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■ Istituto forestale (Vallombrosa). 

 Osservatorio meteorologico 

 

 La collezione si articola nelle serie: 1. Osservazioni meteorologiche -- 2. Osservazioni 

fenoscopiche 

Materiale: prevalentemente manoscritto; anche a stampa 

Lingua: italiano 

Contiene registri e tabelle con dati relativi a osservazioni meteorologiche e fenoscopiche 

eseguite a cura dell'Osservatorio meteorologico dell' Istituto forestale di Vallombrosa tra la 

fine dell'Ottocento e i primi del Novecento 

 

Osservazioni meteorologiche, Regesto: 

 

 1. "R. Osservatorio meteorologico forestale di Vallombrosa : specchietto delle osservazioni  

    fatte dal 1° gennaio 1873 a tutto dicembre d.o 1881" / A. Furia ; in allegato: "Specchietto  

    delle osservazioni fatte dal 1° gennaio al 31 dicembre 1872" / A. Furia (ms. e stamp., 1  

    registro + 1 opuscolo di 13 c. alleg., 1873-1881 e 1872) 

2. "R. Osservatorio meteorologico forestale di Vallombrosa : specchietto delle osservazioni  

    fatte [con geotermometri e lisimetri] dal 1° gennaio 1873 a tutto dicembre d.o al [sic]  

    1881" / A. Furia ; in allegato: "Specchietto delle osservazioni fatte co' geotermometri e co'  

    lisimetri dal 15 marzo al 31 dicembre 1872" / [A. Furia?] (ms. e stamp., 1 registro + 1  

    opuscolo di 11 c. alleg., 1873-1881 e 1872) 

3. "R. Osservatorio meteorologico di Vallombrosa : osservazioni dal 1° gennaio 1912 al 31  

    dicembre 1913" ; Temperature gennaio-aprile "1905" ; "Osservazioni barometriche ridotte  

    a 0° : [da luglio] 1881-[a dicembre]1913" : con una nota in chiusura: "Queste riduzioni a  

    zero delle osservazioni barometriche furono incominciate i primi di ottobre 1917 e  

    terminate oggi, 27 febbraio 1918. Gio. Gualberto Pieroni" ; "Osservazioni psicrometriche :  

    dal 1873 al ... " [i.e. a gennaio-marzo 1873 e gennaio 1876] (ms., 1 registro, [1873?]-1918) 

4. "R. Osservatorio meteorologico forestale di ... : specchietto delle osservazioni fatte dal  

    1882 al gennaio 1883 [i.e. novembre 1885] : pluviometrie e poi geotermometrie a  

    Vallombrosa" (ms., 1 registro, 1882-1885) 

5. "R. Osservatorio meteorologico forestale di Vallombrosa : specchietto delle osservazioni     

    fatte dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1891" / A. Furia (ms., 1 registro, 1882-1891) 

6. "R. Osservatorio meteorologico forestale di Vallombrosa : specchietto delle osservazioni    



    fatte dal 1° gennaio 1892 al dicembre 1899" / A. Furia (ms., 1 registro, 1892-1899) 

7. Osservazioni con geotermometri e lisimetri : dal gennaio 1900 al gennaio 1904 (ms., 1  

    registro, 1900-1904) 

8. "Osservatorio meteor. di Vallombrosa ... : 1904-1907" (ms., 1 registro, 1904-1907) 

9. "Osservazioni meteorologiche : dall'anno 1908 all'anno [1910] ... " (ms., 1 registro, 1908- 

    1910) 

10. Osservazioni meteorologiche : "gennaio-giugno 1911" ; Osservazioni meteorologiche :  

      "luglio-dicembre 1911" (ms., 2 registri, 1911) 

 

Osservazioni fenoscopiche, Regesto: 

 

 1. "Osservazioni fenoscopiche su vegetabili coltivati e spontanei" : tabella / Ministero  

    d'agricoltura, industria e commercio, Direzione generale dell'agricoltura, Servizio  

    meteorologico, Provincia di Firenze, Osservatorio meteorico di Vallombrosa (ms., 2 c.,  

    [1880?-1888?]) 

2. "Osservazioni fenoscopiche su vegetabili coltivati e spontanei" : tabella / Ministero  

    d'agricoltura, industria e commercio, Direzione generale dell'agricoltura, Servizio  

    meteorologico, Provincia di Firenze, Osservatorio meteorico di Vallombrosa (ms. su  

    modulo a stampa, 2 c., [1880?-1888?]) 

3. "Osservazioni fenoscopiche su vegetabili coltivati e spontanei" : tabella / Ministero  

    d'agricoltura, industria e commercio, Direzione generale dell'agricoltura, Servizio  

    meteorologico, Provincia di Firenze, Osservatorio meteorico di Vallombrosa ; compilata  

    da A. Violi[?] (ms. su modulo a stampa, 2 c., 1889) 

4. "Osservazioni fenoscopiche su vegetabili coltivati e spontanei" : tabella / Ministero  

    d'agricoltura, industria e commercio, Direzione generale dell'agricoltura, Servizio  

    meteorologico, Provincia di Firenze, Osservatorio meteorico di Vallombrosa ; compilata  

    da [non identificato] (ms. su modulo a stampa, 2 c., 1893-1894) 

5. "Osservazioni fenoscopiche su vegetabili coltivati e spontanei" : tabella / Ministero  

    d'agricoltura, industria e commercio, Direzione generale dell'agricoltura, Servizio  

    meteorologico, Provincia di Firenze, Osservatorio meteorico di Vallombrosa ; compilata  

    da A. Romiti (ms. su modulo a stampa, 2 c., [1898]-1899) 

 

 


