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Fondato su documenti nuovi o scarsamente utilizzati conservati in Italia e negli 
Stati Uniti e su fonti reperite in numerosi archivi e biblioteche europee, il volume offre 
una ricostruzione complessiva di una delle personalità più versatili e rappresentative 
del nostro tardo Settecento. 

Viaggiatore e scienziato di fama continentale, economista e poligrafo fedele 
agli aspetti più fecondi dell'enciclopedismo, Giovanni Fabbroni (1752-1822) fu anche 
uomo di fiducia dei granduchi Pietro Leopoldo e Ferdinando III di Lorena, che gli 
affidarono incarichi tecnico-consultivi di rilievo e compiti di primo piano nella difesa 
del liberismo. Direttore del Museo di fisica e di storia naturale di Firenze, membro 
della Deputazione economale del Regno d'Etruria nel 1804 e responsabile del servizio 
imperiale dei Ponts et Chaussées per i dipartimenti italiani, Fabbroni appare un tipico 
esponente del trapasso dall'età delle riforme alla Restaurazione e del particolare nesso 
che congiunge in Toscana il moderatismo ottocentesco all'Illuminismo e all'ideologie. 

Il volume sottolinea gli aspetti istituzionali dell'opera del naturalista fiorentino, 
le basi sociali e politiche della sua carriera napoleonica e la sua attività di promotore 
e organizzatore di cultura. Accanto ai capitoli di carattere biografico trovano spazio 
approfondimenti di temi specifici, quali il soggiorno giovanile a Parigi e a Londra nel 
1776-1779, il rinnovamento dell'agricoltura e l'azione di propaganda svolta dall'Ac
cademia dei Georgofili, la funzione della stampa periodica nella diffusione delle 
conoscenze, il significato del Museo di fisica e di storia naturale, le cui vicende 
s'intrecciano alla biografia del protagonista ed alle quali viene dedicata una attenta e 
puntuale trattazione. 
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