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12 giugno 1827 

data di fondazione
E’ il 1827, l’anno in cui il Pontefice 

Leone XII° concesse licenza ad alcuni 

cultori delle scienze naturali di 

fondare in Pesaro un’Accademia 

Agraria.

The Accademia Agraria 

of Pesaro is a non-profit 

organization founded on 

12 June 1828, 

and recognized by a Papal 

Bull as, at that time, Pesaro 

was under the State of the 

Church.



Lo statuto, la prima adunanza, fosse e terrapieni

• Il primo statuto reca data 12 
giugno 1828, giorno 
ufficialmente riconosciuto 
come quello di fondazione.

• Il 31 gennaio 1829, alla 
presenza di 26 soci, 
l’Accademia Agraria tenne a 
Pesaro, nella sala del 
Consiglio Comunale, la sua 
prima adunanza 

• Il Consiglio Municipale, in data 
15 settembre 1827, deliberò la 
cessione in uso all’Accademia 
Agraria delle fosse e terrapieni 
che cingevano la città per 
destinarli a campi sperimentali 
e dimostrativi.



I SOCI FONDATORI

• Nel 1827, 

il M.se Antaldo Antaldi, 

il M.se Francesco Baldassini, 

il C.te Francesco Cassi, 

il C.te Domenico Paoli,

il M.se Pietro Petrucci, 

con l’appoggio del Delegato Apostolico Mons.Benedetto Cappelletti,  del 
Mons. Luigi Ciacchi 

e del Can. Tommaso Panieri, 

• riuscirono a superare i sospetti dello Stato Pontificio verso 
l’associazionismo, temuto cospiratore contro il governo, e ottennero il “nulla 
osta” alla costituzione dell’Accademia Agraria.

founding members



Obiettivi pratici per far progredire l’agricoltura e il territorio

• l’Accademia acquista crescente importanza in quanto si proponeva con la sua 
azione di conseguire risultati pratici per far progredire l’agricoltura e risanare 
l’economia.

• Qualche cosa di nuovo si stava muovendo e “l’agricoltura non era più un diversivo 
letterario falsato dal ricordo dell’”Arcadia”, ma come le teorie fisiocratiche 
affermavano, l’unica vera fonte di ricchezza, per la quale erano sorte in Europa 
numerose libere associazioni di studiosi di Scienze agrarie..”

The objective of the Accademia is to foster and advise 

agriculture, encouraging scientific and experimental 

research. It also stimulates studies and education via 

activities carried on in collaboration with different 

institutions such as Universities, National Research 

Centres, Schools of Agriculture, Associations, other 

sister Academies, etc. 

Practical objectives to advance agriculture 

and the territory



LE ESERCITAZIONI

• Alla base della sua attività l’Accademia poneva due riunioni annuali, nelle quali i soci 
potevano esporre il frutto dei loro studi e delle loro ricerche.

• Lo Statuto faceva obbligo ad ogni socio di leggere una memoria, almeno ogni due 
anni. 

• I Lavori che, a giudizio dei censori accademici, erano giudicati meritevoli, venivano 
pubblicati e raccolti in un volumetto semestrale intitolato “ESERCITAZIONI 
DELL’ACCADEMIA AGRARIA IN PESARO”.

Another fundamental role of the Accademia Agraria 

of Pesaro is the organization of conferences, 

lectures, workshops, expositions and also 

collection of documents. Since 1829 Accademia 

Agraria of Pesaro collects for its library publications 

related to agriculture, environment, alimentation 

and other similar subjects. 



L’informazione passava attraverso tre “canali”: 

• le Esercitazioni, attraverso cui avrebbero dovuto essere diffuse le nuove 
scoperte in campo agrario, 

• la Scuola di Agricoltura, che avrebbe dovuto insegnare metodi più corretti 
e redditizi di quelli tradizionali, 

• ed il Podere Modello, che avrebbe avuto la duplice funzione di campo per 
le esperienze pratiche degli alunni della scuola, e di banco di prova per 
dimostrare la fondatezza delle teorie scientifiche propugnate dagli 
accademici.

Since 1829 the Accademia edit the 

Esercitazioni dell’Accademia Agraria in Pesaro 

journal, where the members of the Accademia 

publish the results of their research. The result 

of research are also presented in public 

workshops. 





Scuola di Agricoltura 

inaugurata 

il 4 maggio 1828

School of 

Agriculture 

inaugurated 

on May 4, 1828



L’Accademia acquista 

Villa caprile, 1876

• Nel 1876 l’Accademia, avendo 
deciso di aprire una Scuola a 
carattere stabile, per impartire ai 
figli dei mezzadri e degli 
agricoltori, la necessaria 
istruzione professionale, 
acquistò dalle Marchese Mosca 
Villa Caprile con il Giardino e 
l’annessa azienda (per una 
spesa di 67.000 lire).

The Academy acquires     

Villa caprile, 1876 

In 1876 the Academy, having decided to open a stable 

school, to give the children of the sharecroppers and 

farmers, the necessary professional education, bought 

from the Marquis Mosca Villa Caprile with the Garden 

and the adjoining company.



La Biblioteca e l’Archivio Storico

The Library 

and the 

Historical Archive

have obtained the recognition of 

"considerable historical interest"

hanno ottenuto il riconoscimento di 

“notevole interesse storico” 



• The Accademia 

Agraria of Pesaro is 

also a member of 

UNASA – The Italian 

National Union of 

Academies on 

Sciences Applied to 

Agricultural 

Development, Food 

Security and 

Environmental Care 



Tecnhical High school of agriculture “A. 

Checchi” in Pesaro

Accademia Agraria of Pesaro has agreements for 

scientific collaboration with:

Department of Agricultural Sciences, Food 

and Environment at the 

Università Politecnica delle Marche  

Institute of Biometeorology of the National 

Council of Research in Florence



Currently the Accademia Agraria of Pesaro 

is concentrated 

• on projects whose aim is professional 

education, field research, technical and 

scientific improvement. It also supports the 

dissemination of research results, 

encouraging young scientist, experts and 

professionals to improve their knowledge. 



Contributi fondamentali

Educazione  tecnica

Ricerca  ed  innovazione Informazione  e

comunicazione

Portale/i  WEB



Grazie  dell’attenzione!


