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Accademia Georgica di Treia

Un centro di cultura di fama internazionale

Una  mattina  di  marzo,  un  ragazzino  dall’aspetto  dotto  e  sapiente,  si
affacciava sulla piazza di Treia cercando di capirne i segreti della storia.
Trovò un anziano signore e gli chiese: «Mi scusi che cosa è l’Accademia
Georgica e dove si trova?»

Il signore, con disponibilità, rispose:  «Dunque l’Accademia Georgica è
una importante istituzione culturale e che si trova qui a Treia in questa
bellissima piazza, la princiapale della Città, che si chiamata Piazza della

Repubblica.  Praticamente,  guardando
la  statua  del  Papa  Pio  VI  posta  al
centro della balaustra, a sinistra c’è un
bel  fabbricato  che contorna la  piazza
con delle persiane grandi e verdi e sul
tetto una loggetta a forma  mezza luna:
quella  è  la  sede  dell’Accademia
Georgica!»

A quel punto la curiosità del ragazzino cominciò a crescere:  «Si ma
dentro che cos’è? Che contiene?»

Il signore, un po’ spiazzato dalla fame di sapere, si guardò intorno e
trovò  aiuto  in  un  uomo  che  dalla  cattedrale,  un  po’ a  fatica,  stava
camminando su per la salita di via Lanzi: «Aspetta io non sono molto
sicuro… ma ce lo potrebbe dire questo reverendo che è un esperto!»

Il reverendo, allora, senza farsi pregare accolse con benevolenza il ragazzino e
cominciò il racconto di una storia che parte da molto lontano: «Devi sapere che
la  nostra  Accademia  è  ospitata  sin  dal  1840  in  un  prestigiosa  palazzina
progettata da Giuseppe Valadier, un importante architetto romano vissuto tra
il 1732 e il 1839, che nella nostra Città ha progettato diverse opere tra cui
Villa Spada.

Come istituzione è sorta nel lontano 1400 per opera di un importante cittadino
di  Montecchio,  cioè  come si  chiamava allora  Treia.  Questo signore,  che si  chiamava Bartolomeo
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Vignati,  è  stato  anche  Vescovo  di  Senigallia  e  volle  assecondare  alcuni  nobili  intellettuali  che  si
dedicavano  alla  poesia.  Questi  “poeti”  decisero  di  chiamarsi  “Sollevati”  riferendosi  alla  grande
bellezza  e  leggiadria  della  poesia  che  li  avvicinava  all’universo.  Infatti,  nello  stemma  che  li
rappresentava  era  impressa  una  nuvoletta  attratta  dal  sole,  simbolo  della  leggerezza  dei  loro
componimenti poetici.

Però  la  nostra  Accademia  visse  il  suo  periodo  più  importante  tra  la  fine  del
Settecento e l’inizio dell’Ottocento, proprio nell’età dell’Illuminismo un po’ prima
delle armate di Napoleone.

In  quel  periodo  ci  fu  anche  una  grande  crisi  economica  dovuta  soprattutto  al
grande  aumento  di  popolazione  che  stimolò  sia  il  progresso  che  lo  sviluppo
dell’agricoltura,  che  serviva  anche  per  aumentare  le  risorse  alimentari  utili  a
sfamare  le  nuove  popolazioni.  Pertanto  alcuni  intellettuali  appassionati  di
agricoltura decisero nel 1778 di trasformare l’Accademia in un centro specializzato
in  agricoltura  con  lo  scopo  di  fare  nuove  ricerche  ed  esperimenti  in  campo

agricolo.  E’ proprio  in  questo  periodo  che  gli  accademici  decisero  di  dare  il  nome  di  Georgica
all’Accademia: un nome che vuole significare l’impegno riferito alla Terra! Infatti nel nuovo stemma
è comparso l’aratro agricolo, simbolo del lavoro nei campi.

             
Gli esperimenti e le innovazioni degli accademici segnarono un’importante svolta nel settore agricolo.
Pensa  che  si  deve  a  loro  la  coltivazione  della  canapa  e  del  lino,  l’estrazione  dell’olio  dai  semi,
l’introduzione della coltivazione della patata e del granturco, l’importazione di foraggi sconosciuti dai
contadini  marchigiani  come la  sulla,  l’erba medica,  la  lupinella,  il  lojetto,  la  verza  e  la  rapa,  la
scoperta di nuovi vitigni, la coltivazione del tabacco, la ricerca di nuovi sementi, la rotazione agraria e
l’apicoltura.

Devi  anche  sapere  che  è  stata  grandissima  l’importanza  delle  nuove  erbe  di
foraggio: si evitava di lasciare incolti i terreni rendendo più veloce il recupero
della fertilità e allo stesso tempo si otteneva un abbondante nutrimento per gli
animali.

Ah, forse tu non sai che cos’è la “sulla”! Quella che ancora si vede sulle scarpate
inerbite delle nostre campagne è un’erba alta che in primavera si presenta con un
fiore bello e molto rosso. Sono piante molto zuccherine e molti anni fa erano
considerate come le caramelle dei poveri!

2



A C C A D E M I A  G E O R G I C A  T R E I A

Gli studiosi di Treia erano anche per la “via biologica” per la difesa dell’ambiente e delle coltivazioni
dagli insetti nocivi. Cioè, nelle coltivazioni l’insetto buono combatteva l’insetto nocivo, un po’ come

Batman che combatte i cattivi.

E poi  nel  settecento il  Papa Pio VI autorizzò gli  accademici  ad
aprire  le  “Case  di  Correzione  e  di  Lavoro”  dove  giovani
disadattati,  vagabondi  e  disoccupati  erano  impiegati  nella
fabbricazione  di  tele,  refi  e  merletti,  e  tessuti  per  le  vele  delle
imbarcazioni.  In  Accademia  si  facevano  anche  osservazioni

meteorologiche per conoscere gli effetti dei cambiamenti climatici sull’uomo e sulle colture.

Come vedi una ricca ed importante storia che continua ancora oggi. Attualmente  l’Accademia è un
centro di cultura e conserva un ricco patrimonio di libri, archivi e opere d’arte. Dentro ci sono più di
15.000 volumi e l’Archivio Storico del Comune con 1.196 pergamene e 852 manoscritti: pensa che tra
queste pergamene la più antica è stata scritta nell’anno 1161 e ci sono documenti lunghi anche 12 e 15
metri che narrano della storia di alcuni processi!

Ancora oggi l’Accademia offre un importante aiuto allo sviluppo culturale della nostra Città e della
nostra Nazione, in particolare è un punto di riferimento per giovani studenti ma anche di ricercatori
italiani  e  stranieri  che  trovano  qui  a  Treia  importantissimi  documenti  che  non  si  trovano  in
nessun’altra parte del mondo.

E poi, tu che sei giovane, sai che usando internet ed il computer da casa puoi fare tutto: l’Accademia è
anche questo, perché con i moderni sistemi informatici gli accademici hanno facilitato la ricerca dei
documenti, la conservazione e la consultazione degli stessi con la digitalizzazione. Tra qualche tempo
attraverso il computer potrai sfogliare tutta la biblioteca dell’Accademia perché dallo scorso anno è
iniziata la digitalizzazione di tutti i libri contenuti in quel palazzo che vedi!»

Il ragazzetto, che nel frattempo aveva ascoltato tutto il racconto con grande ammirazione, ringraziò e
chiese: «E’ una storia fantastica! Ora ho una grande voglia di entrare per visitarla, come posso fare?»

«Certo che puoi entrare. L’Accademia è aperta a tutti da lunedì a venerdi tutte le mattine, ma puoi
anche  fare  una  visita  virtuale  attraverso  il  sito  internet  www.accademiageorgica.it.  E  se  hai  il
telefonino puoi “aprire le porte dell’Accademia” attraverso quella specie di codice a barre che trovi
fuori dal portone.»

Treia, 25 marzo 2016

Disegni dell’artista treiese Domenico Fratini
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http://www.accademiageorgica.it/

