par  les   labours………. 

Nouvelles  reflexions sur la culture du Lin dans le Canton de Berne = Année 1763. P. II. p. 109.  

------------- Memoire sur la Culture du Millet d‟Afrique. Année 1763. P. I. p. 235.  

------------- Des differentes especes de l‟orge, et de leur culture. Année 1761. P. IV. p. 944.  

Turbilly - Sur la culture du chou d‟Anjou ---- Sur la culture du Bled Sarazin. Année 1764. P. I. p. 

81.  

 

U 

Usage de l‟Anagallis contre les effets de la morsure des Bêtes enragées. Année 1760. P. I. p. 213.  

 

V 

Venel - Memoire couroné sur la meilleure construction des Poëles, et Cheminées. An. 1769. P. I. 

105.    

Vicat Madame - Observations sur les Abeilles. Année 1764. P. I. p. 94.  

------------- Sur les mauvais effets du miel grene, et sur les fausses teignes. Ann. 1764. P. IV. p. 109. 
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W 

Wert de Toffen - Exemple d‟un pasturage comun. Année 1763. P. IV. p. 205.  

Widler – L‟etat du Commerce, et des arts dans le bas Hargau = Année 1764. P. I. p. 37.  

 

 

Miscellanee 

                                      Miscellanea A ------------------------------ B= XVI.4.5 

  Miscellanea B ------------------------------- B= XVI.4.24 

      Miscellanea C ------------------------------- d= X.1.18 

 Miscellanea D ------------------------------  d= X.1.19 

       Miscellanea E  ------------------------------  d= X.1.17 

 Miscellanea F -------------------------------  d= X.1.20 

 Miscellanea G ------------------------------- d= X.1.21 
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APPENDICE C 

Tabelle riepilogative delle edizioni dei cataloghi Turra e Savi 
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Tabella 1: Edizioni veneziane registrate nel catalogo Turra. 

 

Autore e titolo N. 

edizione 

Luogo Anno 

Acanti, Aureliano, Il roccolo ditirambo 1 VENEZIA 1754 

Alamanni, Luigi, La coltivazione e gli epigrammi 3 VENEZIA 1756 

Belloni, Antonio, Memoria idrometrica 17 VENEZIA 1778 

Benetti, Santo, L‟accorto fattor di villa 19 VENEZIA 1767 

 Bettoni, Carlo, Progetto per preservare i gelsi 25 VENEZIA 1778 

Bruni, Girolamo, Osservazioni pratiche 33 VENEZIA 1776 

Caronelli, Pietro, Sulla piantagione del frumento  36 VENEZIA 1778 

Clementi, Africo, Trattato di agricoltura 40 VENEZIA 1572 

Delle principali cause dei mali 48 VENEZIA 1788 

Duhamel du Monceau, Del governo dei boschi 52 VENEZIA 1772 

Duhamel du Monceau, La fisica degli alberi 53 VENEZIA 1774 

Estratto del libro intitolato Des exploitation 59 VENEZIA 1784 

Fabroni, Adamo, Istruzioni elementari di agricoltura 60 VENEZIA 1787 

Fassadoni, Marco, Traduzione delle lettere  63 VENEZIA 1791 

Fortis, Alberto, Della torba  66 VENEZIA 1795 

Giornale d'Italia  71 VENEZIA 1765-1781 

Grislesio, Francesco, Dissertazione  74 VENEZIA 1791 

Gualandris, Angelo, Lettere odeporiche 76 VENEZIA 1780 

Herrera, Gabriel Alfonso, Agricoltura 83 VENEZIA 1592 

Home, Francesco, I pricipj dell‟agricoltura  85 VENEZIA 1764 

Il perfetto boaro 86 VENEZIA 1788 

Istruzione pel governo de‟ bachi da seta 94 VENEZIA 1777 

Martellini, Il passatempo del nobile in villa 108 VENEZIA SINE ANNO 

Memorie della società economica di Spalato  109 VENEZIA 1788 

Michieli Vitturi, Rados Antonio, Sull‟introduzione 111 VENEZIA 1788 

Nuovo ritrovato d'ingrassare il terreno 117 VENEZIA 1771 

Opinione di Clorisio Dardanio 120 VENEZIA 1778 

Plinii Caj Secundi, Historiae naturalis 127 VENEZIA 1785 

Ponzilacqua, Pietro, L‟arte di liberare le risaje 128 VENEZIA 1796 

Raccolta di memorie  129 VENEZIA 1789 

Ratti, Giambattista, Trattato della seminazione 130 VENEZIA 1765 

Regole stabilite per la pubblica scuola di veterinaria 135 VENEZIA 1774 

Ronconi, Ignazio, Dizionario di agricoltura 137 VENEZIA 1771 

Ronconi, Ignazio, Dizionario di agricoltura  138 VENEZIA 1783 

Salvini, Giovanni, Istruzione al suo fattore  140 VENEZIA 1785 

Scottoni P. Gio. Francesco, Ricordo d‟agricoltura  150 VENEZIA 1772 

Scriptores rei rusticae  152 VENEZIA 1784 

Stefano, Carlo, L‟agricoltura e casa di villa  157 VENEZIA 1623 

Tanara, L‟economia del contadino in villa 159 VENEZIA 1745 

Tansillo, Luigi, Il podere 160 VENEZIA 1770 

Trinci, Cosimo, L‟agricoltore sperimentato  171 VENEZIA 1792 

Trinci, Cosimo, L‟agricoltore sperimentato  172 VENEZIA 1783 
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Turra, Antonio, De‟ modi di procurare 173 VENEZIA 1777 

Zambenedetti, Domenico, Sopra i mezzi di 178 VENEZIA 1779 

Zanon, Antonio, Dell‟agricoltura 179 VENEZIA 1763 

 

 

Tabella 2: Edizioni vicentine registrate nel catalogo Turra 

 

Autore e titolo N. 

Edizione 

Luogo Anno 

Beltrame Gio. Batta, Ristretto della dottrina agraria 18 VICENZA 1790 

Bertrand, Elementi di agricoltura 22 VICENZA 1780 

Bonsi, Francesco, Istruzione veterinaria  30 VICENZA 1795 

Dizionario del filugello 50 VICENZA 1785 

Estratti di due Memorie sulla 58 VICENZA 1789 

Galiccio, Benedetto, Avvisamento   68 VICENZA SINE ANNO 

Harasti, Gaetano, Della … coltivazione del frumento  77 VICENZA 1784 

Harasti, Gaetano, Della migliore coltivazione del lino 80 VICENZA 1783 

Il socrate rustico 87 VICENZA 1793 

Istruzione per coltivare utilmente le api 89 VICENZA 1793 

Lunario per i contadini  100 VICENZA SINE ANNO 

Nuovo piano di agricoltura 116 VICENZA 1767 

Pajello, Antonio, Memoria coronata 122 VICENZA 1774 

Sangiovanni, Antonio, La squadra mobile 141 VICENZA 1759 

San Martino P. Giambatista, Memoria sopra la nebbia  142 VICENZA 1785 

San Martino P. Giambatista, Sulla coltivazione  143 VICENZA 1786 

San Martino P. Giambatista, Della più utile  145 VICENZA 1790 

Scabarri, Bortolo, Avviso agli agricoltori 147 VICENZA 1773 

Scoperta de‟ luoghi ove le farfalline de‟ meli 149 VICENZA 1794 

Tornieri, Lorenzo, La georgica di Virgilio 168 VICENZA 1778 

Tornieri, Lorenzo, La caccia delle quaglie 169 VICENZA 1792 

Trecco, Gio. Batta, Coltivazione e governo del lino   170 VICENZA 1792 

Turra, Antonio, Della migliore coltivazione del lino 174 VICENZA 1783 

 

Tabella n. 3: Edizioni italiane registrate nel catalogo Turra  

 

Autore e titolo N. 

edizione 

Luogo Anno 

Diario dell‟Agricoltura 49 BASSANO SINE ANNO 

Bourgelat, Opere veterinarie 31 BELLUNO 1776-1779 

Odoardi, Jacopo, Della cura del lango 118 BELLUNO 1772 

Archetti, Regole per una filanda di seta 9 BERGAMO 1784 

Cantuni, Carl‟Antonio, Istruzioni pratiche 35 BERGAMO 1778 

Cipolla, Trattato intorno le servitù 39 BERGAMO 1763-1764 

Mozzi, Enrico, Ricordi importanti 114 BERGAMO 1788 
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Regola pratica e compiuta di allevare i bigatti 134 BERGAMO 1774 

Tarello, Camillo, Ricordo d‟agricoltura 161 BERGAMO 1756 

Redi, Francesco, Il baco in Toscana 133 BOLOGNA 1748 

Spadoni, Paolo, Delle siepi vive 153 BOLOGNA 1790 

Spadoni, Paolo, Del modo di coltivare il napo 154 BOLOGNA 1789 

Spadoni, Paolo, Dell‟abuso di tenera a pascolo 155 BOLOGNA 1778 

Corniani, Giambattista, Idee sopra la vegetazione 44 BRESCIA 1787 

Corniani, Giambattista, Principj di filosofia agraria 45 BRESCIA 1784-1786 

Fassani Pre, I contadini e la felicità pubblica  64 BRESCIA 1769 

Gallo, Agostino, Le venti giornate dell‟agricoltura 69 BRESCIA 1775 

Maggi, Carlo, Sopra un nuovo metodo 105 BRESCIA 1790 

Schirach, A.G., Storia naturale  148 BRESCIA 1774 

Peyla, G. P., Della coltura dei prati 124 CARMAGNOLA 1786 

Istruzione pratica sopra la nebbia  95 CENEDA  

Baron, Domenico, Memoria 14 CONEGLIANO 1790 

Istruzione pratica sopra la buona coltura  92 CONEGLIANO 1784 

Modo di seminare 113 CONEGLIANO 1778 

Columella, L. M. Moderato, Versione italiana  41 FIRENZE 1754 

Lunario per i contadini della Toscana 101 FIRENZE SINE ANNO 

Magazzino toscano 104 FIRENZE 1770-1780 

Maniera di coltivare gli alberi fruttiferi 106 FIRENZE 1781 

Micheli, Pierantonio, Compendio della relazione 110 FIRENZE 1754 

Piccioli, Giuseppe, Metodo di far le semenze  126 FIRENZE 1792 

San Martino, P. Giambatista, Ricerche fisiche 144 FIRENZE 1787 

Tedaldi, Giovambattista, Discorso dell‟agricoltura 162 FIRENZE 1776 

Vettori, Pietro, Trattato degli ulivi  175 FIRENZE 1762 

Mari, Gioseffo, Le teorie idrauliche 107 GUASTALLA 1784 

Angeli, Luigi, Memoria sulla coltivazione del riso 8 IMOLA 1790 

Macellazione libera 103 ITALIA 1793 

Chinaglia, Antonio, Orizonomia 38 MANTOVA 1782 

Fiorio, Giampietro, Dissertazione medico-politica 65 MANTOVA 1787 

Gualandris, Angelo, Dialoghi agrarj 75 MANTOVA 1786 

Landi, Eraclio, Dissertazione sopra il modo 96 MANTOVA 1781 

Litta, Agostino, Macchina condotta da un cavallo 98 MANTOVA 1781 

Nocca, Domenico, Specimen agrarium 115 MANTOVA 1794 

Palletta, Giovambatista, Se l‟aria fissa si possa 123 MANTOVA 1781 

Scottoni, Giovanni, Se in uno stato di terreno  151 MANTOVA 1781 

Affaitati, Casimiro, Il semplice ortolano in villa 2 MILANO 1768 

Baronio, Giuseppe, Saggio sull‟epidemia  15 MILANO 1789 

Castelli, Carlo, L‟arte di filar la seta 37 MILANO 1795 

Dottrina agraria 51 MILANO 1771 

Educazione delle api per la Lombardia 55 MILANO 1788 

Giudice, Giannangelo dal, L‟educazione  72 MILANO 1771 

Harasti, Gaetano, Della coltivazione del maiz 78 MILANO 1788 

Harasti Gaetano, Coltivazione de‟ pomi da terra 79 MILANO 1789 

Harasti Gaetano, Della falce da mietere il grano 81 MILANO 1789 
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Harasti, Gaetano, Descrizione di un'arnia  82 MILANO 1788 

Istruzione per la coltivazione 91 MILANO 1790 

Macchina per gramolare la canapa ed il lino 102 MILANO 1789 

Mitterpacher, Elementi di agricoltura 112 MILANO 1784 

Saggio fisico-chimico 139 MILANO 1794 

Sauvages, Boissier de, Della maniera di far 146 MILANO 1765 

Wildman, Daniele, Guida sicura pel governo 176 MILANO 1775 

Grimaldi, Domenico, Istruzioni sulla nuova  73 NAPOLI 1777 

Onorati, Niccola, Delle cose rustiche  119 NAPOLI 1792-1793 

Arduino, Luigi, Memoria botanico-georgica 10 PADOVA 1790 

Arduino, Pietro, Memoria sopra la coltura 11 PADOVA 1773 

Benini, Vincenzo, Annotazioni  20 PADOVA 1745 

Foscarini, Alvise I.° Leonardo de Garzoni, Lettera 67 PADOVA 1790 

Istruzioni alli coltivatori della canapa 90 PADOVA 1785 

Toffoli, Bartolommeo, Saggio  164 PADOVA 1790 

Re, Filippo, Riflessioni sopra l‟agricoltura 131 PARMA 1795 

Todeschi, Claudio, Saggi di agricoltura 163 ROMA 1770 

Alberti, Jacopo, Dell‟epidemica mortalità 4 SALO' 1773 

Baronio, Giuseppe, Sulla macerazione del lino 16 SIENA SINE ANNO 

Gemelli, Francesco, Rifiorimento della Sardegna 70 TORINO 1776 

Istruzioni circa il modo di coltivare i gelsi 93 TORINO 1778 

Lettera critica sopra gli avvisi rustici 97 TORINO 1786 

Wildman, Tommaso, Trattato  177 TORINO 1771 

Amalteo Ascanio,  Memoria intorno agli animali  5 TREVISO 1790 

Amalteo Ascanio, Modo di promuovere  6 TREVISO 1794 

Bonardo Fratteggiano, Gio. Maria, Le ricchezze 28 TREVISO 1640 

Egloghe rusticali 56 TREVISO 1794 

Fassadoni Marco, Traduzione delle osservazioni 62 TREVISO 1793 

Talier, Angelo Nat., Dissertazione sopra le cagioni 158 TREVISO 1792 

Bevilacqua, Giambatista, Saggio d‟agricoltura 27 UDINE 1769 

Canciani, Gottardo, Sopra i difetti dell‟agricoltura 34 UDINE 1773 

Ottelio, Lodovico, Memoria sopra la coltivazione 121 UDINE SINE ANNO 

Ripari de‟ torrenti 136 UDINE 1775 

Analisi de‟ vegetabili 7 VERONA 1794 

Betti, Zaccaria, Ragionamento nella solenne  23 VERONA 1780 

Betti, Zaccaria, Dissertazione  24 VERONA 1771 

Bongiovanni, Zenone, Trattato 29 VERONA 1784 

Dal Toso, Alessandro, Lettera sopra la coltura 47 VERONA 1786 

Loccatelli, Michel angelo, Dei modi di riattare 99 VERONA 1777 

Spolverini, Gio. Batta, La coltivazione del riso 156 VERONA 1758 

Tommaselli, Giuseppe, Della cerografia 165 VERONA 1785 

Tommaselli, Giuseppe, Dialoghi tre 166 VERONA 1792 

Tommaselli, Giuseppe, Risposta alle osservazioni 167 VERONA 1793 
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Tabella n. 4: Edizioni estere registrate nel catalogo Turra 

Autore e titolo N. 

edizione 

Luogo Anno 

Imhof, Franc: Jacob, Zeae maidis morbus  88 ARGENTORATI 1784 

Bertrand, Elemens d'agriculture 21 BERNE 1778 

Recueil de Memoires  132 BERNA SINE ANNO 

Commerell, Memoire sur la culture da la racine 42 LAUSANNE 1786 

Cours complet, ou Dictionnaire universel 46 PARIGI 1781-1789 

Duvaure, Memoires diverses d‟agriculture 54 PARIS 1789 

Histoire des insectes nuisibles  84 PARIS 1781 

 

 

Tabella 5: Edizioni senza luogo di stampa registrate nel catalogo Turra 

 

Autore e titolo N. 

edizione 

Luogo Anno 

Barbaro, Marco, Lettera sopra il metodo 12 SINE LOCO 1786 

Barbaro, Marco, Vera e distinta relazione 13 SINE LOCO 1786 

Bettoni, Carlo, Quesito e notizie   26 SINE LOCO SINE ANNO 

Brunel, Sur le commerce 32 SINE LOCO 1791 

Considerazioni per la più pronta, sicura   43 SINE LOCO 1790 

Essai sul la taille des arbres fruitiers 57 SINE LOCO 1773 

Fabroni, Adamo, Dell'arte di fare il vino 61 SINE LOCO 1787 

Piano di riforma per la pubb. economia  125 SINE LOCO SINE ANNO 

Zuccagni, Attilio, Sopra una gramigna  180 SINE LOCO SINE ANNO 
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Tabella n. 6: Edizioni veneziane registrate nel catalogo Savi  

 

Autore e titolo N. 

edizione 

Luogo Anno 

Canati, Valeriano, Il roccolo ditirambo 1 VENEZIA 1754 

Alamanni, Luigi, La coltivazione e gli epigrammi 3 VENEZIA 1756 

Belloni, Ant.°, Memoria idrometrica 17 VENEZIA 1778 

Benetti Santo, L‟accorto fattor di villa  19 VENEZIA 1767 

Bettoni, Carlo, Progetto per preservare i gelsi 25 VENEZIA 1778 

Boutrolle, J. G., Il perfetto boaro 31 VENEZIA 1786 

Bruni, Girolamo, Osservazioni pratiche 33 VENEZIA 1776 

Clementi, Africo, Trattato dell‟agricoltura 39 VENEZIA 1582 

Caronelli, Pietro, Esperienze di piantare il frumento  45 VENEZIA 1788 

Estratto del libro intitolato Taité de l‟exploitation 54 VENEZIA  1784 

Fabroni, Adamo, Istruzioni elementari di agricoltura 55 VENEZIA 1787 

Fortis, Alberto, Della torba  59 VENEZIA 1795 

Fossadoni, Marco, Traduzione delle lettere 61 VENEZIA 1791 

Giornale d'Italia  65 VENEZIA 1765 

Nuovo giornale d'Italia  66 VENEZIA 1777 

Girlesio, Francesco, Dissertazione sopra il governo 69 VENEZIA 1791 

Gualandris, Angelo, Lettere odeporiche 71 VENEZIA 1780 

Duhamel de Monceau,  Del governo dei boschi 72 VENEZIA 1772 

Duhamel de Monceau, La fisica degli alberi 73 VENEZIA 1774 

D‟Herrera, Gabriello Alfonso, Agricoltura tratta  81 VENEZIA 1592 

Home, Francesco,  I principj dell‟agricoltura 84 VENEZIA 1764 

Istruzione pel governo de‟ bachi da seta 86 VENEZIA 1777 

Martellini, Nicodemo, Il passatempo del nobile in villa  101 VENEZIA SINE ANNO 

Memorie della pub. accademia di Spalato 103 VENEZIA 1788 

Mozzi, Enrico, Ricordi importanti  106 VENEZIA 1788 

Nuovo ritrovato d'ingrassare il terreno 108 VENEZIA 1771 

Opinione di Clorisio Dardanio 111 VENEZIA 1778 

Plinii Caii Secundi, Historiae naturalis 114 VENEZIA 1784 

Progetto per la moltiplicazione de‟  buoi 116 VENEZIA 1788 

Raccolta di memorie delle pubb. Accademia  117 VENEZIA 1789 

Rados Antonio, Sull‟introduzione degli ulivi  119 VENEZIA 1788 

Ratti, Gio. Batta, Della seminazione de‟ campi 120 VENEZIA 1765 

Regole stabilite dagli ill,mi ed ecc.mi provveditori  122 VENEZIA 1774 

Ronconi, Ignazio, Dizionario di agricoltura 125 VENEZIA SINE ANNO 

Ronconi, Ignazio, Dizionario di agricoltura  126 VENEZIA 1783 

Salvini, Giò., Istruzione al suo fattore di campagna   129 VENEZIA 1785 

Scriptores rei rusticae  138 VENEZIA SINE ANNO 

Stefoano, Carlo, L‟agricoltura e casa di villa  143 VENEZIA 1623 

Tanara, Vincenzo, L‟economia del contadino 145 VENEZIA 1744 

Tansilo, Luigi, Il podere  146 VENEZIA 1780 

Tarello, Camillo, Ricordo di agricoltura  147 VENEZIA 1772 

Tarriffa generale mercanzia 149 VENEZIA 1794 
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Trinci, Cosimo, L‟agricoltore sperimentato  161 VENEZIA 1783 

Trinci, Cosimo, L‟agricoltore sperimentato  162 VENEZIA 1772 

Zambenedetti, Domenico, Dissertazione   171 VENEZIA 1779 

Zanon, Antonio, Dell‟agricoltura 172 VENEZIA 1763 

 

Tabella n. 7: Edizioni vicentine registrate nel catalogo Savi 

Autore e titolo N. 

edizione 

Luogo Anno 

Beltrame, Ristretto della dottrina agraria 18 VICENZA 1790 

Bertrand, Elementi di agricoltura 22 VICENZA 1780 

Bonsi, Francesco, Istruzione veterinaria  29 VICENZA 1795 

Dizionario del filugello 47 VICENZA SINE ANNO 

Estratti di due Memorie sulla fermentazione vinosa 53 VICENZA 1788 

Gallicio, Benedetto, Avvisamento   62 VICENZA SINE ANNO 

Harasti, Gaetano, Della coltivazione del maiz 78 VICENZA 1788 

Harasti, Gaetano, Della più utile coltivazione  79 VICENZA 1784 

Harasti, Gaetano, Della più utile coltivazione  80 VICENZA 1783 

Hirzel, Il socrate rustico  82 VICENZA  1793 

Lunario per i contadini  94 VICENZA SINE ANNO 

Sangiovanni, Antonio, La squadra mobile 130 VICENZA 1759 

San Martino, Gio. Batta, Memoria sopra la più utile 132 VICENZA 1790 

San Martino, Gio. Batta, Memoria sulla coltivazione  133 VICENZA 1788 

San Martino, Gio Batta , Memoria sopra la nebbia  134 VICENZA 1785 

Scabari, Bortolo, Avviso intorno il morbo 136 VICENZA 1773 

Tornieri, Lorenzo, La georgica di Virgilio 156 VICENZA 1778 

Tornieri, Lorenzo, La caccia delle quaglie   157 VICENZA 1792 

Trecco, Gio. Batta, Scoperta de‟ luoghi 159 VICENZA 1794 

Trecco, Gio. Batta, La coltivazione e governo   160 VICENZA 1792 

Turra, Antonio, Istruzione per coltivare utilmente le api 163 VICENZA 1793 

Turra, Antonio, Memoria sopra i modi di moltiplicare  164 VICENZA 1776 

Turra, Antonio, Memoria sopra la coltivazione  165 VICENZA 1783 

 

Tabella n. 8: Edizioni italiane registrate nel catalogo Savi 

 

Ripori, Spaleto, Il diario dell‟agricoltura 124 BASSANO SINE ANNO 

Bourgelat, Opere veterinarie 30 BELLUNO 1776 

Odoardi, Jacopo, Della cura di alcune malattie  109 BELLUNO SINE ANNO 

Archetti, Gio. Andrea, Regole per una filanda di seta 9 BERGAMO 1784 

Cantuni, Carlo Antonio, Istruzioni pratiche 35 BERGAMO 1778 

Cipolla, Trattato delle servitù 38 BERGAMO 1763 

Regola pratica e compiuta di allevare i bigatti 121 BERGAMO 1774 

Tarello, Camillo, Ricordo di agricoltura  148 BERGAMO 1756 
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Spadoni, Paolo, Dissertazione intorno le siepi  139 BOLOGNA 1790 

Spadoni, Paolo, Memoria sopra la coltivazione  140 BOLOGNA 1789 

Spadoni, Paolo, Dissertazione sopra l‟abuso  141 BOLOGNA 1778 

Corniani, Gio. Batta, Principj di filosofia agraria  43 BRESCIA 1784 

Corniani, Gio. Batta, Idee sopra la vegetazione 44 BRESCIA 1787 

La felicità pubblica 57 BRESCIA 1769 

Gallo, Agostino, Le venti giornate di agricoltura 63 BRESCIA 1775 

Maggi, Carlo, Memoria sopra un nuovo metodo 98 BRESCIA 1790 

Schirach, A. G., Storia naturale della regina dell‟api  137 BRESCIA 1774 

Peyla, D. G., Della coltura dei prati 112 CARMAGNOLA 1786 

Istruzione pratica sopra la nebbia 87 CENEDA  

Baron, Domenico, Memoria sopra i mezzi sicuri 14 CONEGLIANO 1790 

Istruzione ai coltivatori della canapa 89 CONEGLIANO 1784 

Modo di seminare, raccogliere e usare la ventolana 105 CONEGLIANO 1778 

Barbaro, Marco, Metodo sopra la fermentazione 13 FIRENZE 1786 

De Corradi d‟Austria, Bernardino, Versione italiana   46 FIRENZE 1754 

Fabroni, Adamo, Dell'arte di fare il vino 56 FIRENZE 1787 

Lunario per i contadini della Toscana 95 FIRENZE 1780-1782 

Nuovo magazzino toscano 97 FIRENZE 1770 

Della maniera di coltivare gli alberi fruttiferi 99 FIRENZE 1781 

Piccioli, Giuseppe, Metodo di fare la semente 113 FIRENZE 1792 

San Martino, Gio. Batta, Ricerche fisiche  135 FIRENZE 1787 

Tedaldi, Gio. Batta, Discorso dell‟agricoltura  150 FIRENZE 1776 

Vettori, Piero, Delle lodi e della coltura 167 FIRENZE 1762 

Zuccagni, Attilio, Dissertazione sopra il tef  173 FIRENZE 1775 

Mari, Gioseffo, Le teorie idrauliche  100 GUASTALLA 1784 

Angeli, Luigi, Memoria sulla coltivazione del riso 8 IMOLA 1790 

Venerosi, Giuseppe dalla Riva, Della libera 166 ITALIA 1793 

Chinaglia, Antonio, Orizonomia 37 MANTOVA 1782 

Fiorio, Giampietro, Dissertazione medico-politica 58 MANTOVA 1787 

Gualandris, Angelo, Dialoghi agrarj 70 MANTOVA 1788 

Landi, Eraclio, Dissertazione sopra il quesito 92 MANTOVA 1781 

Affaitati, Casimiro, Il semplice ortolano  2 MILANO 1768 

Baronio, Giuseppe, Saggio sulla corrente epidemia 16 MILANO 1789 

Boissier de Sauvages, Della maniera di far nascere 27 MILANO 1765 

Castelli, Carlo, L‟arte di filare la seta 36 MILANO 1795 

Dottrina agraria 48 MILANO 1771 

Educazione delle api  50 MILANO 1788 

Del Giudice, Gio. Angelo, L‟educazione del contadino 67 MILANO 1771 

Harasti, Gaetano, Falce da mietere il grano 74 MILANO 1789 

Harasti, Gaetano, La coltivazione dei pomi da terra 75 MILANO 1789 

Harasti, Macchina per gramolare la canapa e il lino 76 MILANO 1788 

Harasti, Gaetano, Descrizione di un'arnia 77 MILANO 1788 

Istruzione per la coltivazione  85 MILANO 1790 

Mitterpacher, Lodovico, Elementi di agricoltura  104 MILANO 1784 

Raccolta di scritti riguardanti la fermentazione 118 MILANO 1786 
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Saggio fisico-chimico 128 MILANO 1794 

Wildman, Guida sicura pel governo 169 MILANO 1775 

Grimaldi, Domenico, Piano di riforma  68 NAPOLI 1780 

Istruzioni sulla nuova manifattura dell‟oglio  90 NAPOLI 1777 

Onorati, Nicola, Opera delle cose rustiche  110 NAPOLI 1791 

Arduino, Pietro, Memoria sopra la coltura 11 PADOVA 1772 

Benini, Vincenzo, Annotazioni sopra la coltivazione 20 PADOVA 1745 

Foscarini, Alvise 1.°, Lettera sopra la costruzione  60 PADOVA 1790 

Istruzione ai coltivatori della canapa 88 PADOVA 1785 

Toffoli, Bartolommeo, Saggio di una nuova forma 152 PADOVA 1790 

Riflessioni per coloro che vogliono imparare  123 PARMA 1795 

Todeschi, Claudio, Saggi di agricoltura  151 ROMA 1770 

Alberti, Jacopo, Dell‟epidemica mortalità  4 SALO' 1773 

Baronio, Giuseppe, Istruzione intorno al modo 15 SIENA SINE ANNO 

Constans de Castellet, Istruzioni circa il modo 42 TORINO 1778 

Gemelli, Francesco, Rifiorimento della Sardegna 64 TORINO 1776 

Wildman, Trattato sopra la cura  168 TORINO 1771 

Amalteo Ascanio, Modo di promuovere l'aumento 5 TREVISO 1794 

Amalteo Ascanio,  Memoria intorno agli animali  6 TREVISO 1790 

Bonardo, Giammaria, Le ricchezze dell‟agricoltura 28 TREVISO 1640 

Egloghe rusticali 51 TREVISO 1794 

Bevilacqua, Gio. Batta, Saggio sopra la penuria 26 UDINE 1769 

Canciani, Gottardo, Memoria che ha riportato il premio 34 UDINE 1773 

Analisi dei vegetabili 7 VERONA 1794 

Betti, Zaccaria, Ragionamento nella solenne apertura 23 VERONA 1780 

Betti, Zaccaria, Dissertazione  24 VERONA 1771 

Loccatelli, Michel-Angelo, Disertazione sopra i modi 93 VERONA 1777 

Spolverini, Gio: Batta, La coltivazione del riso  142 VERONA 1758 

Tommaselli, Giuseppe, Dialoghi tre  153 VERONA 1792 

Tommaselli, Giuseppe, Della cerografia  154 VERONA 1785 

Tommaselli, Giuseppe, Risposta alle osservazioni  155 VERONA 1793 

Lettera sopra la coltura 158 VERONA 1786 

 

Tabella n. 9: Edizioni estere registrate nel catalogo Savi 

Autore e titolo Numero 

edizione 

Luogo anno 

Bertrand, Elemens d'agriculture 21 BERNE 1775 

Commerell l‟abbé, Memoire et instruction  40 LOSANNE 1786 

Duvaure, Memoires diverses 49 PARIS 1789 

Histoire des insectes nuisibles à l‟homme 83 PARIS 1781 

Imhof, Franciscus Jacobus, Zeae maidis morbus 91 ARGENTORATI SINE ANNO 

Mémoires / Recueil de/  102 ZURICH 1760-1769 

Rozier, Dictionnaire universel 127 PARIS 1781 
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Tabella n. 10: Edizioni senza luogo di stampa registrate nel catalogo Savi 

Arduino, Luigi, Memoria botanico-georgica 10 SINE LOCO SINE ANNO 

Avogadro G. M., Lettra critica 12 SINE LOCO SINE ANNO 

Brunel, Sur le commerce en generale 32 SINE LOCO 1791 

Considerazioni per la più pronta 41 SINE LOCO SINE ANNO 

Essai sur la taille des arbres fruitiers 52 SINE LOCO 1773 

Magazzino toscano 96 SINE LOCO SINE ANNO 

Nocca, Dominicus, De caussis tantae  107 SINE LOCO SINE ANNO 

Ponzilacqua, Pietro, L‟arte di liberare le risaje 115 SINE LOCO SINE ANNO 

San Martino, Gio. Batta, /Memoria intorno  131 SINE LOCO SINE ANNO 

Talier, Angelo Natale, Dissertazione   144 SINE LOCO SINE ANNO 

Dell'utilità della legge 170 SINE LOCO 1787 
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FONTI 

Fonti archivistiche 

 Fondo archivistico dell‟Accademia di Agricoltura di Vicenza, Biblioteca Civica Bertoliana 

(BCB), buste 1-6. 

Le 6 buste contenenti l‟Archivio dell‟Accademia di Agricoltura di Vicenza non sono ancora né 

riordinate né inventariate. Sono inoltre lacunose, soprattutto relativamente agli ultimi anni di attività 

dell‟Accademia. Al fine di rendere più agevole la consultazione e di distinguere il fondo 

archivistico dell‟Accademia agraria da quello dell‟Accademia Olimpica, cui è accorpato, è stata 

assegnata una nuova segnatura di collocazione. Le 6 buste sono attualmente così collocate e 

provvisoriamente ordinate: 

busta 1:  

- “Catastico”, volume rilegato in pergamena contenente la registrazione degli atti fondamentali 

dell‟Accademia dal 1768 al 1776. 

- “Summario” degli atti dell‟Accademia Agraria di Vicenza dal 1768 al 1779 con l‟indice delle cose 

notabili. 

- Fascicolo “Atti e corrispondenza varia”, contenente carte diverse, lettere, avvisi, disegni fino 

all‟epoca napoleonica.  

- Catalogo alfabetico de‟ Libri della Pub. Accademia di Agricoltura e Commercio di Vicenza 1795, 

redatto da Antonio Turra. 

Busta 2:   

- Carte promiscue ed atti della Pub. Accademia di Agricoltura di Vicenza. 

Si tratta di n. 12 fascicoli numerati, contenenti gli atti originali dell‟Accademia dal 1768 al 1795. 

busta 3: 

- Lettere di Accademici di altre società &c. 

Si tratta di 8 fascicoli numerati, contenenti la corrispondenza intercorsa fra l‟Accademia agraria di 

Vicenza e accademici di altre Società dal 1771 al 1796. I fascicoli sono però lacunosi: sono 

numerati 1-3, 5-7, 11-12,  mancano i fascicoli 4, 8 e 9. 

busta 4: 

- Fascicolo I: Memorie manoscritte non datate. 

- Fascicolo II: Memorie manoscritte datate 1769-1794.  

busta 5: 

- Lettere della Ecc.ma deputazione all‟Agricoltura, Ducali &c. e risposte dall‟Accademia. 

Si tratta di 11 fascicoli numerati, contenenti ducali e decreti del Senato, lettere della Deputazione 

all‟Agricoltura e risposte dal 1768 al 1793.  
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busta 6: 

- Mandati di pagamento dell‟Accademia di agricoltura di Vicenza dal 1771 al 1797. 

 Archivio di Stato di Vicenza (ASV) 

Notai di Vicenza, Notaio Giuseppe Gandin, atto del 6 settembre 1797, contenente 

l‟inventario dei beni mobili di Antonio Turra lasciati al momento della sua morte, b. 4111. 

Fonti manoscritte: 

 DA SCHIO G., Persone memorabili di Vicenza, BCB, mss. nn. 3387-3404 

 SAVI I., Catalogo della Libreria dell'Accademia Agraria, BCB, Sezione Manoscritti, Doni e 

legati alla Biblioteca Civica Bertoliana, b. 1. 

 TURRA  A., Catalogus plantarum horti Corneliani, BCB, ms. n. 1718. 

Fonti elettroniche 

 CURTI L., L'Accademia di agricoltura di Vicenza, in La vigna news, n. 8(2010), Bollettino 

online del Centro di cultura e civiltà contadina - Biblioteca internazionale La Vigna.  

http://www.lavigna.it/it/ (u.c. 30 settembre 2012). 

 GALLICA – BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE, Biblioteca digitale online. 

http://gallica.bnf.fr/?lang=EN (u.c. 30 settembre 2012). 

 KARLSRUHER VIRTUELLER KATALOG, Metaopac internazionale.  

http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html (u.c. 30 settembre 2012). 

 OPAC SBN – Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale. 

http://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/informazioni.jsp (u.c. 30 settembre 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lavigna.it/it/
http://gallica.bnf.fr/?lang=EN
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html
http://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/informazioni.jsp
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