Inventario Fattoria di Mondeggi
Segnatu Tipologia
ra
archivistica

Contenuto

Datazione

M1

Busta

Rendiconti, uso villa, tabelle orarie.

1989-1991

M2

Busta

Delibere Demidoff.

1987-1989

M3

Busta

Bilanci; acquisti; piante; comunicazioni; carteggio della 1988-1993
Gherardesca;materiale fotografico; contratti
d'affitto;documenti per ricostruire la fattoria;
ordini di servizio; costruzione di una base
per elicottero; piante; richieste tirocini;
domande per acquisto attrezzature; richiesta
per la realizzazione di una discarica.

M4

Busta

Acquisti e vendite.

1991-2000

M5

Busta

Delibere Mondeggi e Demidoff.

1988

M6

Busta

Personale.

1994-1997

M7

Busta

Delibere Mondeggi e Demidoff; rendiconti; bilancio.

1992-1994

M8

Busta

Patrimonio: cessione del parco di Mondeggi
al comune di Bagno a Ripoli; certificati catastali;
contratti e convenzioni; furti; abbattimento baracche
abusive; richieste stime ed autorizzazioni.

1991-1997

M9

Busta

Delibere Mondeggi e Demidoff.

1991

M10

Busta

Relazione Università; bilancio;domende uso villa;
contabilità diversa.

1988

M11

Busta

Utilizzo per attività diverse: richieste forniture; contratti 1990-1993
d'affitto; richieste per riprese cinematografiche; attività e
visite a Villa Mondeggi; danneggiamenti; dati tecnici sul
vino.

M12

Busta

Vigneti ed oliveti.

1968-1993

M13

Busta

Personale.

1989-1992

M14

Busta

Certificati catastali Demidoff; piante catastali
Mondeggi.

1990

M15

Busta

Attività dell'azienda: convenzione con la
Facoltà di Agraria di Firenze; tagli del bosco; richiesta
per mettere il filo spinato; richieste di attrezzature;
richieste preventivi; furto; assunzione del personale;
richieste per l'uso della villa.

1989-1992

M16

Busta

Attività costi e ricavi; antimafia; acquisti e liquidazioni, 1993
rate del prestito; corriposndenza.

M17

Busta

M18

Busta

Colture e visite; costruzione lago artificiale; programma 1990-1996
per la fertilizzazione.

M19

Busta

Analisi chimiche e conto consuntivo.

1988

M20

Busta

Tabelle costi attrezzature ed operai; progetto per la
ristrutturazione di un fabbricato; bilanci.

M21

Busta

Uso villa; attività sul vino; attività sull'olio; rapporti con 1995
il comune di Bagno a Ripoli.

M22

Busta

Entrate ed uscite cantine.

M23

Busta

Delibere Azienda agricola e Mondeggi; Villa Demidoff. 1990

M24

Busta

Commissione Università-Mondeggi; gestione azienda
agricola; interrogazione al consigliere Magnolfi.

1987-1990

M25

Busta

Delibere azienda agraria Mondeggi Demidoff.

1983-1986

M26

Busta

Delibere azienda villa Mondeggi Demidoff; rendiconti.

1993-1994

M27

Busta

Corrispondenza diversa in parte in copia autentica in
parte in originale; bilancio Mondeggi.

1994-1997

M28

Busta

Prima nota- giornale contabile.

1993-1996

M29

Busta

Demidoff. progetto parco villa Demidoff; carteggio,
1991-1993
Personale: ordini di servizio per villa Demidoff;
contratto formazione per Boccucci Francesco; Indagine
di conoscibilità; normativa in materia di promozione;
Mondeggi affari diversi: richiesta per polizza
assicurativa contro i danni da grandine; richiesta
concessione uso immobile; acquisto programma
gestione cantina; danni calamità anno 1991; domande
prestiti danni 1991; rinnovo contratti d'affitto 1993;
note tecniche 1993; preventivi vari 1993; note università
campi sperimentali 1993; richiesta di assicurazione
1993; parco dei vini 1993; richiesta di assicurazione
1993; spese per calamità naturali 1991; richiesta tassa
dei rifiuti; note tecniche 1993; libro villa Mondeggi
1993; ordini, offerte materiale; varie 1993; preventivo
g??; manifestazione del 1 maggio; causa BombardiZogli pronuncia; denuncia al catasto delle variazioni di
coltura; comunicazione per adempimenti attivazione
fornitura a trattativa privata di impegni tecnici per
la semina autunnnale dei cereali; comunicazione di
edifici rurali e villa; comunicazione per la produzione
di vino e vendita; segnalazione danni causati dalla
selvaggina alla collina di girasoli; comunicazione per
attivazione di adempimenti per fornitura a trattativa
privata di ? tecnici ecologici; esame dei contratti di
affittodi fabbricati rurali ad uso abitativo civile; rinnovo
di concessione; incidente stradale auto Panda; Azienda
agraria Mondeggi- Lampeggi: utilizzazione dell'intero
complesso immobiliare; autorizzazioni; programma
semina cereali 1993/1994; atti antimafia;richieste per
integrazione bilancio 1993; fitofarmaci 1993.

M30

Busta

Denunzie produzione vino fino al 1996; disposizioni
varie 1980-1990; Villa Demidoff: personale, attività
azienda. (Dettagio: attività dell'azienda: richiesta

1966-1976

1993

1980-1986

fitofarmaci 1990; assicuarzione auto 1973; assicurazioni
1962-1982; occupazione giovanile 1987; concessione
terreno per figheto 1988; condominio 1990;
rimboschimento 1987; sistemazione impianti arborei
1982; incidente auto 1983; domande attrezzature da
lavoro 1987; acquisto attrezzature 1988; consorzio
interprovincale di difesa delle colture; incidente auto
1989; richiesta acquisto nuove attrezzature 1988;
impianto irrigazione 1988; prestito 88 milioni;
fallimento Fustella 1988; denunzia danni selvaggina
1988; attestazioni sui fabbricati (1988?); preventivi
1989; acquisti per il vigneto 1988; note di spese;
conteggi diversi 1990-1991; sperimentazione innesto
vigneti 1989; richiesta preventivo attrezzature agricole
con permuta usato 1989; accertamento statito fabbricato
Benzolaia 1990; ricognizione confini 1990; denuncia di
danno causato da fulmine 1990; danni alla conduttura
acqua condominio villa Lampeggi 1990; collaudi
eseguiti da ditta Agri 1990; Personale: tabelle indennità
operai 1982-1989;servizio per i contributi agricoli
identificati SCAU1982-1983; richiesta di giovani per
l'assunzione con contratto di formazione 1978; visite
mediche di controllo, fasce di repiribilità 1990.
M31

Busta

Villa Demidoff acquisto attrezzature 1997; vendita vino 1972-2000
Azienda Mondeggi 1998-1999; vendita olio 2000;
grano 1997-1998; vendita fieno a Demidoff 2000;
oliveto com ETSAF; rinnovo vitivinicolo 1987;
domanda raccolto 1993;azienda Mondeggi acquisto
attrezzature: acquisto trattore gommato 1999; acquisto
trinciatutto 1998; servizi antiincendio; manutenzione la
Fornace; lavori fabbricato Pullicciano 1982; progetto
capannone per elicottero 1982; manutenzione Boscaccio
1982; base elicottero 1983; progetto Bensolaia 1982;
acquisto attrezzature agricole1980; copertura tetto
capannone macchine 1998;domanda finanziamento
FEOGA 1972; lavori impianti vigneti 1976

M32

Busta

Progetti. Az. Agricola Castel Pulci: domanda prestito per 1966-1977
acquisto attrezzature 1968-70; Acquisto pressa olearia
1971; finanziamenti per acquisto macchinari 1966-67 e
1971; lavori di manutenzione al Paretaio 1976-77;
impianti vigneto 1968-72 (comprensivo di realzioni
tecniche e planimetrie); risanamento oliveti e acquisto
attrezzature 1966-70 e 1971-73; rifacimenti linea
elettrica 1966 e 1972; costruzione deposito macchinari
1970 (con planimetrie); costruzione capannone in
metallo 1972-76 (con planimetrie).

M33

Busta

Note illustrative di attività aziendale 1972-1976; bilanci 1964-1991
consuntivi e preventivi 1964; 1973; 1968-69;1974;
1967-1968; 1991; fabbricato Cetterri contenzioso
Boschi- Provincia 1998; domande di lavoro 1996-1997;

polizza antigrandine 1992; richiesta rimessa auto 1992;
deliberazioni 1991.
M34

Busta

Investimenti agrari 1973-1974; trattamenti ai vigneti;

1964-1974

1964-1967;bilanci di previsione e relazioni 1964-1976;
conto consuntivo 1964; 1970-71; 1976; allevamento
del vitello da latte; bilancio economico 1973-76;
rendiconto finanziario 1972-74; contabilità 1972;
regolamento per la gestione delle Aziende Agrarie di
Mondeggi- Lampeggi e di Castellina.
M35

Busta

Relazione bilancio 1991; personale 1991; progetto lavori 1976-1991
in località Capannuccia 1991; utilizzazione fabbricati
rurali e manutenzione 1976-86; 1990-91; interrogazione
del gruppo consiliare Dc sul patrimonio 1982;
comunicazione di cessione di fabbricato Benzolaia per il
servizio di base per elicottero; misure urgenti per il
miglioramento qualitativo e per la prevenzione di
inquinamento delle acque; dichiarazione d'istituzione di
archivio elettronico; deposito incustodito Ditta Edil
Castellani; fabbricato rurale Palazzaoni; ordinanza
scarico abusivo; richiesta utilizzo villa; palazzo dei vini
forniture; bozza accordo sindacati per operai Mondeggi;
corrispondenza diversa; documenti Villa Demidoff
1991; famiglia Della Gherardesca; autorizzazione alla
guida auto; adeguamento affitti; contenitori vino;
università: progetto di ricerca; acquisto attrezzature;
segnalazione danni da selvaggina 1991; Brabdani:
autorizzazione commissione vini; polizza antiincendio
1990; richiesta uso villa 1991; antimafia 1991.

M36

Busta

Acquisti e vendite: gara d'acquisto del mosto con
1993-1997
delibera 1996; acquisto trattore cataloghi e preventivi
1997; vendite lotto attrezzature 1996; richieste
preventivi per acquisto di filtrato dolce 1996; offerte per
acquisto mosto 1995; acquisto concime 1996; acquisto
prodotti anti-parassitari con delibere 1996; acquisto
grano 1995-1996; gara di vendita del vino 1995-1996;
forniture concimi 1995; fornitura sementi 1994; offerta
fieno 1994; gara vendita legname 1995; acquisto
concimi 1993-94 acquisto prodotti enologici 1993-1994;
vendita olio 1993; acquisto sementi 1993; acquisto
fitofarmaci 1993-1994; acquisto attrezzature con
delibere 1993; acquisto grano con delibere 1993;
acquisto prodotti enologici 1993; venidita fieno 1994
offerta terreni Cantini Renata 1994; acquisto telefax;
molitura frantoi 1995.

M37

Busta

(Acquisti e vendite) resa dei conti degli agenti
contabili alla corte dei conti 1994; gara vendita di
girasoli 1994; incendio 1994; ARSIA convenzione:
carteggio e relazione sull'esercizio finanziario 1992,
relazione del bilancio 1993; schede di sicurezza sui

1992-2000

prodotti 1993-1997; delibarazioni e prezzo dell'olio
1997-1998; offerte per vendita vino Chianti 1996-1997;
vendita grano duro e tenero 2000; consorzio Chianti e
Colli Fiorentini:carteggio 2000; polizza anti-grandine
per i vigneti 1994-1998; offerte varie e fatture Mondeggi
1999; ripristino autocarro Villa Demidoff 1996-1998;
Mondeggi acquisto macchine 1997; offerte per acquisto
di un trattore cingolato 1998; forniture pneumatici per
trattore ed escavatore 1997- 1998; offerta per fornitura
cilindri inox per l'olio 1998; acquisti vari per villa
Demidoff 1998-1999; vendita macchine ed attrezzature
usate 1997-1998; acquisto attrezzature usate 1997-1998;
offerte per attrezzature varie villa Demidoff 1997;
acquisto compressore per potature 1997; messa a norma
degli scarichi fosse biologiche, con piante 1997-1998;
vendita attrezzature Ugolino 1996; gara d'acquisto
grano, concime, con copie deliberazioni 1995-1996;
carteggio con dottor Zilieri, stima delle macchine
aziendali studio fattibilità di gestione 1993-1994; analisi
dell'olio 1994; carteggio con a professoressa Vazzana
per attivare convenzione Mondeggi- università 1994.
M38

Busta

Furto statue 1992; preventivi 1992; imposte sui beni
pubblici 1992; relazione al bilancio 1993; storno di
bilancio 1994; fallimento consorzio agrario 1994; rate
prestiti IFCAT e finanziamenti a termine

1989-1995

M39

Busta

Fattoria Mondeggi 2: aspetti patrimoniali, relazioni,
1983-1998
inventari 1994, sfratti inquilini 1995-1998; affitti 19961997; lavori, migliorie 1983; bilancio: ammortamenti
1996; regolamento gestione azienda agraria con delibere
1992; piano d'utilizzo con delibere 1994; cessione in
comodato Comune di Bagno a Ripoli 1995; piano
pluriennale di utilizzo aziendale 1983; documentazione
relativa all'utilizzo degli edifici delle fattorie, delibere
1988.

M40

Busta

Fattoria Mondeggi: costruzione spogliatoio, servizi
1985-1999
igienici e sala mensa per gli operai agricoli, con piante
1997-1998; impianto elettrico capannone, con piante
1997-1998; Meridiana: lavori di sostegno 1998-1999;
Fattoria Mondeggi: INA assicurazione 1985; 1997-1998;
nuova copertura serra 1997; note tecniche, carteggio,
ritagli di stampa, piante 1991-1992; strada Capannuccia:
muro pericolante 1992; comunicazione sul tetto di villa
Mondeggi1992-1993; smaltimento rifiuti speciali e
tossici prodotti dalle strutture dell'Amministrazione
Provinciale, con delibere 1992; richiesta di spostamento
di tratto di linea telefonica 1992; richiesta istallazione
fax 1992; Note tecniche sugli impianti e ralazione s.d.;
segnalazione danni selvaggina 1992; rapporti con
l'università 1990-1993; stanza imbottigliamento
autorizzazione attività rilasciate al Comune di Bagno a
Ripoli 1992; contratti; lavori con piante 1990-1992.

M41

Busta

Inventari, descrizoni, volture e stime; 1962-1976
produzione agraria; piante Mondeggi; conduzione
Lampeggi 1962; perizia di stima delle macchine
Mondeggi 1963; documentazione vigneti; prospetto
paghe 1975; partitario 1975, bilancio preventivo 1976.

M42

Busta

Autorizzazione ed intervento di manutenzione
1964-1981
straordinaria al fabbricato rurale denominato la Fornace
con delibera 1981; Cuculia: lavori, studi di costi,
fattibilità, piante 1975-1976; lavori di manutenzione
ordinaria al fabbricato colonico Mondeggi s.d.; progetto,
lavori di restauro e miglioramento al fabbricato rurale
denominato Boscaccio 1964-1974; lavori di
manutenzione al fabbricato rurale denominato
Boscaccio 2 per abitazione del personale dell'azienda,
delibere e perizie di spesa 1964-1974; Villa giardino e
parco storico di Mondeggi- Lampeggi rifacimento del
tetto ed opere di consolidamento della torre storica del
Boscaccio delibere e preventivo 1974; lavori di
manutenzione ordinaria dei tetti e fabbricati Picchio 1 e
2, delibere, approvazione perizia, spese, 1964-1975;
lavori di riadattamento del fabbricato rurale denominato
il Picchio per abitazione del personale operatio 1975;
lavori d'istallazione dell'impianto di depurazione ed
ossidazione degli scarichi posti nelle località Boscaccio
e Picchio: delibere, spese 1964-1974; lavori di
riadattamento ed ammodernamento del fabbriato rurale
denominato Ranieri, con piante 1973-1974; spese per
l'esecuzione di lavori di reimpianto dei vigneti;
manutenzione ordinaria fabbricati rurali azienda
Agricola Mondeggi- Lampeggi; copia di delibera per
acquisto attrezzature 1974; impegni d'serecizio 1975;
richiesta d'integrazione di finanziamenti delle perizie
redatte per lavori di miglioramento di alcuni fabbricati
ruralli 1964-1974; progetto per lavori di riadattamento
per il fabbricato rurale "Ranieri 2" 1964.

M43

Busta

Fabbricati, progetti: Benzolaia 1974; Cuculia 1976;
abitazione del giardiniere 1976; Sollicciano 1979;
costruzione deposito per acqua 1979.

M44

Busta

Azienda Agraria di Castelpulci: prestito per cquisto
1965-1978
macchine e attrezzature (1969); Acquisto di super pressa
olearia (1971); Prestito per acquisto di macchina agraria,
secondo finanziamento (1968); Prestito per acquisto di
macchina agraria, secondo finanziamento (1967); Lavori
di manutenzione fabbricato rurale “Paretaio” (1978);
Impianto vigneto specializzato (1969); Risanamento di
vecchi oliveti e nuova oliveta specializzata (1976); );
Risanamento di vecchi oliveti e nuova oliveta
specializzata (1971); Impianto di vigneto specializzato
(1972); Rifacimento linea elettrica (1972);
Ricostruzione parziale elettrodotti (1965-1966);
Riordinamento e risanamento di oliveti e acquisto di

1974-1979

macchine e attrezzature (1973); Domanda di prestito per
l’acquisto di macchine agricole (1964); Costruzione di
deposito macchine e attrezzature agricole (1971);
Progetto per la costruzione di un capannone in struttura
metallica per deposito macchine ed attrezzture agricole
(1976)
M45

Busta

Olio, AIMA, Appunti di contabilità

1987-1994

