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INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO DEI GEORGOFILI
La cerimonia per l’inaugurazione del 266° Anno Accademico dei Georgofili si terrà venerdì 5
aprile 2019, nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio, a Firenze.
Dopo il saluto del Sindaco e la relazione del Presidente, la prolusione sarà svolta dall’Acc.
STEFANO MANCUSO su Il Pianeta delle Piante

ASSEMBLEA DEL CORPO ACCADEMICO
L’Assemblea del Corpo Accademico (Accademici Emeriti e Accademici Ordinari) è stata
indetta per mercoledì 13 marzo alle ore 13.00 in prima convocazione e alle ore 15.00 in
seconda convocazione per l’esame del seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni;
2) Approvazione del Rendiconto Finanziario Anno 2018;
3) Varie ed eventuali.

ADUNANZE PUBBLICHE PROGRAMMATE PER MARZO 20191
Martedì 5 marzo – ore 9.30
In collaborazione con Federalimentare, Incontro su: Competenze internazionali per le
aziende che esportano. Il lavoro certificato nell’export alimentare
Il programma è scaricabile dal sito istituzionale dei Georgofili (www.georgofili.it)
La partecipazione è riservata a coloro che si saranno registrati entro
venerdì 1 marzo a didomizio@federalimentare.it
Le iscrizioni saranno accolte compatibilmente con la capienza della sala (100 posti)
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Ove non altrimenti indicato, le manifestazioni si svolgono presso la Sede accademica.

Lunedì 11 marzo
Organizzato in collaborazione con ANCI Toscana e Regione Toscana, presso l’Altana di
Palazzo Strozzi (p.za Strozzi 1, Firenze), Incontro su: Identitaste. I territori e la
valorizzazione dei prodotti agroalimentari
Programma in via di definizione
Giovedì 14 marzo
Giornata di studio organizzata in collaborazione con ANCI Toscana e con il patrocinio di
UNICOOP Firenze su: I Territori della Toscana ed i loro prodotti: Empolese e Val
d’Elsa
Programma in via di definizione
La partecipazione è riservata a coloro che si saranno registrati entro
lunedì 11marzo a adesioni@georgofili.it
Le iscrizioni saranno accolte compatibilmente con la capienza della sala (100 posti)

ATTIVITÀ SVOLTA NEL MESE DI FEBBRAIO 2019
I Territori della Toscana ed i loro prodotti: Alta Val di Cecina e Costa degli Etruschi (7
febbraio)
La giornata di studio è stata organizzata in collaborazione con ANCI Toscana e con il
patrocinio di UNICOOP Firenze.
Frutti antichi, sulle tracce del georgofilo Giovanni Mariti a Cipro (12 febbraio)
L’inaugurazione della Mostra di acquarelli botanici di Veronica Hadjiphani Lorenzetti è stata
presentata da Francesco Maria Raimondo e Luca Bombardieri.
La mostra, dedicata alle vecchie varietà di frutta dell’isola di Cipro, ha portato il visitatore
sulle tracce del percorso effettuato dal georgofilo fiorentino Giovanni Mariti durante il suo
soggiorno nell’isola fra il 1760 e il 1768.
Giovanni Mariti è un uomo di cultura dai molti interessi e curiosità costruttive ed ha lasciato
a noi una dettagliata descrizione dell’isola con un linguaggio scorrevole e senza preconcetti.
Nelle sue descrizioni da viaggiatore, testimone dello stato reale ed attuale di quel periodo, si
scoprono nomi di paesi che non esistono più, di coltivazioni non più redditizie ed ormai
abbandonate, insieme a tecniche colturali ancora praticate e luoghi tuttora riconoscibili.
Attraverso le tavole botaniche esposte il visitatore sarà guidato a conoscere le uve da tavola
e per la vinificazione, i fichi (dei quali molti portano il nome del luogo dove crescono),
albicocche, nocciole, noci, mele, prugne.
Da più di 15 anni Veronica Hadjiphani Lorenzetti raccoglie informazioni in loco, parlando
con gli anziani agricoltori, al caffè della piazza del paesino dove le era stato segnalato un
albero scampato alle nuove varietà. Negli anni ha percorso tanta strada, appagata da
ritrovamenti di alberi dimenticati e da nuove amicizie, supportata dal Corpo Forestale
cipriota, attento osservatore sempre disponibile a segnalare alberi da frutto isolati.
La mostra resterà aperta fino a mercoledì 6 marzo 2019.
Visita (21 febbraio)
Aderenti all’Associazione Culturale Marginalia hanno effettuato una visita alla Sede
accademia ed alla mostra “Frutti antichi”.
Le Organizzazioni di Produttori: aspetti economici, esperienze, politiche (22 febbraio)
La giornata di studio è stata promossa dal Centro studi sull’Organizzazione Economica
dell’Agricoltura e sullo Sviluppo Rurale – GAIA dell’Accademia dei Georgofili, in
collaborazione con CREA, Rete Rurale Nazionale e AGRINSIEME.

Si è trattato di una riflessione comune tra mondo della ricerca, imprese, policy makers e
elaborazione scientifica, per analizzare le principali problematiche che interessano le
organizzazioni professionali nei vari comparti produttivi, alla luce dei più recenti studi di
economia dell’organizzazione e neo-istituzionale. Il filo conduttore della giornata di studio e
la domanda cui rispondere era in che modo nuove forme di cooperazione tra imprese e loro
aggregazioni, e in particolare le organizzazioni professionali di nuova generazione, possono
contribuire a migliorare l’organizzazione delle filiere.
Visita (25 febbraio)
Aderenti all’Associazione Culturale Akropolis hanno effettuato una visita alla Sede
accademia ed alla mostra “Frutti antichi”.

