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GLI ORTI AGRARI DI FIRENZE

Tracciare una sintesi storica degli Orti agrari fiorentini risulta
impresa assai ardua. Orti agrari e orti botanici si intrecciano in una
complessa evoluzione. Agli orti di interesse pubblico si affiancavano altri
privati, i quali svolsero un ruolo non indifferente per l'economia toscana
e per il progresso delle scienze.
L'indagine svolta si è limitata a rilevare il ruolo e le caratteristiche
di tre Orti agrari a carattere pubblico che documentano uno sviluppo
storico in questo settore. Si tratta dell' Orto agrario
sperimentale
del
cademia dei Georgofìli,
situato nel Giardino dei Semplici, trasformato
orto botanico in agrario tra il 1783 e il 1847; dell 'Orto
o Giardino
sperimentale
della Società
Toscana per l'Orticoltura,
c
in due poderi situati tra la via Bolognese e la Ferrovia aretina, la cui
attività si protrassefino al 1931 ; e dell' Orto agrario
delle Cascine,
an
all'Istituto agrario dal 1868, e che ha accompagnato le trasformazioni
dell'Istituto stessofino ad oggi.
Anche se non vi fu una diretta discendenza fra di loro, questi Orti
si sono tuttavia susseguiti segnando tappe fondamentali nello sviluppo
dell'ortofiorofrutticoltura. Nella lunga storia degli Orti agrari di Firenze, e nelle loro alterne vicende, si evidenzia una trasformazione ed un
costante adeguamento alle mutate esigenze del contesto socio-economico e scientifico, il cuifilo conduttore fu sempre riconducibile all'opera
di alcuni importanti personaggi, i quali agirono dentro l'alveo della
tradizione culturale dell'Accademia dei Georgofìli, cui va riconosciuto

un ruolo fondamentale in questa evoluzione.
L'Orto

agrario

sperimentale

dell'Accademia

dei

La nascita del primo orto agrario a Firenze è strettamente connessa
con l'attività dell'Accademia dei Georgofìli e col radicale movimento di
riforma portato in Toscana dal Granduca Pietro Leopoldo.
Nata nell'alveo dell'erudizione settecentesca, con lo scopo di

Georgof

«porre ogni studio in fare continue e ben regolate sperienze, ed osservazioni, per condurre a perfezione l'Arte tanto giovevole della Toscana
coltivazione»1, l'Accademia dei Georgofìli, sebbene pienamente inserita
in quel complesso movimento di idee che dominarono lo scenario
europeo fra XVIII e XIX secolo, assunse tuttavia una fisionomia ben
distinta. Più che una propensione alla speculazionefilosofica si privilegiava una maggiore attenzione per il "fare", un'attitudine "pratica", che
rappresenta uno dei principali tratti distintivi dell'Accademia fiorentina
e della cultura Toscana fin dalla metà del Settecento. Furio Diaz ha
sottolineato questo aspetto, affermando che la «cultura toscana compiva
ormai la sua svolta caratteristica di metà secolo: l'accostamento alle
nuove idee di razionalizzazione e di riforma doveva avvenire non tanto
attraverso la discussione dei motivi generalifilosofico-politici, ideologici, storici e sociali, quanto piuttosto attraverso l'apprendimento e la
elaborazione di temi pratici, di argomenti specifici di vita produttiva, di
amministrazione, di economia»2.
Questa particolare attitudine "pratica" bene si venne a coniugare
con la stagione di riforme voluta e attuata dai Granduchi lorenesi,
soprattutto da Pietro Leopoldo. «L'opera di modernizzazione» già
avviata da Francesco di Lorena - scrive Francois Fejtò - fu proseguita ed
arricchita da Pietro Leopoldo, il quale traendo «profitto dalla validissima Accademia dei Georgofìli (...) realizzò in Toscana l'esempio più
perfetto che sia mai esistito di un riformismo imposto dall'alto»3.
L'Accademiafin dalla sua fondazione assunse, infatti, un ruolo centrale
nel governo granducale.
L'Orto agrario sperimentale, così come gran parte delle innovazioni in campo agrario, oltre che economico e politico, nacque dunque
all'interno della concezione e impostazione del nuovo consesso accademico. Tuttavia l'Orto dei Semplici di San Marco, assegnato ai Georgofìli da parte del Granduca nel 1783 per essere trasformato in agrario,
aveva già alle spalle una storia secolare legata allo sviluppo delle scienze
medico-botaniche.
La cultura botanica radicata a Firenze con una tradizione secolare,
si era arricchita e differenziata soprattutto a partire dal XVI secolo,
dando vita a vari orti presso ospedali, monasteri e ville private. Presso

l'Ospedale di Santa Maria Nuova, un primo rudimentale orto botanico
esisteva fin dal XIII-XIV secolo, afianco di quella Scuola di Medicina
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che avrebbe svolto la sua funzione ad altissimo livello fino alla metà
dell'Ottocento4. Nel solco segnato da questa scuola prestigiosa, il
Granduca Cosimo I, nel 1545, aveva dato avvio all'Orto dei Semplici di
San Marco, detto anche delle «Stalle», con l'intento di farne l'Orto
botanico più importante di Firenze. Nel corso dei secoli, tuttavia, le
vicende interne dell'Orto dei Semplici non sempre consentirono di
corrispondere alle attese. Certamente il momento di maggior splendore
dell'Orto si deve all'opera di Pier Antonio Micheli. Fondata nel 1716 la
Società Botanica Fiorentina, dopo due anni ad essa fu affidato l'Orto dei
Semplici, dove vi potèfissare la propria sede, usufruendo anche di un
contributo annuo per il suo mantenimento: lo stesso Micheli si occupò
della direzione. Nel 1737, infine, nasceva l'Orto Botanico di Boboli,
successivamente annesso, nel 1775, al nuovo I.R. Museo di Fisica e
Storia Naturale. Sono questi gli anni in cui personaggi come Giovanni
Targioni Tozzetti, Saverio Manetti, Giovanni Lapi, Andrea Zuccagni
ricoprivano le più importanti cariche di direzione delle varie Istituzioni
che operavano nel campo delle Scienze naturali e botaniche. E sono
ancora essi stessi, ad avere per primi accolto l'idea dell'abate Montelatici
di fondare quel nuovo consesso di ingegni apparso a Firenze alla metà
del Settecento col nome di Accademia dei Georgofìli.
Le condizioni dell'agricoltura toscana si trovavano in quel tempo
al centro di un periodo di crisi. Tuttavia non si trattava soltanto della
necessità di mutamenti sul piano politico-economico. La particolarità
della struttura mezzadrile, fondamento di gran parte della campagna
toscana, richiedeva anche la creazione di una nuova classe di proprietari
aperti a recepire le nuove istanze di riforma e di rinnovamento, anche sul
piano tecnico e colturale. Il progresso delle scienze agrarie, l'istruzione,
l'adesione incondizionata al liberismo in campo economico, la difesa e
lo sviluppo della struttura mezzadrile, rappresentavano alcune delle idee
forza sulle quali si basava tutta l'attività dei Georgofìli. In particolare, le
nuove possibilità di mercato aperte dalla liberalizzazione del commercio
dei grani introdotte dal Granduca Pietro Leopoldo5, avevano sollecitato
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il miglioramento della produzione cerealicola. Ed è proprio in questo
contesto che si viene a collocare l'iniziativa del Granduca di affidare
all'Accademia l'Orto botanico e Giardino dei Semplici per trasformarlo
in Orto agrario.
Dopo la morte del Micheli, le sorti della Società Botanica Fiorentina e dell'annesso Orto Botanico, furono condizionate dalle due
cattedre di botanica dell'Ospedale di S. Maria Nuova e del Museo di
Fisica e Storia Naturale. Osserva a questo proposito la Maugini che «a
parte lo sfacelo del Giardino dei Semplici, anche la Società Botanica
Fiorentina aveva una vita sempre più difficile»6. Il Giardino dei Semplici, inoltre, altro non era divenuto che il campo di frutta e ortaggi per l'uso
privato e per la vendita a profìtto dei giardinieri7. A questo si aggiungevano infine motivazioni di carattere più generale: la «corrente culturale
del tempo (...) intravedeva nell'agricoltura il campo più interessante di
applicazione delle Scienze botaniche»8.
Questo complesso di circostanze portò il Granduca alla determinazione di sciogliere la Società Botanica, consentendo peraltro ai soci di
confluire nell'Accademia dei Georgofìli ed affidando inoltre ad essa
l'Orto di San Marco, la dote di 400 scudi e l'incombenza di provvedere
alla liquidazione dei giardinieri9. Il Motuproprio granducale del 17
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di Ottaviano TargioniTozzetti: «avendo il Dott. Zuccagni fatta non so quale ricerca al Prucker, passarono
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concesse in dono all'Accademia l'uso del Giardino dei Semplici» (Ibidem).
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