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Patrimonio Veneto nel Mediterraneo

La diffusione delle più recenti e innovative realizzazioni di studio, recupero e rivalutazione

della Dominante nel Mediterraneo, con l'obiettivo della valorizzazione del patrimonio

culturale di una Nazione Veneta fattasi interprete delle diverse identità presenti in quest'area:

è questo il progetto alla base della collana editoriale “Patrimonio Veneto nel Mediterraneo”.

Ricostruendo diversi aspetti dei rapporti tra le culture che hanno caratterizzato il Levante

veneziano in più di cinque secoli di arte, architettura, ingegneria, letteratura, e musica, i

volumi, che raccolgono le ricerche dei maggiori esperti dei diversi settori, corredate da

importanti apparati iconografici, sono pensati per offrire prospettive diverse, necessarie a

comprendere l'esperienza politica e culturale della Serenissima e il ruolo nella storia, che

consentiranno nuove visioni delle vicende della cultura veneta in molti dei suoi aspetti, dal

Medioevo all'età moderna.

Il presente volume è realizzato con il coordinamento di Marco Polo System g.e.i.e.

nell’ambito  del progetto “Da Venezia a Corfù, sul golfo della Serenissima”, finanziato dalla

Regione del Veneto con Legge regionale del 27 febbraio 2008, n. 1, articolo 25 “Azioni a

favore del Patrimonio Storico, Culturale, Architettonico e Artistico di origine veneta

nell'area mediterranea”.
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Quando si parla di patrimonio veneto nel Mediterraneo, l'immaginario
collettivo corre, vien da dire quasi naturalmente, a luoghi lontani, nel cuore
del “mare di mezzo”, alle grandi isole di Creta, Cipro, alla costellazione
degli arcipelaghi dell'Egeo, alle isole dello Jonio, alle frastagliatissime
coste della Dalmazia. Tutte quelle terre e tutte quelle genti che per secoli
si ritrovarono parte di una koinè economica, sociale e culturale cresciuta
sul mare, sugli scambi, i commerci e la valorizzazione delle diversità. È il
mare con le sue correnti e i suoi venti a condurre la fantasia lungo quello
che fu per secoli lo spazio primo della repubblica di San Marco e delle sue
onnipresenti navi cariche di sale, di spezie, di tessuti, molto spesso anche
solo di soldati.
Ma c'è anche uno spazio altrettanto vasto e fascinoso che traspira ancora
oggi della presenza della Serenissima, ed è quello delle tante biblioteche
che per qualche ragione, alle volte anche avventurosa, custodiscono le
testimonianze di questo straordinario passato facendone emergere pezzi
che aiutano significativamente a comporne l'insieme. È sicuramente il
caso della Biblioteca Comunale di Treviso, “navigata” in questo caso da
Stefano Tosato, un esploratore più a suo agio tra i documenti antichi che
tra i flutti del mare, dalla quale sono emersi interessanti disegni, anche
inediti, di quella che fu l'arte delle costruzioni difensive veneziane, le
premesse progettuali di quel patrimonio architettonico che senza soluzioni
di continuità parte dai confini occidentali dello Stato da tera e termina nei
domini più lontani dello Stato da mar.

Pietrangelo Pettenò
Amministratore Marco Polo System g.e.i.e.
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Ingegneri della Serenissima

“Urbs ipsa moenia sunt”, la città consiste nelle sue stesse mura.
Coniata, com’è noto, nel VII secolo d.C. da Sant’Isidoro di Siviglia nelle

sue celebri Etymologiae (XV, 2), questa famosa definizione esprime in
maniera lapidaria quale sia stato per molti secoli il concetto stesso di città,
materialmente intesa: infatti dall’antichità sino all’Ottocento, cioè fino alle
soglie dell’età contemporanea, l’idea universalmente riconosciuta di città
fu quella appunto di un luogo abitato necessariamente protetto da mura
difensive.

Non a caso a quei tempi l’immagine di una generica cinta murata pote-
va spesso valere come ideogramma sinteticamente allusivo ad una qualsi-
voglia realtà urbana.

Fino al XIX secolo, insomma, la città nell’immaginario collettivo si
identificava con le sue mura.

È proprio questa la prima idea che balza alla mente scorrendo la serie di
preziosi ed importanti disegni - databili tra XVI e XVIII secolo e conser-
vati sin dall’Ottocento alla Biblioteca Comunale di Treviso - ora pubblica-
ti in questo volume e nei quali sono delineate numerose città e fortezze
appartenute in epoca moderna alla Repubblica di Venezia.

La maggior parte di questi disegni infatti si limita ad offrire di quelle
città esclusivamente la raffigurazione della cerchia muraria, trascurando
del tutto, o descrivendo soltanto sommariamente, l’organizzazione e
l’aspetto delle strutture urbane - strade e piazze, chiese e palazzi - svilup-
patesi all’interno del circuito delle mura.

A ben vedere, tuttavia, la rappresentazione così fortemente selettiva della
complessità urbana che caratterizza i disegni, in questo caso non dipese da
una volontà di riduzione a sintesi simbolica dell’immagine delle città raf-
figurate.

La dettagliata restituzione planimetrica delle mura, spesso accompagna-
ta da precisi profili altimetrici e prospettici delle medesime, e l’attenzione
specificamente rivolta a tutti quegli elementi interni e soprattutto esterni al
perimetro murario che potevano assumere un valore strategico ai fini della
difesa della città, quali in particolare le principali vie di accesso e l’even-
tuale presenza di fiumi, canali, colline e montagne, dimostrano chiaramen-
te come gli autori di questi interessanti disegni fossero guidati nella lettu-
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ra del fenomeno urbano da considerazioni e finalità essenzialmente mili-
tari.

In altre parole, queste tavole non contengono l’opera di artisti impe-
gnati ad inventare suggestive iconografie simboliche delle città, bensì
appare evidente come in esse si trovi documentata - sia pur nei termini
parziali di un campione limitato di testimonianze grafiche - l’incessan-
te attività di rilevamento e progettazione condotta da architetti ed inge-
gneri militari operanti al servizio della Repubblica e finalizzata alla
concreta realizzazione e al continuo aggiornamento degli apparati
fortificatori delle città soggette ai domini da Terra e da Mar della
Serenissima.

Come detto si tratta di un campione quantitativamente limitato di dise-
gni - poco più di una settantina in tutto, a quanto sembra ancora in parte
inediti ed in parte invece già descritti o riprodotti in studi monografici
dedicati a singole località e quindi parzialmente conosciuti dagli storici
locali e dagli specialisti della storia delle fortificazioni veneziane - ma
che in questo volume si presenta ora per la prima volta nel suo insieme,
offrendo un’apposita scheda di catalogazione per ciascun disegno.

Lo studio complessivo della raccolta trevigiana ai fini della presente
schedatura ha permesso inoltre di precisare meglio le datazioni di parec-
chi disegni e soprattutto di proporre interessanti novità sul piano dell’in-
dividuazione dei loro autori: infatti dei 73 disegni catalogati soltanto 22
risultano firmati ed uno siglato, ben 38 vengono qui fondatamente attri-
buiti, mentre per i 12 che restano gli autori rimangono tuttora purtroppo
ignoti.

Delle attribuzioni proposte nelle schede seguenti diamo dunque qui di
seguito le principali motivazioni, procedendo con ordine cronologico.

Un primo consistente gruppo di 16 disegni - relativi a La Chiusa
d’Adige, Legnago, Vicenza, Padova, Treviso, Chioggia, Marano, Mon-
falcone, Pinguente, Montona, Albona, San Nicolò di Sebenico,
Cefalonia, Canea e Candia -1 presenta un medesimo supporto cartaceo
con un’identica filigrana, che era in uso alla metà del Cinquecento,2

nonché una medesima grafia nelle parti scritte e disegnate: per l’intero
gruppo viene qui avanzata un’attribuzione al famoso ingegnere militare
veronese Gian Girolamo Sanmicheli (ca. 1510-1559), “nipote” (in real-
tà figlio di un cugino), allievo e poi collaboratore dell’assai più celebre
architetto conterraneo Michele Sanmicheli (1484-1559).3

10

FORTEZZE VENEZIANE DALL’ADDA ALL’EGEO

1 V. sch. 26, 29, 31, 32, 33, 37, 40, 43, 46, 47, 48, 55, 56, 64, 65 e 68.
2 Tutti i disegni presentano la stessa filigrana (una balestra entro un cerchio caricata di

una freccia: cfr. Briquet, 1923, I, p. 52, n. 759; e Woodward, 1996, pp. 133-134, nn. 217-
220), tranne quello di Cefalonia (v. sch. 64) che presenta una leggera variante (una balestra
entro un cerchio sotto un giglio: cfr. Briquet, 1923, I, p. 52, n. 762; e Woodward, 1996, p.
132, n. 216), filigrane che in ogni caso si riscontrano appunto in uso attorno alla metà del
Cinquecento.

3 Su Gian Girolamo Sanmicheli si veda il profilo biografico di Puppi, 1988b, che riporta
la bibliografia precedente.
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Benché non si conoscano altre prove grafiche sicure di Gian Girolamo
atte a stabilire confronti,4 l’attribuzione si fonda su varie motivazioni.

Lo conferma anzitutto un confronto calligrafico con una sua supplica
autografa indirizzata alla Serenissima nel febbraio del 1556, pubblicata già
nell’Ottocento,5 ma che, ritrascritta dall’originale, riproponiamo qui in
appendice,6 poiché Gian Girolamo vi descrive brevemente buona parte
della sua attività di ingegnere militare da 25 anni al servizio di Venezia,
costantemente impegnato a disegnare rilievi e progetti di fortificazioni, e a
dirigerne i lavori in molte piazzeforti venete della Terraferma, della
Dalmazia (che allora comprendeva l’Istria), delle Isole Ionie, di Creta e di
Cipro, dove infine, a Famagosta, perderà prematuramente la vita nell’apri-
le del 1559.

Ma a confermare l’attribuzione di questi disegni trevigiani a Gian
Girolamo sono in particolare i progetti delle mura a baluardi e cavalieri
tipicamente sanmicheliani delle città di Canea e di Candia, nell’isola di
Creta,7 e soprattutto le due belle piante progettuali del forte di San Nicolò
di Sebenico,8 che trovano un quasi puntuale riscontro nella sua scrittura del
3 settembre 1540, in cui egli descrisse dettagliatamente il suo progetto per
quella straordinaria fortezza.9

Del proto Giovanni Marchesini, che tra fine Cinquecento e primo
Seicento firmò un bel disegno colorato su pergamena raffigurante la boc-
ca di porto del Lido di Venezia, con le fortezze cinquecentesche di
Sant’Andrea e di San Nicolò,10 non sappiamo praticamente nulla, benché
si possa ipotizzare una sua probabile parentela con il proto alle fortezze
Marchesin de’ Marchesini, attivo a Venezia nel tardo Cinquecento proprio
nella fortezza di San Nicolò di Lido e che a partire dal 1580 diresse la rico-

11
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4 Nessun disegno viene ricondotto alla mano di Gian Girolamo Sanmicheli nel recente
studio di Ghisetti Giavarina, 2013, specificamente dedicato ai Disegni di Michele
Sanmicheli e della sua cerchia; Marchesi (1984, p. 77) ricorda che egli “lasciò disegni
riguardanti Famagosta, Cerines (datato 1544), Candia”, sulla base di un inventario, redatto
nel 1759 dal sergente generale Giovan Francesco Rossini, ove sono dettagliatamente elen-
cati i modelli e i disegni di piazzeforti veneziane allora conservati presso il veneto
Magistrato alle Fortezze (ivi, pp. 202-203) e tuttavia non ci è purtroppo noto il destino di
quei disegni.

5 Cfr. Bertoldi, 1874, pp. 97-100.
6 V. Appendice documentaria, doc. 1. Va qui osservato che nello studio di Deanovic’,

1968, p. 54, fig. 9, è riprodotta la fotografia di due brani di una scrittura stesa il 3 settem-
bre 1540 da Gian Girolamo Sanmicheli, in cui egli descrive il suo progetto per la fortezza
di San Nicolò a Sebenico: questa scrittura, conservata a Vienna presso la Österreichische
Nationalbibliothek (Handschriftensammlung, cod. 6011), già edita nell’Ottocento (nelle
Commissiones et relationes venetae, II, 1877, pp. 150-152) e poi più volte riedita, anche di
recente (cfr. Žmegač, 2005, p. 149, nota 11, e ancora Žmegač, 2009, pp. 183-185), è stata
sinora ritenuta autografa di Gian Girolamo, essendo sottoscritta col suo nome. In realtà un
confronto calligrafico con la sua supplica autografa qui trascritta in appendice, permette di
affermare che la scrittura di Vienna costituisce una copia apocrifa tardo cinquecentesca
della scrittura originale sanmicheliana.

7 V. sch. 65 e 68.
8 V. sch. 55 e 56.
9 V. sopra, nota 6.
10 V. sch. 39.
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struzione in pietra del famoso ponte delle Guglie sul canale di
Cannaregio.11

Decisamente più famoso è l’ingegnere militare cremasco Francesco
Tensini (ca. 1580-1638),12 che dopo varie esperienze quale soldato e inge-
gnere nelle Fiandre, al servizio del duca di Baviera, del re di Spagna e del-
l’imperatore d’Austria, dal 1617 entrò al servizio della Serenissima, e a
Venezia pubblicò nel 1624 il suo fondamentale trattato su La fortificatio-
ne, guardia, difesa et espugnatione delle fortezze esperimentata in diverse
guerre, un’opera di notevole rilevanza e che ebbe varie riedizioni.13

Tensini importò nei territori della Serenissima i nuovi sistemi di fortifi-
cazione che aveva conosciuto nel nord Europa e che prevedevano,
all’esterno delle vecchie mura cinquecentesche, oramai superate, delle
città venete, la realizzazione di molteplici opere avanzate, quali rivellini,
mezzelune, tenaglie e persino fortini isolati nella campagna, tutti costruiti
esclusivamente in terra battuta e quindi di rapida esecuzione, modifica o
rimozione.

Egli esplicò la sua attività di progettista militare praticamente in tutte le
fortezze veneziane della Lombardia, del Veneto e del Friuli, e particolar-
mente a Crema, Peschiera e Vicenza;14 meno noti erano invece i suoi rilie-
vi e progetti per le città costiere dell’Istria, documentati invece nei suoi
disegni della raccolta trevisana dedicati a Muggia, Capodistria e Pola.15

Nell’insicurezza causata dalle guerre di primo Seicento, che coinvolsero
direttamente anche vari territori confinari della Serenissima, trovano pure
spiegazione sia i rilievi dei confini e dei posti di guardia di Brembate nel
Bergamasco, dovuti al perito locale Antonio Vital,16 sia i progetti di nuovi
fortini, uno in Val d’Adige tra La Chiusa e Crovara, proposto dal presso-
ché sconosciuto ingegnere Antonio Betinzolo,17 e ben cinque in Polesine,
lungo la sponda sinistra del Po,18 ideati dall’ingegnere militare dalmata
Nicolino Candido, originario di Città Vecchia (Stari Grad) nell’isola di
Lesina (Hvar).19

12
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11 Cfr. Elena Bassi, Architettura del Sei e Settecento a Venezia, Napoli 1962, p. 66;
Concina-Molteni, 2001, p. 163.

12 Per notizie biografiche su Tensini, cfr. Sforza Benvenuti, 1888, pp. 268-272; Marchesi,
1984, p. 79, fig. 52 e p. 80; Baso-Rizzi-Valerio, 2007, p. 209; Fior, 2007; Trattato del
Cavalier Francesco Tensini, 2007, pp. 6-17.

13 Sul trattato di Tensini, v. Fara, 1989, pp. 181-182; Venezia e la difesa del Levante, 1986,
p. 154, sch. 234 (di Antonio Manno); Pollak, 1991, pp. 107-109; Manno, 1993a, p. 424, sch.
15; Concina-Molteni, 2001, pp. 210-211; e Breman, 2002, pp. 336-342.

14 V. sch. 5, 6 e 22; i suoi progetti per le fortezze lombarde, venete e friulane sono conte-
nuti in un altro suo importante trattato steso all’incirca nel 1631, rimasto a lungo inedito e,
dopo lo studio di Hale (1988), solo di recente pubblicato integralmente: cfr. Trattato del
Cavalier Francesco Tensini, 2007; per la complessa vicenda delle incompiute (e poi spia-
nate) mura tensiniane di Vicenza, v. invece Hale, 1968, e Merlo, 2010.

15 V. sch. 44, 45, 49, 50 e 51.
16 V. sch. 2 e 3.
17 V. sch. 27: potrebbe forse trattarsi di un parente dell’ingegnere idraulico cremasco

Alessandro Betinzuolo, attivo nel primo Seicento a Palmanova, in Polesine e a Crema.
18 V. sch. 36.
19 Cfr. Petrić- Tudor, 2009, pp. 18-19.
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Attivissimo per oltre trent’anni al servizio della Serenissima, nella prima
metà del Seicento, operando praticamente in tutte le maggiori piazzeforti
della Terraferma lombarda, veneta e friulana, e nelle principali città della
costa dalmata,20 a Candido si deve anche l’interessante progetto del 1625,
rimasto irrealizzato, per una nuova cerchia muraria a Rovigo.21

Ben nove importanti disegni conservati nella raccolta trevigiana, che
offrono dei meticolosi ed aggiornati rilievi a penna delle mura di Bergamo,
Orzinuovi, Brescia, Asola, Peschiera, Verona, Zara, Novegradi e Corfù,22

per i quali “in attesa di un’identificazione dell’autore” Antonio Manno ha
coniato la denominazione di “Maestro del compasso”, data la vistosa pre-
senza di tale strumento raffigurato nei disegni,23 possono essere qui attri-
buiti con sicurezza al poco noto ingegnere Agostino Alberti,24 la cui attivi-
tà documentata inizia nel 1603 nel cantiere del castello di Brescia,25 si
estende quindi a tutta la Lombardia veneta, al Veronese e al Friuli, per spo-
starsi poi in varie città della Dalmazia e dell’Albania veneta, giungendo
infine sino a Corfù: non conosciamo notizie su di lui dopo il 1626.

L’attribuzione dei nove disegni trevigiani all’Alberti si fonda sulla strin-
gente analogia con molti altri suoi disegni, di rilievo e di progetto, conser-
vati a Venezia, in particolare all’Archivio di Stato26 e alla Biblioteca del
Museo Correr.27

All’ingegnere militare francese Antoine de Ville (1596-1657), che fu al
servizio della Repubblica di Venezia solo per pochi anni, dal 1629/30 al
1634/35, spetta invece il raffinato disegno di progetto, firmato e databile
al 1630, delle due fortezze gemelle previste per Pola, il forte Giuliano in
città, eretto sul colle dell’antico castello, e il forte di Sant’Andrea sul-
l’omonimo scoglio al centro del porto, quest’ultimo rimasto sostanzial-
mente irrealizzato.28

Poco prima di giungere a Venezia de Ville aveva scritto un impor-
tante trattato di architettura militare, Les fortifications, avec l’ataque
et la defence des places, pubblicato a Lione nel 1629 (e poi più volte
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20 Cfr. Dudan, II, 1922, pp. 359-361 (per progetti fortificatori sulle città della Dalmazia,
1645); De Benvenuti, 1955, pp. 49-50; Marchesi, 1984, p. 133; Baso-Rizzi-Valerio, 2007,
p. 159, voce “Candido, Nicolino”, e p. 192, voce “Nisolino, Candido” (sic).

21 V. sch. 35.
22 V. sch. 1, 10, 16, 18, 23, 28, 53, 54 e 60.
23 Cfr. Manno, 1990b, p. 50.
24 Cfr. Baso-Rizzi-Valerio, 2007, p. 138.
25 Cfr. Robecchi, 1988, p. 193: l’esordio bresciano dell’Alberti potrebbe far sospettare

una sua origine lombarda; in ogni caso pare che non appartenesse alla nota famiglia di peri-
ti veneziani Francesco, Sebastiano e Matteo Alberti.

26 Raccolta Terkuz, dis. 83: pianta di Brescia, siglata A.A.F. (Agostino Alberti fecit);
Senato, Dispacci, Provveditori da Terra e da Mar e altre cariche, b. 282 (filza 438), diss.
3-10: vari disegni relativi a Cattaro, Perasto e Budua.

27 Mss.P.D.c.838/22: pianta firmata di Orzinuovi; Mss.P.D.c.771: piante di rilievo e di pro-
getto delle mura di Brescia, Crema, Peschiera, Pontevigo (firmata e datata 1614), Asola,
Orzinuovi, Legnago e Porto, e Rocca d’Anfo.

28 V. sch. 52; sull’importanza del disegno in quanto progetto autografo dei forti di Pola,
cfr. Manno, 1990b, p. 50; su de Ville, cfr. Baso-Rizzi-Valerio, 2007, pp. 169, 170 e 213. 
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riedito),29 che probabilmente lo fece conoscere anche in Laguna, favoren-
done l’assunzione al servizio della Serenissima.

La progettazione dei forti di Pola fu il suo primo incarico veneziano ed
egli in realtà vi riprese alcune idee già elaborate da Tensini sin dal 1619.30

Nel 1633 de Ville diede alle stampe a Venezia un suo trattatello in lati-
no, intitolato Descriptio portus et urbis Polae, nel quale egli descrisse, ed
illustrò con tavole da lui stesso disegnate ed incise, oltre ai celebri monu-
menti antichi della città - l’Arena, il tempio di Augusto, l’arco del Sergi -
anche la nuova fortezza da lui stesso ideata e costruita;31 rientrato in
Francia nel 1635, avrebbe poi pubblicato altre importanti opere di architet-
tura militare.

Durante il periodo veneziano, oltre che per Pola, de Ville stese perizie,
rilievi e progetti anche per Spalato (1630),32 il Polesine (1632),33 Bergamo,
Governolo e Mantova (1633), trovando comunque il tempo per intrecciare
relazioni con personaggi di alta cultura, come ad esempio Galileo Galilei.

Al celebre architetto veneziano Baldassare Longhena riteniamo spetti
invece un bella pianta a penna del forte di San Felice di Chioggia:34 è infat-
ti documentato che il “proto della Salute” nel 1661 stese una perizia con
un disegno per illustrare i danni prodotti dalle mareggiate alle mura e ai
terrapieni del lato del forte prospiciente il mare.

Se quella di Longhena fu probabilmente una prestazione occasionale,
ingegneri militari di professione - perfettamente aggiornati sulle nuove
tecniche fortificatorie, che prevedevano sempre più vaste e complesse
opere di difesa avanzata, quali imponenti rivellini, grandi opere a corna e
a corona, nonché lunghe e ramificate gallerie di contromina - erano inve-
ce Andrea Benoni, Andrea Corner e soprattutto Filippo Besset di Verneda,
attivi nella seconda metà del Seicento.

Figlio del proto veneziano di origini trentine Giuseppe Benoni, architet-
to della Dogana da Mar, Andrea Benoni divenne un ingegnere militare,
come documentano i suoi progetti per le nuove fortificazioni di Crema,
Orzinuovi e Legnago.35

Anche Andrea Corner, nei suoi due pregevoli disegni per Orzinuovi,36 si
qualifica come “ingegnere”: probabilmente egli era un figlio dell’ingegne-
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29 Sul trattato, cfr. Biral-Morachiello-Manno, 1985, pp. 58-62 e 167-169; Venezia e la
difesa del Levante, 1986, p. 154, sch. 235 (di Antonio Manno); Morachiello, 1988, pp. 46-
47; Fara, 1989, pp. 182-183; Pollak, 1991, pp. 22-24; e Concina-Molteni, 2001, pp. 209-
210 e 285, note 36-37.

30 V. sch. 49, e Trattato del Cavalier Francesco Tensini, 2007, pp. 133-137.
31 Sul trattatello, riedito a Leida nel 1725 nel tomo VI del Thesaurus antiquitaum et histo-

riarum Italiae, di J. G. Graevius, cfr. Breman, 2002, pp. 374-375.
32 Cfr. Jerko Marasović, Terzo sistema delle fortificazioni di Spalato nel XVII secolo, in

Palmanova fortezza d’Europa, 1993, pp. 449-451, in part. p. 449; Federica Cecconi,
Fortificazioni veneziane in Dalmazia: il caso di Spalato, da Palazzo antico di delitie a for-
tezza da mar, in Securitas veneta, 2013, pp. 126-138, in part. su de Ville, pp. 133-135. 

33 Cfr. Mazzetti, 1978, p. 24, sch. 34.
34 V. sch. 38.
35 V. sch. 7, 11, 12 e 30.
36 V. sch. 13 e 14.
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re e cartografo cretese Giorgio Corner, noto per aver eseguito nel 1625 un
bell’atlante intitolato Il Regno di Candia e corredato di splendide mappe,
oggi conservato alla Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia.37

Ma assai più documentata, e indubbiamente di livello superiore, è l’atti-
vità fortificatoria esplicata dall’ingegnere militare francese Filippo Besset
di Verneda, che operò al servizio della Serenissima dal 1645 alla morte
(1692):38 egli lavorò alle fortificazioni di Candia, Corfù, Spalato, Zara,
Palmanova, Peschiera, Chioggia, Crema, stendendo numerose dettagliate
perizie ed accuratissimi disegni di rilievo e di progetto, poi spesso dirigen-
do anche i lavori esecutivi.

Una straordinaria precisione si riscontra in effetti anche nei due disegni
trevigiani delle fortificazioni di Corfù che, per varie ragioni, riteniamo
senz’altro di dover attribuire proprio al Verneda;39 meticolosissima è anche
la sua inedita perizia autografa sulle mura di Crema, conservata anch’es-
sa, purtroppo senza le tavole che originariamente la corredavano, alla
Biblioteca Comunale di Treviso e che pubblichiamo in appendice,40 in
quanto offre un degno, e per certi versi sorprendente, commento alle sei
tavole su Crema qui pubblicate.41
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37 Mss. it., VI, 75 (=8303). Su Andrea Corner, cfr. Baso-Rizzi-Valerio, 2007, pp. 164-165.
38 Sul Verneda, cfr. Paladino, 1918; Marchesi, 1984, p. 57, fig. 38, e pp. 68, 120 e 198 al

n. 34; Concina-Molteni, 2001, ad indicem; Baso-Rizzi-Valerio, 2007, p. 212; Molteni-
Moretti, 2010, pp. 86 e 96 nota 20.

39 V. sch. 61 e 62.
40 V. Appendice documentaria, doc. 2.
41 V. sch. 4-9.

Ritratto di Francesco Tensini (ca. 1580-1638).
Da: La fortificatione, guardia, difesa et
espugnatione delle fortezze esperimentata
in diverse guerre, del cavaliero
Franc.co Tensini da Crema, Venezia 1624.

Ritratto di Antoine de Ville (1596-1657).
Da: Les fortifications du chevalier Antoine de
Ville tholosain, avec l'ataque et la defence des
places, Lione 1629.
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Altrettanto rigorosi sono anche l’elegante disegno della Canea assediata
dalle truppe veneziane, eseguito dal colonnello Giacomo Solari nel 1692,42

e il precisissimo rilievo delle fortificazioni di Corfù steso nel 1705 dall’in-
gegnere militare veneziano Giust’Emilio Alberghetti (1666-1755),43 molto
attivo fra Sei e Settecento nei rilevamenti territoriali e nella progettazione
delle difese in Dalmazia, nelle Isole Ionie e soprattutto nella Morea nel
breve periodo della riconquista veneziana (1699-1714),44 ed autore fra l’al-
tro di un fortunato Compendio della fortificatione, edito per la prima volta
a Venezia nel 1694.45

Ai primi del Settecento appartengono alcuni disegni motivati dalla con-
giuntura della guerra di successione spagnola, che investì particolarmente
la zona del lago di Garda: si tratta dei raffinati rilievi di Lonato, di Giovan
Paolo Perini,46 di Peschiera, di Donà Michiel,47 del castello di Desenzano e
del ponte di Valeggio sul Mincio, del francese Monjeutain,48 e forse anche
dell’interessante progetto di un deposito di polvere da sparo, dovuto a
Sebastiano Alberti.49

Se il colonnello e ingegnere Giovan Francesco Rossini firmò alla metà
del Settecento le splendide tavole di rilievo e di progetto delle due fortez-
ze di Sign e Dernis, nell’entroterra dalmata, e a lui stesso si debbono anche
due accuratissime piante delle città di Brescia e di Crema,50 è il poco noto
alfiere ingegnere Andrea Saraval a consegnarci un elegantissimo progetto
di una città-fortezza ideale a pianta esagonale.51

La straordinaria panoramica sulle fortezze veneziane offerta dai disegni
della Biblioteca Comunale di Treviso presenta però una vistosa lacuna: ed
è proprio quella della capitale, Venezia, l’unica città senza mura, l’unica
città che ha quindi apparentemente trasgredito alla regola dettata a suo
tempo da Sant’Isidoro di Siviglia.

Ma forse, a ben osservare, furono proprio le innumerevoli fortezze che
Venezia per secoli disseminò sui propri domini a costituire per lungo
tempo le sue autentiche “mura”.
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42 V. sch. 66. Su Solari, cfr. Baso-Rizzi-Valerio, 2007, p. 207.
43 V. sch. 63.
44 Su Giust’Emilio Alberghetti, cfr. Molteni-Moretti, 1999, pp. 7 e 12, note 39-43;

Concina-Molteni, 2001, ad indicem; Baso-Rizzi-Valerio, 2007, p. 138.
45 Sul trattato, cfr. Venezia e la difesa del Levante, 1986, p. 155, sch. 238 (di Antonio

Manno); Manno, 1993a, pp. 424-425, sch. 18; Breman, 2002, pp. 14-16.
46 V. sch. 19. Su Perini, cfr. Baso-Rizzi-Valerio, 2007, p. 196.
47 V. sch. 24. Su Michiel, cfr. Baso-Rizzi-Valerio, 2007, pp. 188-189.
48 V. sch. 20 e 25. Su Monjeutain, cfr. Baso-Rizzi-Valerio, 2007, p. 190.
49 V. sch. 70. Su Alberti, cfr. Baso-Rizzi-Valerio, 2007, pp. 139 e 167.
50 V. sch. 9, 17, 58 e 59. Su Rossini, cfr.  Zancani, 2001; Baso-Rizzi-Valerio, 2007, p. 202;

Tonini, 2009.
51 V. sch. 71.
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Appendice documentaria

Doc. 1
Gian Girolamo Sanmicheli, Supplica alla Serenissima, febbraio 1556
(Archivio di Stato di Venezia, Senato, Deliberazioni, Terra, filza 23, deli-
bera del 20 marzo 1556, supplica allegata)

Ser.mo Prin.e, Ill.ma et Ecc.ma Sig.ria

Essendo io Gio. Hier.mo San Michele nasciuto servitor della Ser.tà V. et
desiderando per ciò di accompagnar il poter et il sapere (anchor che l’uno
et l’altro sia minimo) col desiderio che porto naturalmente di servirla,
come ha fatto sempre tutta casa nostra fin nella mia fanciulezza, tirato dal
mio instinto, cominciai a dar opera al modo delle fortificatione sotto la
disciplina del suo antico et affettionato servitor m.ro Michele San Michele
mio Barba; et essendo io già di età ch’io poteva operarmi, et fatticarmi
con qualche buon fondamento in questa mia professione già 25 anni sonno
di ordine di V. Ser.tà in terra ferma, cominciai a servirla in Verona et a
Legnago, et continuai per anni sei assiduamente intorno di quelle fortez-
ze, senza alcun stipendio o salario, et satisfacendosi V. Ser.tà del mio pron-
to et geloso animo nelle cose sue, le parve del 1537 di mandarmi in
Dalmatia alla revision delle sue Terre et loci, dove dessignai con ogni dili-
gentia possibile non solamente Nona, Zara, Obroazzo, Novegradi,
Sebenico, Verpoli, Rachitnizza, Daslina, Scardona, Trahu, Spalato, et
Catharo del modo che si ritrovavano, ma gli tirai etiam dio in quella forma
che io per via di rassettamenti, o di nova fortificatione si potevano ridur
in sicurtà, et secondo un dissegno mio ch’io feci alhora di ordine di quel-
la al tempo del Cl.mo General Mocenigo soprasteti per far fabrichar la
fortezza di San Nic.ò per quella fatta nella bocca del porto di Sebenico la
qual è di quella importanza et perfettione che si vede, et in queste opera-
tioni consumai altri sette anni per la Dalmatia in servitio suo, che fu fin al
1544, come di ciò possono far fede gli Cl.mi ms. Stefano Thiepolo
Generale, ms. Alvise Gritti, ms. Marchiò Michele, ms. Alvise di Renier, ms.
Marc’Ant.o da Mula, ms. Gio. Mattheo Bembo, ms. Sebastian Vener et altri
Cl.mi Senatori che seria longo nominarli tutti che di tempo in tempo in
diversi lochi hanno havutto governo in Dalmatia; del 45 poi essendo io
passato a Corfù di ordine di quella et havendo non solo posto in dissegno
quella fortezza, ma ridottola in aparente modello di legno di quella quali-
tà che si può veder ancora presso della Ser.tà V. non ostante che sia
alquanto guasto et rotto, mi firmai in quel loco per fondar in aqua et in
fondo grande per la necessità del sito che cossì sforzava a far il primo bal-
loardo che è sta fatto, come è ben noto alla Ser.tà V. et in particolar al
Cl.mo ms. franc.o Sannudo et al Cl.mo Gritti, che come Bailo et poi pro-
veditore con molta fattica et travaglio lo ridusse al cordone, et in fortezza,
et operando io in questa impresa fin al 1548, non ostante che essendo in
letto amalato per le molte fattiche et strachezze patite in quelle fabriche,
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di ordine de V. Ser.tà mi fu commesso dalli Cl.mi Rettori che io dovessi
subito passar in Cypri, et con diligentia levar in dissegno tutte quelle
Terre, Fortezze et loghi dell’isola p.ta sopra di quali io facessi considera-
tione et cossì non havendo rispetto alla molta spesa che io convenni far
perché ben sa per esperientia la Ser.tà V.ra quanto è necessario di spender
nelli longhi et incommodi viaggi de paesi tanto più che senza aiuto di per-
sone pratiche non si può operar in questa professione et manco mettendo
in consideratione la indisposition mia passai subito in Cypro et nel più
ardente tempo di quella regione levai in dissegno famagosta, Cerines,
Nicossia, Baffo, et il porto delli scoglii di Baffo del modo che si ritrovano
et come si potevano rapezzar, et di qual modo si haverieno potuto fortifi-
car con particolar mia descritt.e sopra delli dissegni delli ditti luoghi, et
oltre di ciò per mie depositione, ho dechiarito quello che è, et che impor-
ta in quell’isola Santo Hilarione, Buffavento, et Cantara che sonno ridut-
ti per Isolani in cima de monti, et Limissò, et le saline a Marina, come si
può vedere per tutte le ditte mie deposit.e le quali si ritrovano nell’off.o

delle fortezze, et non mi restando di far alt.o in Cypro similm.te di ord.e di
quella passai nell’isola di Candia, et feci il medesimo di Sithia, di Candia,
di Rettimo, del Porto della Suda et della Cania. Vidi Cerigo et non lo levai
in dissegno per la brevità dil tempo, che le Galie convenero partirse ma
ben considerate tutte le sue qualità, le posi in scrittura, et dissegnai il
Zanthe con il Porto, et la Zaffalonia, di manera che in XI mesi con mia
molta fattica et dispendio, retirai in dissegno particolar, et distintta
dechiaratione in scrittura Cypro, Candia, Cerigo, Zante, Zaffalonia et
Corfu (come si può veder per quelli, et per le depositioni che come ho
detto sono alle fortezze). Dapoi essendo ridutto il Balloardo di Corfù in
sigurtà, dove mi firmai etiam per un tempo dopo ritornato di Cyp.o, hebbi
licenza da V. Ser.tà di venir alli soi piedi a renderli conto delle attioni mie,
ma perché s’intese dell’uscir dell’armata Turchescha non mi parve tempo
di partir dovendola io servir in tutte le occasioni, et cossì ritardai per mio
danno perché nel venir poi fui quasi morto nella sollevation della galia de
condennati et gionto ch’io fui a Venetia pur di or.e suo vidi et dissegnai
Verona, Legnago, Bressa, Peschiera, Vicenza, Padoa et Chioggia, anchor
che avanti ch’io passassi in Dalmatia havessi fatto il medesimo. fatte que-
ste operationi quando il Cl.mo ms. Ant.o Barbarigo andò Baylo et il Cl.mo

ms. Zuan Iustiniano Pro.or a Corfù, ella mi mandò con loro perché si
facesse l’altro Balloardo che mancava nella fronte da Terra, et fu in que-
sto estrema la diligentia delle loro Mag.e et senza pari la solecitudine del
M.co G.tor Martinengo, et con questo mezzo in uno anno si fondò tutto in
acqua il detto Balloardo, et si tirò al cordone alto 40 piedi da l’acqua, è
vero che in ciò ha coadiuvato molto l’aiuto del Cl.mo ms. Andrea Duodo
Pro.or dell’armata. Et io adesso et per avanti a Corfù, et in ogni alt.o loco
non ho mancato di metter in opera et il poter et il sapere con l’intelletto et
con la persona, come possono haver fatto fede li Cl.mi Gen.li, Bayli et
Pro.ri sotto di quali mi son operato non tanto delle fattiche mie quanto
della fortezza di Corfù, della quale hormai V. Ser.tà può star con l’animo
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quieto, et questo fatto di commission di quella son ritornato alla presentia
sua, et essendo a pena gionto, ella mi mandò a Marano (dove voglio che
per il vero mi sia licito di dire) ho fatto di quelle fattiche che fin qui per
aventura non le sonno anchor sta monstrate d’alcun altro con metter
Marano in diverse forme in dissegno con l’isolette et liti che sonno di den-
tro del Porto di Lignano, con particolar misura della larghezza, longhez-
za, et profondità di Canali, con la natura et importanza del loco, et subito
tornato da Marano ella mi mandò a Treviso. Or Ser.mo Prin.pe tutto que-
sto tempo ho speso volontieri in honor et beneficio della Ser.tà V. et senza
util mio alcuno percioché sempre son sta maggiori le spese per me fatte
necessariamente del salario datomi da quella, non havendo io havutto
rispetto, né a qualità di tempi, né a qual si voglia pericolo di mare et di
terra in tutte le occasioni che mi son ritrovato, come fu all’impresa di
Obbroazzo sotto il Cl.mo Vitturi, di Scardona sotto il Cl.mo Pesaro, et di
Castel novo sotto il Cl.mo Capello Generali, mirando sempre solo al com-
modo et benefitio della Ser.tà V. Ma ritrovandomi già in età che la barba
mi vien bianca, et havendo io dedicata per sempre la servitù mia al servi-
tio di quella con quell’animo ch’io tengo di servirla, mi movo a ricorrer
inchinevolmente alli suoi piedi per suffragio, percioché l’eccessive spese
che di nec.tà ho fatto continoamente quando andai l’ultima volta a Corfù
con li Cl.mi Rettori, caricai sopra di un navilio che quella mandava con
legnami a Corfù la mia mobilia et quanto mi era nec.o per uso commodo,
et conservation della mia vita, et essendosi rotto il navilio presso Sebenico
persi tutta la ditta mia robba per la qual perdita patisco più di quel che
posso tolerar, et temo di peggio per l’avenir, se non mi soccorre la sua infi-
nita Benig.tà onde essendo io ridotto con la sola speranza della grazia
della Ser.tà V. non potendo continuar né sostentarmi nel servitio di quella
con il poco salario che la mi dà, humilm.te la supp.co che doppo tante mie
fatiche, travagli, et stenti di 25 anni, et doppo tante spese et danni patiti
mi voglia proveder di honesto vitto (di quel modo che a lei parerà) acciò
che non dovendo io pensar alla miseria mia, né contrastar con la necessi-
tà, possa dispormi con tutti li spirti al servitio di quella et non in altro et
confidandomi che per sua infinita bontà la non sia per mancarmi senza
alt.o dir humilmente, et devotamente mi rac.do in sua bona gratia.

Doc. 2
Filippo Verneda, Relatione della città di Crema, 15 aprile 1683
(Biblioteca Comunale di Treviso, ms. 1668)

Serenissimo Prencipe
Condotto il mio riverentissimo debito dai stimoli di pontuale ubbidienza

all’intiero adempimento de commandi sovrani della Serenità Vostra, fa che
finalmente possa humiliar a’ suoi piedi con la relatione della città di
Crema, e dello stato presente di sue fortificationi esteriori, anco la pian-
ta, e profilli con l’altre osservationi tutte che dal mio debole intendimen-
to, si sono con attento spirito raccolte.
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Attorniata questa piazza da più terre del Milanese, può dirsi che sia un
corpo di guardia avvanzato alle città di Brescia, e di Bergomo.

Sta ella in una bassura di sito piano, dove concorrono molte acque ad
irrigare la sua campagna.

Il torrente Serio dalla parte di levante, ed il Trabaccone verso ostro da
vicino la costeggiano.

Diverse roie pure le passano per di dentro col mezo de ponti a canal fatti
a tal’effetto con tavole, e cavaletti, e da per tutto la circondano, da quali
riceveva in altri tempi un giovevole riparo, mentre in quella situatione van-
taggiosa, difficultato dall’acque l’accesso, era nelle medesime la principal
difesa riposta.

Forma il suo recinto figura quasi ovada in giro di 1720 passi veneti con
otto torrioni, e dodeci cortine d’ineguale grandezza, costruite molto bene
le mura in grossezza di 12 in 14 piedi, ma nell’altezza per l’abbassamen-
to fattole già anni, son rimaste dalli 20 sino a’ 25 piedi, in luoghi più, ed
in altri meno, attaccandosi a quelle del castello, il quale è di struttura con-
siderabile, ed antica, piantato vicino al Serio nella più bassa parte della
città verso levante, dove l’acque delle roie scolano tutte nella sua fossa, e
di là poi ripassando dentro la fossa con un ponte canal sotto la contrascar-
pa dentro al Serio medesimo ritornano.

La fossa, che tutta d’intorno circuisse la piazza, larga passi 15 in circa
ha la contrascarpa di buon muro, al presente in parte disfatta d’altezza di
dieci piedi in dodeci più e meno, già tre anni era con l’acqua sin al segno,
che ancora vi si osserva li segnali, e per mantenerla traversavano alcuni
sostegni ben’intesi di piedi nove grossi, sodamente stabiliti, et alle mura de
torrioni, e della contrascarpa attaccati, quali presentemente tutti demoli-
ti.

Hora nella sua mezaria escavatosi un fossetto in forma di cuneta serve
di scolatore all’acque piovane, et all’altre, che si spandono dalle roie, così
che scorrendo queste al Serio fuori per due volti fatti nella contrascarpa,
lasciano secca totalmente la fossa.

Quattro porte principali tiene questa piazza, due aperte, che si chiama-
no del Serio, et Ombriana, e due serate, cioè la Ripalta, e porta Nuova.

Tre delle medesime, tolta quella del Serio, son assicurate, e coperte da
tre opere, o rivellini antichi in parte rotondi, nella fronte, di mezana gran-
dezza denominati dal volgo, per la loro simiglianza, ferri cavalli.

S’attrovano questi incamisati di muro col terrapieno, con corpi di guar-
dia, e fossa larga passi 9, in alcuno più, et in altro meno con la contrascar-
pa di muro alta piedi 14, e più e meno, nella quale parimente v’era l’ac-
qua, ed al presente come l’altra del recinto ridotta a secco.

Benché poi siano staccati dall’interiore, hanno però libera la comunica-
tione col mezo de ponti levatori, e stabili, che sostentati con pilastri, e volti
di muro, quali servivano similmente di sostegni, attraversano fuori delle
principali porte la fossa.

Sono quest’opere provedute de loro corpi di guardia, e porte, e quello
fuori dell’Ombriana tiene il ponte levatore, e stabile per comunicar in
campagna.
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Il terrapieno dell’interiore resta imperfetto e nell’altezza, e nella lar-
ghezza, e mancante dei parapetti, oltre l’essere angustiato, e ristretto dalla
vicinanza dell’habitato.

Gira poi nella grossezza delle mura de torrioni, delle cortine, e del
castello una galleria sei piedi sopra il piano della fossa, alta con suo volto
piedi otto, e cinque larga, e faceva l’effetto come di casamatta, quando la
fossa era con l’acqua per difenderla con petriere, osservandosi appunto
picciole cannoniere 18 piedi l’una dall’altra distanti, et un’altro simil’or-
dine alla sommità del muro nei torrioni.

Dalla porta Ombriana sin al torrion della medesima tuttavia è pratica-
bile detta galleria; in alcune cortine si vede poi caduto il volto, ed in altre
che minaccia rovina.

Le mura del castello riescono di maggior grossezza, di qualità perfetta,
e di bellissima struttura con alcune torri quadrangolari, e rotonde con
l’acqua nella fossa dove riguarda la città larga passi 9, e la contrascarpa
di buon muro parimente composta alta piedi 12 in circa.

Tiene al di dentro la piazza d’armi quasi della sua stessa figura, munito
a sufficienza de quartieri per militie, de magazeni, et armamenti, e nella
parte superiore l’alloggio del castellano.

Verso la campagna viene coperto da un baloardo, e da un torrione con
sue cortine, e fossa, che a quelle della città si congiungono; verso la quale
stan situate due delle sue porte, servendo la terza di comunicatione alla
parte esteriore; e benché sia opera antica, e non sia fortificato alla moder-
na questo castello, in ogni modo per molti riguardi è considerabile, poten-
do pur anco tener sempre a dovere la città.

Rifferito brevemente l’interiore passarò all’esteriore delle fortificationi
già 3 anni intraprese, che consistono in quattr’opere a corna, cinque
mezelune, e tre rivellini, che rilevano a dodeci opere compartite, e ridotte
nello stato, che con la solita ossequiosa sincerità sarò per esporre.

L’opera a corna piantata fuori la fossa del castello dirimpetto il ponte,
che attraversa il fiume, costrutta di terreno, e lotte, riesce così angusta,
che non cuopre quella porta principale del Serio, né meno la sua piazza
interiore, ch’è veduta dalla campagna, mancandovi per 25 passi ancora a
finire la prolungatione del dritto lato sino vicino alla contrascarpa della
città, molto accuto riuscendo l’angolo della medesima in quell’estremità,
et il parapetto, e banchette, che se gl’haveranno a fare s’accosteranno
tanto al rastello della contrascarpa, che ingombran quel luoco in parte, e
difficulteranno il transito alle genti, et alli carriaggi, che per di là di con-
tinuo frequentano la principale introduttione, ed uscita della città.

Questa prolungatione portarà l’obligo di formare al di sotto un volto di
muro perché scorra l’acqua del canaletto della fossa, e renderà periglio-
so il disfacimento del molino di sei ruote ivi attaccato, e che tanto como-
do alla città soministra.

Restarà l’opera stessa però sempre nel difetto della picciolezza de mem-
bri, consistendo il suo lato esteriore di 62 passi, e mezo, di soli sei li fian-
chi, e di 22 la cortina, alla mezaria della quale tiene una gran porta, che
corrisponde con quella del Serio, oltre il ponte stabile, ch’attraversa quel
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spacio sino al parapetto della strada coperta, la quale pure corrisponde
col ponte di detto fiume, e la testa di detto ponte stabile è assicurata con
palisata, e rastello, che va seguitando in parte attorno il parapetto della
strada coperta nell’una, e l’altra parte dirimpetto le fronti de mezi baloar-
di, mancante nel restante di giro attorno dell’opera; la qual palisata s’at-
trova appoggiata contra la scarpa interiore del parapetto dell’istessa stra-
da coperta conforme quella difettosa del rivellin di Peschiera, oltre della
qual palisata tiene la frisa, over staccata volante quattro piedi più bassa
della cima della sua scarpa esteriore attorno l’opera istessa con la sorti-
da all’estremità del lato sinistro. La fronte alla dritta passi 19, e alla sini-
stra del fianco 22 detratta la grossezza del parapetto, che è di soli 13, in
14 piedi, così che nella scarpa esteriore quasi niente le viene a restar di
difesa.

La vicinanza dell’opera poco men, che attaccata alla contrascarpa della
città, rimane anco priva dell’ordinario terrapieno per causa dell’angu-
stezza dell’opera che doverebbe cuoprir la sua piazza, non havendo, che il
debolissimo parapetto, qual in breve tempo dall’artegliaria le può esser
levato.

S’attrova pure quest’opera mancante della fossa, e contrascarpa, e
tenendo la strada coperta con tre banchette, resta così maggiormente sog-
getta ai danni di assalto improviso.

La seconda opera a corna fuori la porta Ripalta più grande dell’altra,
estende la sua fronte sin alle rive del Trabaccone. Il suo lato esteriore è di
72 passi in circa, per quanto si è potuto comprender d’alcuni paletti pian-
tati in quella confusion di terreno sconvolto, mentre li fianchi, e cortine
non si distinguono, non havendo alcuna forma ancora. Altro che il dritto
lato non si vede finito, essendo il restante dell’opera imperfetta.

Fu disfatta quest’opera alla fronte con duplicato dispendio, non potendo
comprender a qual segno fosse ridotta, s’è risoluto poi di retirar l’opera
sedeci passi più a dietro le rive del torrente stesso per lasciar qualche spa-
cio alla fossa, et alla strada coperta, che prima non vi poteano capire.

Comprende anch’ella nel suo interiore il ferro a cavallo di porta Ripalta,
che le serve come di ritirata, sboccando la fossa delli suoi lati in quella
della città, che corrisponde nello stesso piano, essendosi disfatta la mura
della contrascarpa col terrapieno della medesima quanto abbraccia la lar-
ghezza della sua fossa.

Fuori della porta Ombriana s’attrova la terza opera a corna, che guar-
da il suo ferro a cavallo. Nel lato esteriore è di passi 67 e nelle fronti de
mezi baloardi 21 alla dritta, e 22 alla sinistra con la cortina di 30.
Angustiata poi dalla distanza di soli 13 passi dall’alveo del Trabaccone,
quasi attaccato alla sua contrascarpa, fa che la strada coperta rimanga
imperfetta in qualche parte negl’angoli saglielti del solito parapetto, e che
non se gli possi praticare lo spalto, in modo che lo spacio tutto, che lungo
la riva abbraccia l’opera stessa, darebbe senza impedimento alloggio
all’agressore.

Nella scarpa esteriore tiene quest’opera la frisa, o staccata volante, e
nella scarpa del parapetto della strada coperta la palisata, che s’appog-

22

FORTEZZE VENEZIANE DALL’ADDA ALL’EGEO

FORTEZZE OKKKnn 1-50  12-05-2014  8:45  Pagina 22



gia pur come quelle, già detto del rivellino di Peschiera, havendo nell’in-
teriore una picciol opera a corna vecchia erretta dall’ingegnier Tensini, ed
in parte atterrata.

Manca da finir ancora in essa parte del parapetto della strada coperta,
li spalti, et il sboccare nel dritto lato, conforme nel sinistro con disfaci-
mento della contrascarpa di muro dentro la fossa, dal che ne insorgerà
l’obligo di prolungare il ponte stabile del ferro a cavallo; e qui non devo
tralasciar d’aggiungere, che vicino all’angolo sagliente del corno dritto
della strada coperta s’attrova un ponte di pietra, per cui sopra del
Trabaccone si passa alla volta di Milano, sostenuto questo da due archi,
l’uno de quali hora è disfatto, e li pilastri ancora dinotano l’intentione dal-
l’hora ch’era di stabilire un sostegno per chiuder, e trattener l’acque, onde
in occasione di bisogno havessero potuto allagare quella parte bassa di
campagna sino attorno li spalti dalla porta Nuova, e parte di quelli verso
l’altra del Serio.

La quarta opera a corna piantata fuori della fossa del torrion S. Giorgio,
ha di lato esteriore passi 73, e mezo in lunghezza; nelle fronti de mezi
baloardi, alla dritta 22 e mezo, et 23, e mezo alla sinistra; la cortina lunga
pure 35, li fianchi 12 per uno, e gl’angoli fiancheggiati, cioè il dritto di
gradi 61, e mezo, e l’altro di 61 d’apertura.

L’altezza esteriore dell’opera è di piedi 15, e mezo, cioè 6, e mezo di
mura, e 9 di terreno, e lotte; il suo parapetto grossi piedi 18, e mezo, et alto
piedi 5 con la banchetta, et il suo terrapieno largo piedi 30, in 32 compre-
so la banchetta, la sua altezza interiore piedi 5, et in alcuni luochi quattro
con la scarpa naturale, la fossa dirimpetto gl’angoli fiancheggiati larga
piedi 42, la contrascarpa alta piedi 5, e di scarpa 4, e mezo, la strada
coperta larga piedi 22, et il suo parapetto alto piedi cinque compreso la
banchetta.

Nella mezaria della cortina s’avvanza fuori della fossa un picciol rivel-
lino, le di cui fronti sono lunghe passi 23 l’una, e l’angolo fiancheggiato
aperto di gradi 68. L’altezza della scarpa esteriore sopra del piano della
fossa è di piedi 12 compreso la sua mura di piedi 6, e mezo alta, il para-
petto grosso piedi 15, et alto, compreso le due banchette, piedi sette; nella
fossa, contrascarpa, strada coperta, e spalti come nei terrapieni, e para-
petti s’attrova quest’opera più finita, e meglio lavorata dell’altre.

È ben vero però, che in sua vece sarebbe stata più a proposito una meza-
luna, ma più grande, e capace, et meglio inteso di quella, che li serve de
ritirata, conforme s’è fatto nei luoghi dirimpetto ai torrioni.

Viene poi d’ordinario praticato in quest’opere a corna uguagliare alle
cortine le fronti de mezi baloardi, e gl’angoli fiancheggiati più aperti,
acciò si rendano più grandi, e capaci, e non tenerli, come s’è fatto, in pro-
portione sesquialtera, onde riescano angusti, e piccioli i suoi membri.

Era pur necessario ad ogni fianco, nel tempo della costruttione, farvi la
sortida con volti di muro per comunicar in fossa, e non ridursi all’hore del
bisogno estremo, dove con le difficoltà, anco il dispendio s’accresce.

Dalle opere a corna, passando alle mezelune, e prima a quella fuori
della fossa al torrion Foscolo, dirò, che le sue fronti son lunghe 53 passi
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l’una, l’angolo fiancheggiato aperto gradi 65, e mezo, la scarpa esteriore
formata del solo terreno, incamisato di lotte, in altezza di 16 piedi, per la
maggior parte sgrottato, e caduto in fossa, e come nell’interiore ha il suo
terrapieno, e parapetto, così esteriormente manca da perfettionarsi in
parte la fossa, strada coperta, ed in particolare li spalti.

All’estremità delle sue fronti vicino alla contrascarpa del recinto, dove
son le sortide per comunicar in fossa, vi si è lasciata per ogni parte una
specie di fianco con una montada di terreno in dette sortide, che può dirsi
una traversa per dar alloggio al nemico.

Riceve quest’opera la difesa molto obliqua dal recinto interior, e sbocca
la sua fossa in quella della città con rovina del muro della contrascarpa,
e del terreno sin al suo piano.

La mezaluna fuori del ferro a cavallo di porta Nuova tiene di fronte drit-
ta passi 48 e di sinistra 45 con l’angolo fiancheggiato gradi 60 aperto,
costrutta di solo terreno, ed incamisato di lotte.

Ha nell’interiore il terrapieno, e parapetto; e nell’esteriore manca da
perfettionare la fossa, contrascarpa, strada coperta, e spalto; e di più la
refattione delle due fronti della scarpa affatto sgrottata, e caduta in fossa.

Al diffetto, che si scuopre similmente all’estremità delle fronti, e sortide
anco di quest’opera, se ne aggiunge un altro maggiore di potersi levarle
con facilità la comunicatione, e tagliarla fuori dalla fossa del recinto; et è
pure considerabile, che dall’interiore della città non possa con tiri in linea
retta esser difesa la sua fossa, né meno la strada coperta, per causa, che
la sua contrascarpa non seguita in linea retta la sua prolungatione, così
che per ogni rispetto devo riconoscere l’opera medesima la più mal’inte-
sa, e mal appropriata dell’altre, e concludere, che in questo sito havereb-
be miglior effetto prodotto l’opera a corna, che sta fuori del torrion S.
Giorgio, et in quel luoco in vece di quella una mezaluna conforme è stato
praticato alli altri torrioni.

Dirimpetto dunque al torrione sudetto serve, come di retirata a quel-
l’opera a corna, picciola mezaluna, composta di solo terreno con la fron-
te dritta lunga passi 33, e 35 l’altra con 88 gradi d’apertura nell’angolo
fiancheggiato; la sua fossa di soli piedi 20 di larghezza, non per anco fini-
ta, né sboccata in quella [della] città, ma dal terrapieno dell’opera a
corna la sua difesa resta in parte inorbata, ed in conseguenza anco questa
ad imitatione dell’altra, nello stato, che s’attrova, assai mal’intesa.

La terza mezaluna fuori del turrion Berrardo di capacità sufficiente,
s’osserva nelle sue fronti lunghe 66 passi alla dritta, ed alla sinistra 58
con l’angolo fiancheggiato di gradi 75 d’apertura. Non s’è terminato per
anco del tutto la sua fossa, strada coperta, e spalti.

La sua scarpa esteriore s’attrova incamisata di muro nel piede d’altezza
di piedi cinque e mezo, ed il rimanente della scarpa con lotte d’altezza d’8
piedi; il suo parapetto grosso piedi 18, e mezo, et il suo terrapieno piedi
30 compreso la banchetta, et alto piedi 3, la fossa larga piedi 36, et la con-
trascarpa d’altezza piedi 6 et la strada coperta larga 28. Né si rilevano in
essa li diffetti, che nell’altre appariscono, onde delle mezelune quest’è la
migliore.
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L’ultima poi di queste mezelune sta fuori del torrion Paradiso qual pari-
mente di passi 57 e mezo tiene la dritta fronte, e di 60 la sinistra. L’angolo
fiancheggiato di gradi 61 d’apertura.

La scarpa esteriore in parte di muro incamisata. Nell’interiore il suo ter-
rapieno, e parapetto come li antecedenti e larga 50 piedi la fossa, nel
rimanente come l’altre, dovendosi terminare l’escavatione della medesi-
ma, inalzar la strada coperta verso l’angolo sagliente, abbassar il piano
ai lati della contrascarpa, e finir il suo spalto, relevandosi anco in essa
all’estremità di sue fronti verso la contrascarpa il diffetto conforme in
quella del torrion Foscolo.

Riducendomi in fine alli 3 rivellini, e prima a quello vicino al torrione
del castello, rappresentarò d’haver le fronti lunghe 55 passi alla dritta, 46
alla sinistra, e d’apertura nell’angolo fiancheggiato gradi 75. La scarpa
esteriore incamisata con muro d’altezza piedi 7, ed il restante fino alli 16
di lotte, e terreno. Nell’interiore ha il terrapieno, e parapetto; e nell’este-
riore la fossa, strada coperta, e spalti, mancando a terminare l’alzamento
del parapetto d’essa strada, et il declivio dello spalto.

L’altro rivellino fuori del torrion della Madonna tiene la fronte dritta
lunga 47 passi, e mezo, e 62 l’altro aperto l’angolo fiancheggiato di gradi
75 e mezo.

Il terzo poi fuori del torrion Pavero ha lunga la prima fronte 42 passi, e
mezo, e 54 l’altra con l’angolo fiancheggiato di gradi 72 d’apertura.

Questi due ultimi sono di solo terreno con l’incamisatura di lotte, e quasi
conformi ne terrapieni, parapetti, fosse, strade coperte, e spalti, mancan-
do all’uno, e all’altro il finimento dell’escavatione della fossa e l’abbas-
sar il piano della strada coperta verso la città, come pure il compimento
dei parapetti d’essa strada con li suoi spalti.

Nel resto sono li rivellini medesimi tolerabili, e le loro fosse, che sboc-
cano tutte in quelle della città per la comunicatione coll’interiore han
danneggiato di molto la contrascarpa col disfacimento del muro in più siti.

Le strade coperte, che girano per quell’opre tuttavia rimangono imper-
fette tanto ne loro piani, e parapetti, che nei spalti, massime dove la cam-
pagna s’abbassa, onde ancora vi vorrà molto a perfettionarle del tutto.

Facio punto finalmente alla presente bensì tediosa, ma pontual descrit-
tione delle dodeci opere esteriori, e terminarò del tutto con brevemente
riflettere nell’interior del recinto l’imperfetion de suoi terrapieni, mancan-
ti in altezza, e larghezza di terreno, quale s’attrova desordinato, e disper-
so, defficienti pure de parapetti, e molto dall’habitato angustiati, di modo
che restando l’artegliaria, e li difensori battuti, e scoperti, ne succede
ancora, che quell’opere esteriori non potendo ricevere la difesa, che prin-
cipalmente conseguir doverebbero da quella dell’interiore, si rendano
anco per questo capo di lieve sussistenza.

S’aggiunge pure il diffetto notabile, che in occasion di bisogno le saria
intercetta la comunicatione, e tolto il soccorso del recinto, perché in que-
sto mancano le sortide, o false porte, de quali, una almeno per opera ne
saria necessaria in sito vicino, e non esposto alle sorprese, mentre in caso
d’attacco le porte principali si devono murar immediate da quella parte,
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né si può all’hora supplire col riaprirne di nuove senza somma difficoltà,
grave pericolo, e con poco effetto, massime nello stato presente del recin-
to delle mura quasi senza fossa per causa della contrascarpa in tanti luo-
ghi aperta, e rovinata; punto degno d’esser altretanto ponderato, quanto
che non è remoto l’essempio del successo infelice ad una delle principali
piazze della Fiandra, Valentienes, che dall’addito prestato all’agressore
per via d’una sortida vi s’introdusse, e ne riportò la concquista; e però
giustamente devo temere, che tanti disordini, diffetti, e mancanze costitui-
scano senza difesa le fortificationi predette, e che al cimento d’un genera-
le assalto sì di giorno, che di notte non potessero vigorosamente ressiste-
re, onde se anco non le sortisse d’occupar tutte l’opere, le bastasse d’ha-
versi d’una, o due delle stesse impadronito per scorrer la fossa, e prender
l’altre per schena in tempo, che sarebbero anco per fronte bressagliate con
danno tanto maggiore, quanto che alli difensori restarebbe per tal causa
intercetta la via di ritirarsi alla difesa dell’interiore recinto, rimanendo
tagliati miserabile preda dell’agressore. Né so prevedere fuori del caso,
che alla perdita dell’opere esteriori, susseguitar havesse anco della città
la caduta per li diffetti della fossa, e delle mura che restano alla scalata
soggette, e che quando pur fossero capaci a ressistere, non si potrebbe
impedir poi al nemico l’attaccarsi col minatore, e che in brevi giorni
s’aprissero le brecchie.

Convengo perciò, con sentimento divoto, concludere, che più conferente,
ed opportuna risolutione saria stata quella d’essersi risparmiata la spesa
rilevantissima delle nuove fortificationi, et haver lasciata nel primiero
stato la piazza con la sua fossa piena d’acqua, e sostegni, che la mantene-
vano con la sua grossa, e forte mura della contrascarpa con le porte assi-
curate, e coperte dalli ferri a cavallo, che potevano servire d’esteriore
riparo, e col benefficio di tante acque, che circondandola, quasi la rende-
vano inacessibile; oltre che poteva dalla parte di tramontana col rialza-
mento dell’acque del Trabaccone esser parimente allagata, mentre per
levante dal Serio, e per ostro dal Trabaccone medesimo non poca sicurez-
za riporta. L’haverebbe poi potuto rimediar all’imperfettioni dell’interio-
re col rialzar, ed ingrossar li terrapieni, e formar li parapetti tutto all’in-
torno cuoprendo così l’artegliaria con li difensori, riparando insieme al
pericolo delle scalate.

Non affermarò ad ogni modo per questo, che la piazza havesse potuto
lungamente ressistere alli sforzi gagliardi di risoluto nemico, ma dirò
bensì, che si sarebbe meglio difesa senza tant’opere, di quello facesse
nella presente sua costitutione.

Resto per ciò molto perplesso nel considerare qual sia l’impegno della
Serenità Vostra nel molto danaro profuso ne detti lavori non compiti; il
molto più occorrerà per terminarli; l’impegno della Serenità Vostra termi-
nati, che siino, di cinque in sei mille fanti, oltre il proportionato provedi-
mento d’armi, artegliaria, e tante munitioni di guerra per pressidiarli, o
per dir meglio per poterle per breve tempo difendere, sono motivi, che met-
tono in grande agitatione il mio divotissimo animo, che come non può per
le considerationi sudette adherire, così non sa come contenersi fra tante
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angustie, ambiguo di formar positiva proposta, o opinione, che nell’humi-
liarmi all’infallibile prudenza dell’Eccellenze Vostre, la quale sarà sola
valevole con i mezi opportuni a discuter, e discioglier qualunque dubietà.

Il dolor adunque, che provo nel dovermi contener irresoluto nell’emer-
gente presente, mi vien in parte solevato nel considerar il mio impiego nel
servitio di Vostra Serenità per il corso di quarant’anni in circa, che deno-
minarò fortunato per essermi ritrovato nelle più remarcabili occorrenze di
publico servitio in quattro attacchi della piazza di Candia con rimostran-
ze di publico aggradimento.

Vorrei, che la peritia dell’arte si ritrovasse in me in grado maggiore per
poter supplir con ogni maggior prontezza ad ogni numero di presente biso-
gno.

Ben è vero, che ciò, che forse in me manca, lo desidero in tanti altri degni
soggetti, ch’hanno fortuna d’esser condotti al decoroso servitio di Vostra
Serenità, che doveranno haver modo di far degno apparatto della loro
habilità, et virtù; quando degnasse la Serenità Vostra aggradir un devoto
zelante arecordo di restituir la formalità dell’essame della capacità de
ingegnieri, acciò non abusassero questi della generosa publica bontà nella
profusione de tittoli, ma che si rendessero meritevoli de medesimi con lo
studio, e con l’esperienza; punto che si rende degno del prudente maturo
riflesso dell’eccellentissimo Senato per il suo importante migliore servitio,
e nella forma appunto si praticava al tempo, che fui io introdotto al servi-
tio di vostre eccellenze, nel quale fu compatita la mia debolezza nel mio
essame fatto in più giorni, di che serve per attestato veridico ciò che anco-
ra resta registrato nella ragionataria ducale.

Tutto humilio con rassegnatione ossequiosa alla maturità impareggiabi-
le di vostre eccellenze, da quali confido, et imploro benignissimo compa-
timento, se da stimolo di necessità, e da precisa incombenza di debito è
derrivato il tedio, che in quest’ultima relatione m’è convenuto ripettere.

La mia non interrotta servitù rassodata fra perigli, e cimenti ha palesa-
to la finezza della fede, e l’ardore del zelo, che m’accompagna verso le
glorie di questa sempre augusta Republica, alla quale contribuendo a tito-
lo di preciosa fortuna l’impiego delle fatiche, delle vigilie, e dei sudori,
reputarò pur’anco a freggio di somma gloria renderle il sacrificio dei
respiri, e della vita medesima. Grazie.

Venetia li 15 aprile 1683

Della vostra Serenità
Humilissimo, devotissimo et riverentissimo servitore

Filippo Verneda
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Nella pagina successiva:
Autore ignoto, Pianta progettuale della città-fortezza di Palmanova, circa 1594 (Treviso, Biblioteca Comunale, ms. 1019, tav. 22:
vedi scheda 41).
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Caratteristiche e provenienze dei disegni

Tutti i disegni qui di seguito schedati, 73 in totale, appartengono al ricco
fondo cartografico della Biblioteca Comunale di Treviso.

Di questi, ben 44 disegni (fondo cartografico, mappe dal n. 146 al n.
189) in realtà, quando alla metà dell’Ottocento entrarono a far parte delle
collezioni della biblioteca, si presentavano già rilegati tutti assieme in un
grande volume, che venne catalogato come ms. 1019, assegnandogli il tito-
lo: Piante militari di città e fortezze che appartennero allo Stato della
Repubblica di Venezia. Questo volume contiene quaranta tavole di vario
formato, tutte ripiegate a metà, fissate alla legatura mediante una fettuccia
cartacea incollata a tergo lungo la piega e numerate progressivamente da 1
a 40; tra esse ve ne sono quattro (tavv. 14, 21, 23 e 26), non firmate ma
sicuramente eseguite da un medesimo autore, che contengono ciascuna
due disegni, raffiguranti cioè due località distinte: perciò in totale i disegni
sono appunto 44.

Altri 24 disegni (fondo cartografico, mappe dal n. 190 al n. 212, compre-
sa una mappa con il n. 204 bis) sono costituiti da altrettante tavole sciolte,
anch’esse però pervenute in biblioteca, nella seconda metà dell’Ottocento,
già raccolte entro un’unica grande cartella, che fu catalogata come ms. 1155
ed intitolata: Piante di fortificazioni militari dello Stato della Repubblica di
Venezia. Le 24 tavole in essa contenute, di varie dimensioni e per la maggior
parte ripiegate a metà, sono numerate da 1 a 23, essendoci, dopo la tav. 13,
anche una tav. 13 a.

Pertanto, dei 73 disegni presi in esame, soltanto cinque (fondo cartografi-
co, mappe n. 59, n. 60, n. 81, n. 120 e n. 303) si presentano oggi come docu-
menti effettivamente isolati, benché i primi due (mappe n. 59 e n. 60, attual-
mente conservate arrotolate dentro contenitori in plastica cilindrici), pur non
essendo firmati, si possano senz’altro attribuire ad uno stesso autore, consi-
derate le loro strette affinità di formato e di stile grafico.

Mentre per queste ultime cinque tavole sciolte restano purtroppo ignote la
provenienza e la data d’ingresso in biblioteca (comunque presumibilmente
ottocentesca), conosciamo invece questi dati per i due manoscritti.

Infatti, come sopra accennato, il ms. 1019 entrò in biblioteca alla metà
dell’Ottocento, assieme ad una cospicua raccolta di libri e manoscritti di
argomento storico, politico, letterario, genealogico ed autobiogra-
fico: raccolta che costituisce il cosiddetto “fondo J. Capitanio”,
perché appunto pervenuta per acquisto dall’erede del veneziano Jacopo
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Capitanio, un agiato funzionario statale, colto e bibliofilo, che visse
nella prima metà dell’Ottocento a Treviso e vi morì nel 1853 (per qual-
che cenno biografico, cfr. Roberto Binotto, Personaggi illustri della
Marca trevigiana. Dizionario bio-bibliografico dalle origini al 1996,
Treviso 1996, p. 142).

Il ms. 1155 fu invece donato alla biblioteca, verso il 1880, dal dottor
Gioachino Zerman di Quero (Belluno), un medico, appartenente ad un’anti-
ca famiglia del luogo, evidentemente appassionato di storia locale, come
dimostra il suo articolo Quero, cenni storici e topografici, pubblicato in
“Studi bellunesi”, II, n. 11-12, novembre-dicembre 1897, pp. 138-143 (cfr.
Bona Beda Pazè, Quero dalle origini al XVIII secolo, Quero 1990, I, pp. 11,
12, 20, 117-120, 215-216 e 234).

Esito dunque del collezionismo erudito di due professionisti veneti otto-
centeschi, i due manoscritti contengono in realtà delle raccolte molto etero-
genee di disegni, dovuti cioè a parecchi autori differenti (complessivamente
circa una trentina, purtroppo non ancora tutti identificati), che vi raffigura-
rono molte località (ben quaranta) in un lungo arco cronologico (i disegni del
ms. 1019 appartengono ai secoli XVI e XVII, quelli del ms. 1155 ai secoli
XVII e XVIII): ma in effetti, il denominatore comune per tutti i disegni è
quello di avere per soggetto la rappresentazione in pianta, talvolta corredata
dei profili, di antiche fortezze appartenute (salvo un’unica eccezione) alla
Repubblica di Venezia.

Mancando notizie specifiche, al momento non è dato sapere per quali vie
Capitanio e Zerman siano entrati in possesso delle loro rispettive raccolte e
tuttavia, per buona parte dei disegni, si può ragionevolmente ipotizzare una
collocazione originaria negli archivi di alcune antiche magistrature venezia-
ne, di quelle cioè che sovrintendevano all’approntamento delle difese dello
Stato, quali i Provveditori alle fortezze, i Provveditori da Terra e da Mar, i
Provveditori ai confini, ed altre simili, nei cui archivi, oggi custoditi presso
l’Archivio di Stato di Venezia, si conservano tuttora moltissimi disegni di
fortezze veneziane tipologicamente del tutto simili ai disegni trevigiani: con-
siderate le molte vicissitudini subite dagli antichi archivi della Serenissima
tra Sette e Ottocento, durante le varie dominazioni francesi e austriache, si
può dunque ipotizzare una parziale dispersione di questo genere - così este-
ticamente attraente - di documenti, almeno in parte entrati poi, attraverso il
mercato antiquario, nelle raccolte di eruditi collezionisti privati, quali appun-
to Capitanio e Zerman.

Ovviamente un’altra probabile derivazione per i disegni dei due mano-
scritti trevigiani è dagli archivi privati - anch’essi andati in gran parte disper-
si nel corso dell’Ottocento - delle grandi famiglie patrizie veneziane, poiché
quasi tutte ebbero nelle varie epoche diversi membri con incarichi appunto
di provveditori nelle suddette magistrature e quindi in tali vesti spesso com-
mittenti e raccoglitori di mappe militari delle piazzeforti venete che sovrin-
tendevano per dovere d’ufficio.

Tuttavia non va del tutto esclusa, almeno per un certo numero di disegni,
una possibile appartenenza iniziale agli archivi personali dei loro stessi auto-
ri: allora come oggi, infatti, era prassi comune per gli ingegneri trattenersi
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copia dei propri rilievi e progetti, in quanto documentazione di primaria
importanza per lo svolgimento della loro professione.

Cataloghi e studi disponibili

Nonostante i due sopra citati manoscritti della Biblioteca Comunale di
Treviso, il ms. 1019 e il ms. 1155, certamente su segnalazione dall’allora
bibliotecario abate Luigi Bailo, siano stati fatti conoscere per tempo, espo-
nendoli all’importante Mostra Geografica Internazionale tenutasi a Venezia
nel settembre del 1881 - e ben 14 dei 68 disegni in essi contenuti si trovino
perciò già descritti nel fondamentale Saggio di cartografia della Regione
Veneta, edito in quell’occasione a cura del geografo Giovanni Marinelli (qui
sotto, nelle rispettive schede, se ne danno i precisi riferimenti) -, successiva-
mente per quasi un secolo non si registrano, a quanto sembra, ulteriori studi
sui disegni di questi due manoscritti.

Soltanto a partire dalla metà degli anni settanta del secolo scorso, grazie alla
compilazione, per cura del personale della biblioteca, del catalogo dattilo-
scritto del fondo cartografico e alla sua messa a disposizione del pubblico
(cfr. Catalogo, ca. 1975), alcuni studiosi hanno cominciato a rivolgere la loro
attenzione anche a questi disegni trevigiani, generalmente però nell’ambito di
ricerche su singole località, sicché, interessandosi ciascuno esclusivamente
dei disegni che offrivano raffigurazioni della città studiata, ne hanno poi pub-
blicato le relative descrizioni (variamente approfondite e non sempre corre-
date di riproduzioni fotografiche, in bianco e nero o a colori) nei rispettivi
studi monografici, dedicati in particolare (seguendo grossomodo l’ordine
temporale di pubblicazione) a Treviso, Verona, Brescia, Padova, Peschiera,
Bergamo e Brembate, Legnago, Orzinuovi, Palmanova, Rovigo, Zara e così
via (di quanto si è riusciti a reperire, si è data qui sotto puntuale notizia nelle
rispettive schede); l’unica eccezione, al riguardo, è costituita da un utile ma
breve contributo (cfr. Manno, 1990b) rivolto ad illustrare sinteticamente tutti
i disegni del ms. 1019, peraltro riproducendone soltanto quattro.

Va infine ricordato che dal 1998 è disponibile un catalogo informatizzato
contenente una nuova schedatura unitaria dei fondi cartografici
dell’Archivio di Stato e della Biblioteca Comunale di Treviso: questo nuovo
catalogo, memorizzato su cd-rom, può essere consultato presso entrambe le
sedi (cfr. Mappa, 1993-98).

Tuttavia, sono rimasti generalmente irrisolti sia il problema dell’identifica-
zione degli autori dei molti disegni non firmati (ben 50 su 73), sia quello
delle datazioni, poiché quelle sinora proposte non di rado si sono rivelate
oggi inattendibili.

Un’analisi complessiva dei 73 disegni trevigiani, comparandone formati,
grafie, supporti, filigrane, e poi confrontandoli con altri disegni e documen-
ti, firmati e datati, custoditi in particolare presso l’Archivio di Stato di
Venezia, ha permesso di avanzare, nelle schede che seguono, fondate propo-
ste attributive per 38 dei 50 disegni non firmati, e di conseguenza di preci-
sarne meglio anche le relative datazioni.
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Ordinamento delle schede

Dal momento che permangono tuttora incertezze e lacune sugli artefici e
sulle datazioni di una parte, ancorché limitata, dei 73 disegni considerati,
anziché per autori o per date, si è ritenuto opportuno ordinare le schede
seguenti per località, ma non secondo l’ordine alfabetico, bensì adottando in
linea di massima lo stesso criterio geografico dato nell’Ottocento alla
sequenza delle tavole del ms. 1019, ossia procedendo grossomodo da nord-
ovest verso sud-est, dal momento che in effetti con quest’ordine si offre
un’idea abbastanza suggestiva (sebbene non completa) dell’enorme esten-
sione raggiunta dagli antichi possedimenti della Repubblica di Venezia.

La sequenza delle schede illustra pertanto le fortezze della Serenissima a
partire dall’estremità nord-occidentale del suo dominio da Terra, cioè da
Bergamo e Brembate, prosegue poi con le altre principali piazzeforti venete
della Lombardia (Crema, Orzinuovi, Brescia, Asola, Lonato e Desenzano),
quindi con quelle del Veneto (Peschiera, Valeggio sul Mincio, La Chiusa
d’Adige, Verona, Legnago, Vicenza, Padova, Treviso, Rovigo e Polesine,
Chioggia e Lido di Venezia), quelle del Friuli Venezia Giulia (Marano
Lagunare, Palmanova e Monfalcone), poi dell’Istria (Muggia, Capodistria,
Pinguente, Montona, Albona e Pola) e della Dalmazia (Zara, Novegradi,
Sebenico, Dernis e Sign), per scendere giù alle Isole Ionie (Corfù e
Cefalonia) e concludersi nell’isola di Creta (Canea, Retimo, Candia e
Spinalonga), divenuta dopo il 1571, con la definitiva perdita dell’isola di
Cipro (non documentata nella raccolta cartografica trevigiana), l’estremo
possedimento sud-orientale dello stato da Mar veneziano.

Nel caso in cui una medesima città o fortezza sia poi raffigurata in due o
più disegni, per le relative schede si è adottato invece l’ordine cronologico.

Le ultime due schede sulle fortezze venete riguardano due bei disegni set-
tecenteschi, firmati da ingegneri veneziani, ma raffiguranti due progetti - un
massiccio deposito di polvere da sparo a prova di bomba ed una splendida
città-fortezza a pianta esagonale - apparentemente non ricollegabili a una
specifica località, ma che si configurano piuttosto come studi ideali, il primo
come progetto-tipo realizzabile in qualunque fortezza e il secondo come
pura esercitazione didattica.

Si è infine ritenuto utile aggiungere in appendice le schede relative ad altri
due interessanti disegni, anch’essi conservati nella raccolta cartografica
della Biblioteca Comunale di Treviso e databili tra Sei e Settecento, in cui
sono rappresentate due importanti fortezze italiane, ma non veneziane.

Il primo disegno contiene infatti un progetto, presumibilmente tardo sei-
centesco, per il potenziamento delle mura e della cittadella di Piacenza e il
secondo illustra invece l’assetto difensivo dell’imponente fortezza piemon-
tese di Verrua Savoia e della vicina città fortificata di Crescentino durante un
famoso assedio avvenuto nell’autunno-inverno 1704-1705.
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Struttura delle schede

Per ognuno dei 73 disegni presi in esame è stata quindi compilata una sche-
da strutturata come segue.

Numero progressivo e titolo del disegno: tutte le schede sono numerate
progressivamente da 1 a 73, secondo l’ordine sopra indicato, e corredate cia-
scuna di un titolo, dovuto al curatore, nel quale viene sinteticamente descrit-
to il soggetto raffigurato.

Titolo originale: viene riportato, laddove presente, il titolo originale del
disegno apposto dall’autore stesso, indicandone la posizione nella tavola.

Autore: se il disegno risulta firmato, viene indicato il nome dell’autore,
riportando poi tra parentesi la trascrizione esatta della firma e la sua posizio-
ne nella tavola; se la firma non è presente, ma l’autore è ipotizzato dal cura-
tore, il suo nome è riportato tra parentesi; in mancanza della firma e di ipo-
tesi da parte del curatore, viene segnalato che l’autore è ignoto.

Data: si riferisce, laddove presente, la data apposta nel disegno, riportan-
done tra parentesi la trascrizione e la posizione nella tavola; se il disegno non
è datato, viene indicata tra parentesi la datazione ipotizzata dal curatore.

Legenda: si riporta il testo integrale delle eventuali legende originali, che,
laddove presenti, normalmente sono inserite entro riquadri o cartigli, dei
quali viene indicata la posizione nella tavola.

Iscrizioni nel disegno: viene riportata la trascrizione di tutte le scritte,
generalmente toponimi, presenti all’interno dello spazio disegnato, esclu-
dendo di regola (in quanto già trascritti in altre parti della scheda) l’eventua-
le titolo del disegno, le firme e le date, le legende con i relativi numeri o let-
tere alfabetiche di rinvio, e le iscrizioni relative all’orientamento e alla scala
grafica; la trascrizione viene fatta suddividendo idealmente il disegno per
fasce orizzontali (una o più fasce, a seconda delle caratteristiche del disegno,
e comunque separate in modo non rigoroso) e procedendo quindi da sinistra
a destra e dall’alto al basso, senza fare distinzioni tra scritte tracciate in oriz-
zontale, in verticale, oppure obliquamente.

Segnaliamo qui, omettendo quindi di ripeterlo in ogni scheda, che tutti i
disegni presentano due timbri di possesso della Biblioteca Comunale di
Treviso, di norma impressi nell’angolo in basso a destra, uno sul recto ed
uno sul verso di ogni disegno. Inoltre, i 44 disegni rilegati nel ms. 1019 pre-
sentano, scritta a matita in epoca recente subito al di sopra oppure all’inter-
no del timbro sul recto, una numerazione progressiva che va dal n. 592 al n.
635, così come i 24 disegni raccolti nel ms. 1155 presentano sul verso, in
alto a destra, la prosecuzione della medesima numerazione a matita, dal n.
636 al n. 659, che in effetti trova corrispondenza con quanto annotato, sem-
pre a matita in epoca recente, nell’ultima pagina del Catalogo, ca. 1975 (dat-
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tiloscritto) del fondo cartografico della Biblioteca: nelle schede, tuttavia,
omettiamo di indicare tra le iscrizioni e gli attergati tale recente numerazio-
ne, anche perché errata, in quanto viene ad assegnare ai disegni di questi due
manoscritti un secondo numero, e quindi una doppia collocazione, all’inter-
no dello stesso fondo cartografico, essendo essi già registrati nel medesimo
Catalogo, rispettivamente ai nn. 146-189 e 190-212.

Orientamento: per una immediata comprensione dell’orientamento,
viene fornita la direzione del nord rispetto al foglio già posizionato per una
corretta lettura del disegno; e ciò anzitutto sulla base delle indicazioni quasi
sempre riportate nei disegni stessi, quali ad esempio, generalmente colloca-
te lungo i bordi, le lettere iniziali dei quattro venti principali (T, O, L e P, per
tramontana, ostro o austro, levante e ponente), oppure le semplici frecce per
indicare il nord o le piccole croci per l’est, o ancora le più eleganti bussole
o rose dei venti: in ogni caso verificandone la corrispondenza con la realtà.

Scala grafica: si riporta, laddove presente e indicandone la posizione, la
dicitura originale della scala grafica impiegata nel disegno, con la relativa
misura espressa in centimetri (cm), aggiungendovi tra parentesi il corrispon-
dente rapporto di scala, da assumere tuttavia come valore di massima; per le
antiche misure di lunghezza adottate nei disegni, il Manuale di metrologia di
Angelo Martini (Torino, 1883) fornisce i seguenti valori, espressi in metri
(m) e qui limitati come grado di precisione alla quarta cifra dopo la virgola,
anziché alla sesta come ivi riportato: 1 piede veneziano, o veneto = m
0,3477; 1 piede trevisano (agrimensorio) = m 0,4081; 1 piede veronese = m
0,3429; 1 piede bresciano = m 0,4754; 1 piede bergamasco = m 0,4377; 1
toise (tesa o pertica) francese = m 1,9490; 1 pas ordinaire (passo ordinario)
francese = 0,8120; si tenga conto inoltre che: 1 passo = 5 piedi; 1 pertica (o
cavezzo) = 6 piedi; e 1 miglio = 1000 passi.

Ornamenti: si dà una breve descrizione dei principali motivi decorativi
talvolta presenti nei disegni, omettendo peraltro di accennare alle belle e
talora raffinatissime rose dei venti, la cui presenza è già ricordata nella voce
‘Orientamento’.

Dimensioni (base x altezza): per le dimensioni delle tavole, si è preferito
derogare dagli attuali standard internazionali generalmente adottati nelle
odierne catalogazioni, esprimendole, anziché in ‘altezza x lunghezza’, nella
più tradizionale ‘base x altezza’ (come chiaramente espresso in ogni scheda,
onde evitare equivoci), ritenendo tale formula più consona ad elaborati di
natura tecnica quali gli antichi disegni di fortezze; ed esprimendo inoltre le
misure, anziché in millimetri, nei più intuitivi centimetri (cm); considerate
poi le irregolarità dimensionali dei fogli, si avverte che le misure sono state
prese di regola in prossimità dei bordi inferiore e sinistro; infine, oltre a quel-
le totali del fogli, si danno anche le misure delle eventuali squadrature origi-
nali, di norma prese tra i segni di riquadratura più interni.
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Tecnica grafica e supporto: viene sinteticamente descritta la tecnica gra-
fica adottata nel disegno, generalmente penna e inchiostro nero, o bruno, o
seppia, o rosso, e con l’eventuale utilizzo di acquerelli colorati, o presenza
di segni tracciati a matita, o di forellini guida per il tracciamento del disegno;
e viene poi precisato il supporto, in rari casi membranaceo, ma per lo più
cartaceo, talvolta composto da più fogli uniti assieme, e in qualche caso
incollato su tela, o su altro foglio cartaceo, per irrobustirne la consistenza.

Conservazione: si descrive lo stato di conservazione di ciascun foglio,
evidenziando l’attuale presenza di pieghe, o di solchi di antiche piegature, o
di vecchie rifilature, ed inoltre la consistenza e posizione di eventuali strap-
pi, fori, lacune, vecchie macchie di umidità o d’inchiostro, nonché la presen-
za di antichi interventi di restauro, testimoniati ad esempio da eventuali tas-
selli cartacei applicati a tergo per rinforzare angoli, chiudere fori o ricucire
strappi.

Attergati: vengono trascritte, precisandone la posizione, le eventuali iscri-
zioni presenti sul verso dei disegni, compresa l’indicazione del numero del
manoscritto di appartenenza e del numero di tavola; si segnala qui invece,
omettendo così di farlo poi nelle schede, la costante presenza in attergato dei
timbri di possesso della Biblioteca Comunale di Treviso, nonché, nei 24
disegni del ms. 1155, di una numerazione a matita apposta in tempi recenti,
che si tralascia per le ragioni già espresse più sopra nella voce ‘Iscrizioni nel
disegno’.

Provenienza: si indica la provenienza dei disegni, così precisabile in sin-
tesi: i 44 disegni del ms. 1019 provengono dal “fondo Jacopo Capitanio
(1853)”, i 24 disegni del ms. 1155 dal “dono Gioachino Zerman (ca. 1880)”
e i 5 disegni rimanenti sono di provenienza “ignota”.

Collocazione: si fornisce la collocazione attuale dei 73 disegni schedati,
precisando che, per i 68 disegni contenuti nei due mss. 1019 e 1155, la col-
locazione può essere espressa sia indicando il numero di manoscritto e quel-
lo della tavola in esso contenuta, sia il numero del disegno all’interno del
fondo cartografico della Biblioteca, come è già stato chiarito più sopra nel
paragrafo ‘Caratteristiche e provenienza dei disegni’.

Schede cataloghi BCTv: si danno i riferimenti utili per rintracciare le
schede descrittive dei singoli disegni presenti nei due cataloghi oggi dispo-
nibili del fondo cartografico della Biblioteca Comunale di Treviso, entram-
bi consultabili nella Sala manoscritti e rari: per quanto riguarda il Catalogo,
ca. 1975, si riporta semplicemente il numero di mappa, essendo queste tutte
numerate progressivamente nella prima colonna a sinistra nel dattiloscritto;
invece, per il cd-rom Mappa, 1993-98 (da aprirsi cliccando ‘Mappa’ → ‘Il
database - accesso ai dati’), si suggerisce tra virgolette singole un possibile
percorso da seguire per accedere rapidamente al record con la scheda della
mappa considerata; si è comunque ritenuto utile riportare, citandoli tra vir-
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golette, gli eventuali dati sugli autori e le datazioni dei disegni contenuti
nelle schede dei due cataloghi.

Descrizioni e riproduzioni edite: si elencano in forma abbreviata i libri
in cui si è reperita del disegno considerato una breve citazione (cit.), o una
più approfondita scheda (sch.), corredate o meno da una riproduzione foto-
grafica in bianco e nero o a colori (foto b/n, o foto col.) generalmente con
didascalia (did.), riportando inoltre, citandoli tra virgolette, gli eventuali dati
ivi forniti sugli autori e le datazioni dei disegni.

Bibliografia: in calce alla scheda, o alle schede relative ad ogni singola
località, si fornisce un elenco, certamente non esaustivo, dei principali studi
(espressi nella forma sintetica autore-data, con rinvio alla bibliografia fina-
le del volume), nei quali approfondire la conoscenza della storia, dell’archi-
tettura e dell’iconografia della specifica fortezza.
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Sigle e abbreviazioni

BCTv = Biblioteca Comunale di Treviso

a. = in alto
b. = in basso
b/n = in bianco e nero
c. = al centro
c./cc. = carta/e
ca. = circa
cfr. = confronta
cit. = citato/citazione
cm = centimetri
col. = a colori
did. = didascalia/e
dis. = disegno/i
dx = a destra
f.t. = fuori testo
fig./figg. = figura/e
m = metri
ms./mss. = manoscritto/i
n./nn. = numero/i
n.n. = non numerato/a
n.s. = nuova serie
p./pp. = pagina/e
in part. = in particolare
rist. = ristampa
s. = serie
sch. = scheda/e
sec. = secolo/i
s.l. = senza luogo
sx = a sinistra
tav./tavv. = tavola/e
v. = vedi
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BERGAMO

1.
Pianta delle mura urbane, della rocca e della “Capella” di Bergamo, delineate con notevole pre-
cisione nella loro forma più compiuta e con la rappresentazione delle principali strade d’acces-
so e dell’orografia circostante

Titolo originale: (c., entro le mura) PIANTA DELLA CITTA, ET CAPELLA DI BERGAMO

Autore: non indicato (Agostino Alberti, ingegnere)

Data: non indicata (ca. 1620)

Legenda: non presente

Iscrizioni nel disegno: Strada in Val Brembana / Val Tez / M. Corno / CAPELLA / IL FORTE / P. de S. Lorenzo / S. Vilio
/ S. Gottardo / P. del Pantano / ROCCA / Val Stin / M. de S. Vilio / Borgo Canal / P. di S. Agost.o / P. S.ta Caterina / S.da

in Val Seri.a / Strada in Val S. Martino / P. di S. Iac.o / Piazza d’ S. Dom.co / BORGHI / P. S. Antonio / Strada A’ Brescia

Orientamento: (b. dx: bussola) nord in alto

Scala grafica: (b. sx) Scala de Passi Cento Ven.i = cm 5,8 (pari a ca. 1 : 3000)

Ornamenti: (b. sx) un grande compasso aperto sovrapposto alla scala grafica

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 65,4 x 49,3

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostro bruno su carta

Conservazione: buona; il foglio è ripiegato a metà e fissato alla legatura mediante una fettuccia cartacea incollata a tergo
lungo la piega; in passato ha subito una lieve rifilatura dei bordi inferiore e laterali, e presenta due brevi strappi, uno nel-
l’angolo in alto a sinistra e l’altro al centro del bordo inferiore

Attergati: (a. sx, in verticale) Bergamo / (b. dx) 1

Provenienza: fondo Jacopo Capitanio (1853)

Collocazione: BCTv, ms. 1019, cc. 4-5: tav. 1 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 146)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 146: “Stesso autore della n. 152, 153, 154, 155, 157, 180,
183, 184”, “(sec. XVIII?)”; Mappa, 1993-98 (cd-rom), ‘Collocazione territoriale coeva/attuale: Bergamo’, record 1: “[sec.
17 ineunte]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Scalvini-Calza-Finardi, 1987, p. 74, fig. 63 (foto b/n) con did. e p. 172, sch. 10: “fine
XVI - inizio XVII sec.”; Manno, 1990a, p. 219, fig. 57 (foto b/n) e p. 233, nota 39 (cit.); Manno, 1990b, p. 50, Appendice,
n. 1 (cit.): “Maestro del compasso, [...], s.d. (ma 1617-1626)”; Castra Bergomensia, 2004, p. 114, fig. n.n. (foto col.) con
did.: “Fine XVI secolo”; Colmuto Zanella-Rampinelli, 2004, p. 175, fig. n.n. (foto b/n) con did.: “dopo il 1627”.

Bibliografia: Le mura di Bergamo, 1977; Relazioni dei Rettori, XII, 1978; Concina, 1983; Marchesi, 1984, in part. pp.
157-161 e 163; Scalvini-Calza-Finardi, 1987, in part. pp. 49-100; Colmuto Zanella, 1988; Manno, 1988a; Progetto, 1988;
Le mura di Bergamo, 1990; Manno, 1990b, p. 50; Manno, 1993b, pp. 518-521, sch. 17-18; Bergamo e il suo territorio,
1997, in part. pp. 413-442; Colmuto Zanella, 1999; Pagani, 1999; Concina-Molteni, 2001; Rampinelli, 2002; Castra
Bergomensia, 2004; Colmuto Zanella-Rampinelli, 2004; Labaa, 2004, in part. pp. 110-133; Trattato del Cavalier
Francesco Tensini, 2007, pp. 30-33; Cristini, 2012; Rossi, 2012.
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BREMBATE (BERGAMO)

2.
Pianta della città e dei dintorni di Brembate, con le principali strade d’accesso e il fiume
Brembo nel tratto dal ponte di San Vittore al Fosso Bergamasco, e con annotazioni sulla funzio-
nalità difensiva delle mura urbane

Titolo originale: non presente (a. dx, aggiunto posteriormente sul bordo bianco fuori squadratura: Brembate)

Autore: Antonio Vital (b. dx: Anto.o Vital F.[ece])

Data: non indicata (ca. 1625)

Legenda: (b. sx, entro lungo riquadro) A. S.o Faustino, et Jovitta chiesa Parocchiale. / B. Case de SS.ri Tassi. / C. Casa
del R.do Curato. / D. Porta alla Chiesa. / E. Porta Murata. / F. Porta da Brembo. / G. Porta alla fontana. / H. Porta del
Castello. / I. Torre del Castello. / L. Dove fa bisogno una santinella. / M. Dove è bisogno una santinella. / N. Rozza Nova.
/ O. Rozza Vecchia. / P. Principio della fontana. / Q. Termini de Confini. / R. Fosso Bergamasco. / S. Strata, che va a
Capriate. / T. Strata per Bergamo. / V. Strata per Calonega. / X. Si mostra la riva del fiumme contra la prospetiva per
mostrar, che non si può calar nel fiumme per quella parte salvo il nottato. / Y. Luochi per li quali si può calar nel fiumme.
/ Z. Strate nella terra, et fuori di essa le linee pararelle bianche. / r. Chiuse per le Rozze di Treviglio. / 4. Roncho de SS.ri

Tassi in riva al fiumme. / 5. Roncho del S.r Sebastiano Fuginello in riva. / 6. Corpo di guardia. / 7. Case, che impedisse
l’andar delle ronde.

Iscrizioni nel disegno: Vigna delli SS.ri Tassi / Santinella / Santinella, che mancano / Santinella / Santinella, che
manca[no] / Santinella / Piazza / S. Rocco / Castello / BREMBO / Casa de Trevinachi / Strata per il molino / Fornace /
S.o Vitore / P.e S. Vitore

Orientamento: (c.: croce dei venti) nord a destra

Scala grafica: (a. dx, entro cartiglio) Passa andanti [bergamaschi] cento = cm 3,2 (pari a ca. 1 : 6850)

Ornamenti: (a. dx) un piccolo cartiglio azzurro, tenuto aperto da due finti chiodi agli estremi, contiene la scala grafica

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 55,0 x 42,0 / squadratura: cm 49,4 x 30,9

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostro seppia, con colorazioni ad acquerello, su carta

Conservazione: buona; il foglio è ripiegato a metà e fissato alla legatura mediante una fettuccia cartacea incollata a tergo
lungo la piega; presenta i solchi di antiche piegature e qualche macchia sul bordo fuori squadratura; nell’angolo in basso
a sinistra fu incollato a tergo in passato un tassello cartaceo triangolare di rinforzo per saldare un vecchio strappo

Attergati: (b. dx) 2

Provenienza: fondo Jacopo Capitanio (1853)

Collocazione: BCTv, ms. 1019, cc. 6-7: tav. 2 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 147)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 147: “Vital, Antonio”, “(sec. XVIII?)”; Mappa, 1993-98
(cd-rom): ‘Collocazione territoriale coeva/attuale: Brembate’, record 1: “Antonio Vital”, “[sec. 17]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Le mura di Bergamo, 1990, pp. 11-17, fig. 3 (foto col.): “Antonio Vital”, “XVII seco-
lo”, dopo il “1624”; Manno, 1990b, p. 50, Appendice, n. 2 (cit.): “Antonio Vitale, [...], s.d. (ma XVII sec.)”; Carlessi-
Oberti, 2004, p. 82, fig. [b] (foto col., part.) con did.: “Antonio Vitale”, “s.d. (ma XVII secolo)”, e pp. 87 e 110, nota 223;
Castra Bergomensia, 2004, p. 140, fig. [a] (foto col.) con did.: “Antonio Vital [...] Secolo XVII”.
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3.
Mappa del territorio di Brembate compreso fra Trezzo e Osio e fra Bonate e Canonica, con la
rappresentazione delle reti stradali, dei confini della giurisdizione e del complesso sistema delle
rogge del fiume Brembo presso la confluenza con l’Adda a valle del Fosso Bergamasco

Titolo originale: (a. sx, su nastro svolazzante) Descrittione del Posto di Brembate di Sotto

Autore: Antonio Vital (b. dx: Ant.o Vital F.[ece])

Data: non indicata (ca. 1625)

Legenda: (b. dx, entro piccolo cartiglio) 1. S. Vitore. / 2. P. S. Vitore. / 3. Porto di Trecio. / 4. Porto della Cano.ca

Iscrizioni nel disegno: Casgnato / Bonate di Sopra / Lesina F. / Casteletto / Fra questa lica [linea], e il fiumme Brembio
sono il posto di Brembate inferiore / Chignolo / Bonate di Sotto / Madone / Cimariva / Botanuco / Ro’ / filago / Molin /
La’ Ca’ / Pinosa / Mariano / Osio di Sopra / PARTE DEL MILANESE / Cerro / S. Fermo / Dordo f. / Fornace / Rasega /
Adda f. / S. Gervasio / Grignano / Mareno / Brembille / Giardino / Osio di Sotto / Molino / Castello / TRECIO / Capriate
/ Brembo F. / Baratto / Concesa / FOSSO BERGAMASCO / S. Margeritta / BREMBATE / Fornace / Boltiero / FOSSO BER-
GAMASCO / Navilio / Bosco d’arnico / GERRA DADDA / Casa de Trevinaschi / Fontana / Molino / S. Cracofano / forna-
ce / Pradaione / Brembo F. / Rozola / Rozza di Trevilio / Fornasoto / Rozza vecchia / Vapre / Canonica

Orientamento: (b. dx: rosa dei venti) nord in alto

Scala grafica: (b. sx) Misura d’un milio Italiano = cm 8,3 (pari a ca. 1 : 26400)

Ornamenti: (a. sx) un elegante nastro svolazzante, con sfumature di celeste e viola, reca il titolo del disegno / (b. dx) un
piccolo cartiglio bordato di rosso, con cartocci verdi e protome celeste, contiene la legenda

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 42,5 x 55,2 / squadratura: cm 37,6 x 50,5

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostro seppia, con colorazioni ad acquerello, su carta

Conservazione: buona; il foglio è ripiegato a metà e fissato alla legatura mediante una fettuccia cartacea incollata a tergo
lungo la piega; presenta un breve strappo sul bordo bianco superiore, fin quasi alla squadratura

Attergati: (b. sx, alcune pennellate per prova acquerelli e, in verticale) 3

Provenienza: fondo Jacopo Capitanio (1853)

Collocazione: BCTv, ms. 1019, cc. 8-9: tav. 3 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 148)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 148: “Vital, Antonio”, “(sec. XVIII?)”; Mappa, 1993-98
(cd-rom): ‘Collocazione territoriale coeva/attuale: Brembate’, record 2: “Antonio Vital”, “[sec. 17]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Le mura di Bergamo, 1990, pp. 11-17, fig. 2 (foto col.): “Antonio Vital”, “XVII seco-
lo”, dopo il “1624”; Manno, 1990b, p. 50, Appendice, n. 3 (cit.): “Antonio Vitale, [...], s.d. (ma XVII sec.)”; Tinelli, 2001,
pp. 90-91 (sch. con foto col., part.): “Inizio XVIII secolo”; Carlessi-Oberti, 2004, p. 82, fig. [a] (foto col., part.) con did.:
“Antonio Vitale”, “s.d. (ma XVII secolo)”, e pp. 87 e 110, nota 223; Castra Bergomensia, 2004, p. 490 (foto col.) con did.:
“Antonio Vital”; Colmuto Zanella-Rampinelli, 2004, p. 174, fig n.n. (foto b/n): “Antonio Vital, […], sec. XVII [fine
1624]”.

Bibliografia: Capellini, 1986; L’isola fra Adda e Brembo, 1988; Le mura di Bergamo, 1990, pp. 11-17; Tinelli, 2001;
Rampinelli, 2002; Rampinelli, 2003; Colmuto Zanella-Rampinelli, 2004; Longhi, 2004; Rampinelli, 2004.
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CREMA (CREMONA)

4.
Pianta delle mura urbane e del castello di Crema, con la rappresentazione della complessa rete
di fossati, canali e rogge esterni e interni alla cinta muraria, azionanti numerosi mulini e scari-
canti le loro acque nel fiume Serio

Titolo originale: non presente (ma v. attergati)

Autore: ignoto

Data: non indicata (metà sec. XVI) 

Legenda: non presente

Iscrizioni nel disegno: Gradizzo roggia / Molini / Fontana roggia / Lazaretto roggia / Rio roggia / Torrion del Berardo /
Torrion di S.to Giorgio / Porta nuova / Rivelino di Porta Nuova / Fontana roggia / Molini / Torrion del Foscolo / Seriola
roggia / Morgola roggia / Canale / Torrion del Paradiso / Crema roggia / Crema roggia / Molini / Molini / Molini / Porta
di Ombriano / Porta di Serio / Castello / Torrion di Santa Maria / Rio Roggia / Torrion di S.to Bertolameo / Torrion del
Pavaro / Molini / Sborator delle Fosse / Porta di Rip’alta / Torrion di S.to Marco / Serio Fiumicello / (b. dx, nell’angolo,
con grafia antica ma apocrifa: data?) 1777 / 15:v [?]

Orientamento: (c.: rosa dei venti) nord in alto

Scala grafica: (b. sx) Passa cento Venetiani = cm 6,1 (pari a ca. 1 : 2850)

Ornamenti: non presenti

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 56,0 x 42,8

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostro seppia, con colorazioni ad acquerello e tracce di matita, su carta

Conservazione: ottima; il foglio è ripiegato a metà e fissato alla legatura mediante una fettuccia cartacea incollata a tergo
lungo la piega

Attergati: (a. dx, in verticale) Dessegni della Cità di Crema / (b. dx) 4

Provenienza: fondo Jacopo Capitanio (1853)

Collocazione: BCTv, ms. 1019, cc. 10-11: tav. 4 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 149)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 149: “/Tensini, Francesco?/”, “1777” (“Datazione in fondo
a dx”); Mappa, 1993-98 (cd-rom): ‘Collocazione territoriale coeva/attuale: Crema’, record 2: “[sec. 16 exeunte]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Manno, 1990a, p. 221, fig. 59 (foto b/n); Manno, 1990b, p. 50, Appendice, n. 4 (cit.):
“Anonimo, [...], s.d. (ma fine XVI sec.)”; Colmuto Zanella, 2000, p. 28 (cit.): “databile come le altre della serie [cioè le
piante di fortezze veneziane della Biblioteca Comunale di Treviso pubblicate in Manno, 1990a] non prima del secondo
decennio del Seicento”.
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5.
Pianta delle mura urbane di Crema con le nuove fortificazioni esterne anteposte al castello, ai
rivellini delle porte e ai torrioni della cinta, e consistenti in varie lunette e tenaglie già in corso
di realizzazione in base ad un progetto di Marcello Alessandri modificato da Francesco Tensini,
entrambi ingegneri cremaschi

Titolo originale: (a. c., entro le mura, su nastrino) CREMA

Autore: Francesco Tensini, cavaliere e ingegnere (b. dx, in calce alla legenda: francesco Tensini [e monogramma])

Data: non indicata (ca. 1620)

Legenda: (b. dx, entro cornice) Le fortificacioni colorire di ross, suono di già fatte del Ingeniero Marcello Alisandrini, ma
tanto piciole, mal fatte et male intese che bisognia refarle acettuando la A. quale di già è statta refatta molte volte, la B.
et la C. suono statte fatte da me ma non ancora del tutto fenite, vi resta de fare la D. la E. et la F. et la G. più necessaria
di ogni altra, in tempo di guerra devanti al Ponte de serio H. vi voria fare la meza luna I. segniata con ponti et devanti al
Ponte del Travacone la meza luna K. in fare ciò si spenderà pochi denari, si rende la Città molto forte, ne si obliga il
Principe a guardarle solo in tempo de Assedio. / (in calce) francesco Tensini [e monogramma]

Iscrizioni nel disegno: Porta Nova / Cav.r del Capo / Cav.r S.to Giorgio / Castello / Baluardo / Porta di serio / Il Serio
Fiume / Strada di Bressa / Cav.r Berardo / S.to Agust.no / Cav.ro Del Paradiso / Logo Paludoso / Strada di Lodi / Porta di
Ombriano / La Mad.na / S.to Bertolom.io / Porta di Ripolta / S.to Marco / (mancano le lettere alfabetiche di rinvio alla
legenda)

Orientamento: (c.: bussola) nord in alto

Scala grafica: (c., su nastrino) SCALA DE 100 PASSA VENETI = cm 4,0 (pari a ca. 1 : 4350)

Ornamenti: (a. c., entro le mura) due putti trattengono due rametti di palma e ulivo ed un nastrino svolazzante che reca il
titolo / (c.) altri due putti reggono una bussola e una pertica con sovrapposto un compasso aperto con nastrino avviluppa-
to / (b. dx) una raffinata cornice rettangolare a cartocci colorati racchiude la legenda ed è abbellita in basso da un cheru-
bino, ai lati da motivi floreali e in alto da due putti, uno con bilancia (giustizia) e l’altro con colonna (fortezza), che reg-
gono uno stemma il cui scudo, sicuramente destinato ad accogliere l’arma del dedicatario, è rimasto in bianco

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 41,8 x 27,8 / squadratura: cm 41,2 x 27,3

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostro seppia, con colorazioni ad acquerello, su carta; presenza di
numerosi forellini guida per il tracciamento del disegno

Conservazione: ottima; il foglio è ripiegato a metà e fissato alla legatura mediante una fettuccia cartacea incollata a tergo
lungo la piega

Attergati: (b. sx, in verticale) Crema / (b. dx) 5

Provenienza: fondo Jacopo Capitanio (1853)

Collocazione: BCTv, ms. 1019, cc. 12-13: tav. 5 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 150)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 150: “Tensini, Francesco”, “(sec. XVIII)”; Mappa, 1993-
98 (cd-rom): ‘Collocazione territoriale coeva/attuale: Crema’, record 3: “Francesco Tensini”, “[sec. 17 ineunte]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Manno, 1990a, p. 230, nota 17 (cit.): “Francesco Tensini, [...], databile fra il 1617 e il
1626”; Manno, 1990b, p. 50, Appendice, n. 5 (cit.): “Francesco Tensini, [...], s.d. (ma dopo il 1617)”.
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6.
Pianta delle mura urbane e dei canali di Crema, con le nuove fortificazioni esterne già realizza-
te ed il progetto di una grande cittadella pentagonale a nord della città, forse ideata inizialmen-
te dall’ingegnere Cosimo Del Monte, e con indicata un’area tra città e fiume Travacone fortifi-
cabile in caso di guerra per ospitare le genti del contado

Titolo originale: (c., su nastrino) CREMA

Autore: non indicato (Francesco Tensini, cavaliere e ingegnere)

Data: non indicata (ca. 1630)

Legenda: (b. dx, entro riquadro) A. Cittadella, che si propone di fare a Crema. / B. Muraglia, che va spianata della Città.
/ C. Incluse da far alzar l’acque del Trabaccone. / D. Fortif.ni campali da farsi in tempo di guerra. / E. Piazza della spia-
nata. / F. Sito di ricoverar la gente del paese in occ.ne di guerra. / G. Porta della Cittadella verso la Città. / H. Porta della
Cittadella per il soccorso. / I. Ricinto, che congiunge la Città con la Cittadella. / L. Ultima ritirata nella Tanaglia grande.

Iscrizioni nel disegno: socorso / P.a Nova / Rocha / P.a Serio / SERIO FIUMME / Va a Brescia / SITO PADULOSO / TRA-
BACCONE / Va a Lodi / P.a Ombriano / P.a Ripalta

Orientamento: (c.: bussola) nord in alto a sinistra

Scala grafica: (c., su nastrino) MISURA DE 100 PASSA VENE.I = cm 4,0 (pari a ca. 1 : 4350)

Ornamenti: (c.) un nastrino svolazzante che reca il titolo e, sopra la scala grafica e la bussola, un compasso aperto con
un nastrino avviluppato

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 56,1 x 42,9 / squadratura: cm 54,0 x 41,4 (il disegno giunge però sino ai limiti
superiore e inferiore del foglio)

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostro seppia, con colorazioni ad acquerello, su carta

Conservazione: ottima; il foglio è ripiegato a metà e fissato alla legatura mediante una fettuccia cartacea incollata a tergo
lungo la piega; sempre a tergo, in basso al centro, un punto di colla salda la tavola a quella successiva

Attergati: (a. sx, in verticale, con grafia antica ma apocrifa) Crema con fortificacioni proposte dal Sig.r Cosmo dal Monte
/ (b. dx) 6

Provenienza: fondo Jacopo Capitanio (1853)

Collocazione: BCTv, ms. 1019, cc. 14-15: tav. 6 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 151)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 151: si riporta così l’attergato: “Crema con fortificationi
proposte dal sig. Cosimo Del Monte (?)”, “(sec. XVIII)”; Mappa, 1993-98 (cd-rom): ‘Collocazione territoriale
coeva/attuale: Crema’, record 4: si riporta l’attergato: “Crema con fortificationi proposte dal signor Cosmo Dal Monte”,
“[sec. 17 ineunte]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Manno, 1990b, p. 50, Appendice, n. 6 (cit.): “Anonimo, [...], s.d. (ma 1596-1602)”.
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7.
Pianta delle mura urbane e del castello di Crema, con un progetto di trasformazione e poten-
ziamento delle difese mediante la costruzione di piattaforme sui terrapieni interni e all’esterno,
spianate in parte le opere già esistenti, la realizzazione di nuove e più ampie fortificazioni quali
mezzelune e tenaglie

Titolo originale: (c., entro le mura, su nastrino) PIANTA DELLA CITÀ DI CREMA

Autore: non indicato (Andrea Benoni, ingegnere) (a. dx, entro cornice, firma apocrifa: gugiellomo masse [Guglielmo
Masse?] fesiti ordonatto dal E.e Sign.r gineral grimaldi)

Data: non indicata (ca. 1679-80)

Legenda: (a. dx, entro cornice) A. CASTELLO / B. BELOARDO / C. LE PIATTE FORME PROPOSTE / D. UN MEZZO
BALL.do AGGIUNTO al opra a corna / E. LE OPERE CHE DOERANO ESSER SPIA.nate

Iscrizioni nel disegno: SERIO FIUME / STRADA VA A S.ta M.A DELLA CROCE / P.ta DI SERIO / P.ta RIPALTA / P.ta

NOVA / P.ta OMBRIANO

Orientamento: (c., entro le mura: rosa dei venti) nord in basso

Scala grafica: (c., entro le mura) SCALA DE PASSI VENETI [10+]150 = cm 10,6 (pari a ca. 1 : 2620)

Ornamenti: (a. dx) una sobria cornice a monocromo racchiude la legenda ed una firma apocrifa

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 64,6 x 50,5 / squadratura: cm 61,3 x 47,5

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostro seppia, con colorazioni ad acquerello, su carta; presenza di
numerosi forellini guida per il tracciamento del disegno

Conservazione: buona; il foglio, oggi ripiegato a metà, presenta i solchi di antiche piegature, alcune vecchie macchie di
umidità verso il basso, un piccolo foro al centro e alcune lacune lungo i bordi, soprattutto quello inferiore

Attergati: (a. sx) Crema / (a. dx) ms. 1155 / 16 / (b. sx, in verticale) Crema

Provenienza: dono Gioachino Zerman (ca. 1880)

Collocazione: BCTv, ms. 1155, tav. 16 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 205)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 205: “Masse, Guglielmo”, “(sec. XVII)”; Mappa, 1993-
98 (cd-rom): ‘Collocazione territoriale coeva/attuale: Crema’, record 5: “Guglielmo Masse”, “[sec. 17]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Saggio di cartografia, 1881, p. 37, sch. 183: “Gugielmo Masse”, “Secolo XVII”.
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8.
Pianta delle mura urbane di Crema, con la descrizione dello stato dei lavori di trasformazione e
potenziamento delle fortificazioni esterne mediante grandi mezzelune ed opere a corna e a coro-
na, con una sezione prospettica delle stesse e il prospetto della nuova erigenda facciata della porta
del Serio, ingresso principale della città

Titolo originale: (b. sx, entro riquadro) PIANTA DELLA CITTÀ DI CREMA

Autore: ignoto

Data: non indicata (ca. 1681-82)

Legenda: (b. sx, entro riquadro) PIANTA DELLA CITTÀ DI CREMA / A Opera a corna avanti la Porta di Ripalta agrandi-
ta. / B opera a corna avanti la Porta d’ombriano fatta al intorno della vechia. / C Mezza luna fatta o vero principiata da novo.
/ D Revelino fatto novam.te, redoto in stato d’incamisatura. / E Opera a Corna fatta novamente, quale si va incamisando di
muro. / F Revelino fatto dove errano li Molini, al presente disfati, qual è incamisato di muro, et hora s’incamisa di lote. / G
Opera a Corna agrandita, et perfecionata. / H Revelino principiato dal Comun di Bagniolo tolto in appalto. / I Revelino che
a tolto in apalto il Comun di Montodine, qualle si può dire esser redotto in stato d’incamisatura. / L Revelino tolto in apalto
dal Comun d’offanengo, è principiato. / K Revelino avanti la Porta nova, che per esser picolo, si propone l’opera a Corona
segnata con li pontini. / M Ponte Canale che [conduce] le acque fuori di fossa. / N Cuneta principiata, et avanzata dalla Porta
del Serio sin Ripalta. / O Traverse da desfarsi nella fossa principalle. / P Cassone fatto per introdur l’acqua in Città. / Q Altro
Cassone che si deve fare per l’istesso effetto dove pure si deve far il volto sotto la contra scarpa. / R Li alveii delle acque
divertite sono segnati di negro, et hora tutti inboniti. / (b. dx, entro riquadro) Nel esteriore il color rosso dinota li parapetti et
spalti terminati. / Et il color d’oro dinota tutte le opere principiate, interiori, et esteriori. / Li spalti segnati di gialo sono pren-
cipiati ma non terminati. / Le opere Demolite, e che devono demolirsi, sono segnate di color vinato scuro.

Iscrizioni nel disegno: taglio fatto per scolar le acque / molini desfatti / taglio che si deve fare in linea perpendicolare / taglio
fatto per divertir le acque in distanza della Città circa quatro cento passi, ancor che nel disegno sia stato posto più vicino
per causa che la Carta erra piccola / opera demolita / FIUME DETTO IL TRAVACONE / opera demolita / Porta d’ombria-
no / Torion Paradiso / Tor.n Berardo / Tor.n San Giorgio / Porta nova / Roggia detta la Crema, l’alveo della qualle è stato sca-
vato, e la matteria posta sopra la mura / Roggia detta il Rino, nel quale non caminava più l’acqua per esser l’alveo inboni-
to, et hora scavato, e la matteria portata sop.a la mura / Revelino da disfarsi / Pesta della Polvere / opere vecchie demolite /
Tor.n S.ta Maria / Tor.n S.n Bort.o / Porta di Ripalta / Torion S.n Marco / Tor.n Pavaro / Porta del Serio / Castello / Tor.n

Foscolo / molini disfatti / molini desfatti / molini desfatti / opera demolita / taglio fatto per alontanar le acque per far il
Revelino H / FIUME SERIO / (c., tra la scala grafica e la sezione prospettica) Profilo delle fortificationi esteriori. La sudet-
ta scalla serve anco per il profilo, facendola dir piedi in locco d’passi / (c., accanto al prospetto della porta) Prospetiva della
Porta che si va facendo alla Porta del Serio

Orientamento: (c., entro le mura: freccia) nord in alto

Scala grafica: (c., entro le mura) Scalla di passa due cento Venetiani = cm 12,8 (pari a ca. 1 : 2720)

Ornamenti: non presenti

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 70,8 x 49,0 / squadratura: cm 69,4 x 48,0

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostro seppia, con colorazioni ad acquerello, su carta; presenza di forel-
lini guida per il tracciamento del disegno

Conservazione: discreta; il foglio, oggi ripiegato a metà, presenta i solchi di antiche piegature, alcune vecchie macchie, al
centro vari piccoli fori e lungo i bordi numerosi piccoli strappi e lacune, che tuttavia non intaccano le parti scritte o disegna-
te; una lacuna assai rilevante appare invece nell’angolo superiore destro, completamente mancante

Attergati: (a. dx) Crema / ms. 1155 / 17. / (b. sx, in verticale) Crema

Provenienza: dono Gioachino Zerman (ca. 1880)

Collocazione: BCTv, ms. 1155, tav. 17 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 206)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 206: “(sec. XVII)”; Mappa, 1993-98 (cd-rom): ‘Collocazione
territoriale coeva/attuale: Crema’, record 6: “[sec. 17]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Saggio di cartografia, 1881, p. 37, sch. 184: “Senza nome d’autore; sembra posteriore alla
precedente [ivi, sch. 183], di mano diversa, e più completa; sec. XVII”.
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9.
Pianta della città, delle mura e del castello di Crema, con l’individuazione dei principali edifici
ecclesiastici e una dettagliata illustrazione delle fabbriche militari e delle fortificazioni, e con la
rappresentazione dei dintorni della città attraversati dal fiumicello “scolatore” Travacone e dal
fiume Serio

Titolo originale: (a. sx, su nastrino rosa) DISSEGNO DELLA CITTÀ DI CREMA

Autore: non indicato (Giovan Francesco Rossini, colonnello ingegnere)

Data: non indicata (ca. 1745)

Legenda: (b. dx, entro grande cornice grigia) DICHIARAZIONE / A. Porta Serio. B. Cavalier alla Rondella S.t Agostin. C.
Cavalier alla Rond.a S.n Gregorio. D. Porta Ripalta oturatta. E. Cavalier Morosini. F. Porta d’Ombriano. G. Cavalier alla
Ron.a Paradiso. H. Caval. alla Rond. del Quartieron. I. Cavalier alla Rond.a Foscolo. K. Porta Nova oturatta. L. Cavalier
alla Rond.a S.n Pietro. M. Castello ove vi sono li Magazeni per le Monizioni. N. Baloardo del Castello. O. Opera a Cor.o

Zena. P. Rivelin Morosini. Q. Opera a Corno di Ripalta. R. Ferro a Cavallo, di Ripalta. S. Rivelin Valier. T. Opera a Corno
Contarini. V. Ferro a Cavallo d’Ombriano. X. Mezzaluna Marcello. Y. Mezzaluna Cavalli. Z. Opera a Corno Beatrice. a.
Mezzaluna Grimaldi. b. Ferro a Cavallo del Deposito. c. Mezzaluna Emo. d. Rivelin S. Antonio. e. Deposito di Polvere. f.
Bonetto che cuopre un Edificio di Polvere. q. [= g.] Piazza D’armi. h. Quartieri d’Ombriano. i, & k. Quartieri per la
Cavalleria. l, & m. Quar.i per l’Infant.a n. Quart.e per la Cavall.a o. Qu.ri nell’Opera a Corno Beatrice. p. Rivel.o in fron-
te all’opera a Corno Beatrice

Iscrizioni nel disegno: Strada di Santa M.a della Croce / SERIO FIUME / Strada di Brescia / TRAVACONE SCOLATO-
RE / Strada di Lodi / (c., sulla via centrale tra la piazza e il castello, aggiunto a matita) Via crucis

Orientamento: (sx: grande rosa dei venti) nord in alto

Scala grafica: (b. sx, su nastrino multicolore) SCALA DI PASSI GEOMETRICI [100] = cm 6,9 (pari a ca. 1 : 2520)

Ornamenti: (a. sx) uno svolazzante nastrino rosa, che contiene il titolo del disegno / (b. sx) un putto ignudo su delfino
alato, a monocromo grigio, che sorregge la pertica della scala grafica, con nastrino multicolore e iscrizione / (b. dx) una
grande cornice barocca a monocromo grigio, che racchiude la legenda ed è sormontata dal minuscolo stemma a colori, con
corona e su panoplia, di un provveditore Gradenigo

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 77,1 x 53,0 / squadratura: cm 72,2 x 48,1

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostri nero e rosso, con colorazioni ad acquerello, su carta (il foglio
in passato fu incollato su due fogli di carta, i cui bordi furono risvoltati sul dritto fino alla nuova linea di squadratura)

Conservazione: buona; il foglio, oggi conservato arrotolato in custodia a tubo, presenta il solco di un’antica piegatura,
qualche piccolo foro e alcuni strappi lungo i bordi e una lacuna nell’angolo in alto a destra

Attergati: (a. dx, cerchiato) 60 / (b. dx, in verticale) 79

Provenienza: ignota

Collocazione: BCTv, fondo cartografico, mappa n. 60

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 60: “(sec. XVIII?)”; Mappa, 1993-98 (cd-rom):
‘Collocazione territoriale coeva/attuale: Crema’, record 1: “[sec. 18]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: non reperite.

Bibliografia: Sforza Benvenuti, 1859; Sacchi, 1942-43; Cartografia cremasca, 1966; Verga, 1966; Relazioni dei Rettori,
XIII, 1979; Bagnati, 1983; Concina, 1983; Marchesi, 1984, in part. pp. 152-154 e 196, note 44-45; Piastrella, 1984;
Moruzzi, 1986; Manno, 1990a; Manno, 1990b, p. 50; Caramatti, 1992; Manno, 1993b, pp. 518-520, sch. 16; Caramatti,
1994; L’immagine di Crema, 1995; Piastrella, 1997; Crema e le sue difese, 2000; Concina-Molteni, 2001; Rampinelli,
2002, in part. p. 122, nota 20; Colmuto Zanella-Rampinelli, 2004; Trattato del Cavalier Francesco Tensini, 2007, pp. 24-
28; Villari, 2008, p. 90; Giora, 2010; Roncai-Edallo, 2010.
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ORZINUOVI (BRESCIA)

10.
Pianta delle mura urbane e della rocca di Orzinuovi, con la rappresentazione delle principali
strade d’accesso e dei due rivellini esterni a punta realizzati negli anni 1615-19 a difesa delle
due porte cittadine

Titolo originale: (c., entro le mura) PIANTA DELLA FORTEZZA DE IORCI NOVI

Autore: non indicato (Agostino Alberti, ingegnere)

Data: non indicata (ca. 1620)

Legenda: non presente

Iscrizioni nel disegno: Strada A’ Barco / A’ Soncino / B.o Soncino / Strada A’ Cremona / R.o / P. di Sotto / P. di Sopra / R.o

/ ROCCA / A’ Bergamo / Strada A’ Brescia / B.o Donato

Orientamento: (c., entro le mura: bussola) nord a destra

Scala grafica: (b. dx) Scala de Passi Cento Venetiani = cm 9,1 (pari a ca. 1 : 1910)

Ornamenti: (b. dx) un grande compasso aperto sovrapposto alla scala grafica

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 66,0 x 49,5

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostro bruno su carta

Conservazione: buona; il foglio è ripiegato a metà e fissato alla legatura mediante una fettuccia cartacea incollata a tergo
lungo la piega; sempre a tergo, in basso al centro, un punto di colla salda la tavola a quella precedente; il foglio in passa-
to ha subito una lieve rifilatura del bordo inferiore e presenta una modesta macchia d’inchiostro a destra e un breve strap-
po al centro del bordo inferiore

Attergati: (a. sx, in verticale) Orzi nuovi / (b. dx) 7

Provenienza: fondo Jacopo Capitanio (1853)

Collocazione: BCTv, ms. 1019, cc. 16-17: tav. 7 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 152)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 152: “Stesso autore della n. 146, 153, 154, 155, 157, 180,
183, 184”, “(sec. XVIII)”; Mappa, 1993-98 (cd-rom): ‘Collocazione territoriale attuale: Orzinuovi’, record 1: “[sec. 17
ineunte]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Manno, 1990a, p. 228, fig. 62 (foto b/n); Manno, 1990b, p. 50, Appendice, n. 7 (cit.):
“Maestro del compasso, [...], s.d. (ma 1617-1626)”; Magli-Moro-Pasolini, 1992, p. 112, sch. 35 (con foto col.):
“Anonimo”, “Ante 1680” (“La datazione è stata individuata considerando la condizione dei rivellini assimilabili a quelli
del 1619 e la mancanza dei cavalieri e delle altre strutture aggiunte nel 1680 dal Benonni”).
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11.
Pianta e due sezioni prospettiche delle mura urbane di Orzinuovi, con il progetto di ampliamen-
to dei due piccoli rivellini esterni già esistenti, di scavo di gallerie per le sortite e di costruzione
di otto cavalieri sulle cortine presso i quattro baluardetti angolari della fortezza, al fine di
potenziare il fiancheggiamento dei baluardi centrali

Titolo originale: (c., entro le mura) ORZI NOVI / (a. dx, sopra la cornice) PIANTA DELLA FORTEZZA DI ORZI NOVI

Autore: non indicato (Andrea Benoni, ingegnere)

Data: non indicata (ca. 1680)

Legenda: (a. dx, entro cornice) Il color negro e verde, mostra tutto quello che al presente vi è. / Il color giallo mostra i
lavori che si propongono. / S. Cavalieri verso il fin della cortina per potter fiancheggiare ciaschuno con tre pezzi di cano-
ne li balordi C. G. I. e li Rivellini V. T. e bisognando servir di fianche alla ritirate V. / V. Rivellino per coprir la lunga cor-
tina O. O. e la porta di Sotto. / T. Rivellino per coprire la porta di Sopra. / X. freccie interrate che senz’altra spesa si faran-
no dell’escavatione per formare i cavallieri. / Linee puntate passe di contramine.

Iscrizioni nel disegno: B.o CATTANIO / B.o DONADO / B.o BERGNIASCO / B.o LA ROCA / PORTA DI SOPRA / PORTA
DI SOTTO / B.o LA TORETA / B.o DE LE MONICHI / B.o SON CINO

Orientamento: (c.: rosa dei venti) nord a sinistra

Scala grafica: (c.) [passi veneti] 10+150 = cm 15,7 (pari a ca. 1 : 1770) / (b. dx, per le due sezioni) piedi veneti 10+100
= cm 10,8 (pari a ca. 1 : 350)

Ornamenti: (a. sx) una vistosa ed elegante cornice a monocromo racchiude uno scudo rimasto in bianco, ma in origine
sicuramente destinato ad accogliere lo stemma del previsto dedicatario, committente o destinatario del disegno / (a. dx)
un’altra simile cornice a monocromo, con sovrapposto il titolo del disegno, contiene la legenda

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 66,1 x 49,7 / squadratura: cm 64,0 x 48,1

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostri bruno e seppia, con colorazioni ad acquerello, su carta; cinque
degli otto cavalieri delle cortine furono disegnati dal medesimo autore su rettangolini di carta incollati sul foglio; alcuni
segni a matita sono tracciati attorno al baluardo delle Monache; presenza di numerosi forellini guida per il tracciamento
del disegno

Conservazione: buona; il foglio, oggi ripiegato a metà, presenta alcune piccole macchie e fori al centro e lungo i bordi

Attergati: (a. dx) ms. 1155 / 6 5 / (b. sx, in verticale) Orzi novi

Provenienza: dono Gioachino Zerman (ca. 1880)

Collocazione: BCTv, ms. 1155, tav. 5 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 194)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 194: “(sec. XVII?)”; Mappa, 1993-98 (cd-rom):
‘Collocazione territoriale attuale: Orzinuovi’, record 3: “[sec. 17]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Saggio di cartografia, 1881, p. 36, sch. 182: “Fine del secolo XVII”; Magli-Moro-
Pasolini, 1992, p. 115, sch. 38: “ingegner Andrea Benonni” (“Questo progetto […] non è firmato, ma attraverso analisi
comparativa con disegni e proposte simili e coeve, è attribuibile all’ingegner Andrea Benonni”, con rinvio alle piante di
Orzinuovi dello stesso Benoni conservate all’Archivio di Stato di Venezia, Raccolta Terkuz, dis. n. 97, e alla BCTv, ms.
1155, tav. 7: vedi qui sch. 12), “1680” (“La datazione è stata possibile grazie al confronto con documenti allegati”).
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12.
Pianta delle mura urbane di Orzinuovi, con lo stato di avanzamento dei lavori di escavazione
delle fosse attorno alla fortezza e di ampliamento dei due rivellini esterni preesistenti, e con la
segnalazione dei due tratti di cortina trovati privi di fondazioni e quindi in pericolo di crollo,
poi in effetti avvenuto nel novembre del 1680

Titolo originale: (c., entro le mura) ORZI NOVI

Autore: Andrea Benoni, ingegnere (c., sotto la legenda: Andrea Benonni Ing.o)

Data: non indicata (ca. 1680)

Legenda: (c., entro le mura) Copia del discegno dell’Orzi Novi dall’utentico fatto da me Andrea Benonni Ing.o. Il Color
d’Ombra mostra l’escavation delle fossa principiata da una porta, e termina all’altra in perfetione, et il rimanente colo-
rito sino al Baloardo Soncino non è peranco a giusta perfetione, havendo escavato come si vede notato, uno, uno mezo, e
due piedi conforme li sitti quall’ha qualque pendenza verso la Cuneta. / Il Color Roseto mostra li due Revelini, quello alla
Porta di Sotto, è ridoto in buon statto essendo formato il terapieno, e quasi la contrascarpa, principiando il parapetto del
medemo, et il spalto ridoto a qualche buona forma; Nella fossa del detto si ritrova un ponte canal qual doverà esser disfat-
to, et va segnato di color rosso e converà formarsene uno più basso sotto il spalto. / All’altro Revelino si ha formato in
parte il terapieno. / In due lochi si ritrova.no le Cortine senza fondamento segnato con linie negre. / Andrea Benonni Ing.o

Iscrizioni nel disegno: B.o CATTANIO / B.o DONADO / B.o BERGNIASCO / Fiume dove intra / Ponte Canal / B.o LA
ROCA / PORTA DI SOPRA / PORTA DI SOTTO / Ponte Canal / Fiume ove sorte / B.o LA TORETA / B.o SONCINO / B.o

DELLE MONICHI / Ponte Canal / Scolador della Cuneta / (misure di profondità dello scavo della fossa, in senso orario
da porta di Sopra, a sx, al rivellino di porta di Sotto, a dx) 2:- / 2:- / 11/2 / 11/2 / 3:- / 11/2 / 11/2 / 1:- / 11/2 / 2:- / 1:- / 2:- / 2:-
/ 1:- / 5:- / 51/2 / 51/2 / 4:-

Orientamento: (c.: freccia) nord a sinistra

Scala grafica: (c.) SCALA DI PASSA [10+]100 VENETIANI = cm 10,8 (pari a ca. 1 : 1770)

Ornamenti: non presenti

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 64,1 x 48,4

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostro seppia, con colorazioni ad acquerello, su carta; presenza di
numerosi forellini guida per il tracciamento del disegno

Conservazione: mediocre; il foglio, oggi ripiegato a metà, presenta i solchi di antiche piegature, al centro soprattutto in
alto vecchie macchie di umidità, qualche piccolo foro ed in basso, vicino alla piega in mezzeria, due ampie lacune e uno
strappo, che tuttavia intaccano solo minimamente le parti disegnate

Attergati: (a. sx) Orzi Novi / (a. dx) ms. 1155 / 7. (corretto su 6.) / (b. sx, in verticale) Orzi Novi

Provenienza: dono Gioachino Zerman (ca. 1880)

Collocazione: BCTv, ms. 1155, tav. 7 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 196)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 196: “Benonni, Andrea”, “(fine sec. XVII)”; Mappa, 1993-
98 (cd-rom): ‘Collocazione territoriale attuale: Orzinuovi’, record 5: “Andrea Benonni, ‘ingegner’”, “[sec. 17]”, “Copia
del [sec. 17]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Saggio di cartografia, 1881, p. 36, sch. 180: “Andrea Benonni Ing.o - Secolo XVII
fine”; Perbellini, 1988, p. 168, nota 21 (cit.); Magli-Moro-Pasolini, 1992, p. 116, sch. 39: “ingegner Andrea Benonni”,
“1680/81” (“La datazione è stata possibile grazie al confronto con documenti allegati”).
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13.
Pianta e nove sezioni delle mura urbane di Orzinuovi, con le nuove fortificazioni appena ultimate
(otto cavalieri, due rivellini, fosse e cunetta) e quelle più esterne da completarsi (spalti, strade coper-
te e gallerie di contromina)

Titolo originale: (a. c., entro le mura) PIANTA DELLA FORTEZZA DI ORZI NOVI

Autore: Andrea Corner, ingegnere (c. e b. dx, accanto alle due scale grafiche: Andrea Corner Ing.r)

Data: non indicata (ca. 1681-82)

Legenda: non presente

Iscrizioni nel disegno: (a., nella pianta) Canal che scola l’aqua dalla cuneta / IL SPALTO / Fornelli / IL SPALTO / Strada
Coperta / Strada Coperta / LA CUNETA / LA FOSSA / LA CUNETA / BAL.DO SONSINO / Corpo di guardia / BAL.DO LE MONACHE / K.r

novo / K.r novo / BAL.DO TORETA / K.r / K.r / Canal / Galaria / Revelin fato di novo / il ponte / PORTA DI SOTO / PORTA DI SOPRA

/ il ponte / Revelin fato di novo / Galaria / FOSSA / LA ROCCA / BAL.DO LA ROCCA / Canal / K.r / K.r / BAL.DO BERGNASCO / K.r

/ Corpo di guardia / BAL.DO DONÀ / La brechia / K.r / BAL.DO CATANIO / LA FOSSA / LA CUNETA / Galaria principiata / Strada
Coperta / Strada Coperta / IL SPALTO
(b., nelle sezioni entro i nove riquadri, procedendo da sx a dx e dall’a. al b.)
(1° riquadro) Profillo della Contrascarpa, strada coperta e spalto, Per l’angolo fianchegiato del Bal.do Bergnasco, non però
ancora principiata la sua strada coperta, né rialzzato il spalto, con le Galarie proposte, Si può far il Ramo della Galaria, come
il spalto si trova al presente, di passi 30 e quando il spalto sarà perfetionato, di passi 45. / (lungo la sezione) il piano della
fossa / la Cuneta / muro / strada coperta / contramina / il spalto / Campagna
(2° riquadro) Profillo della contrascarpa, strada coperta e spalto, Per l’angolo fianchegiato del Baloardo Donato, con la stra-
da coperta finita, et il spalto in parte, ma non del tutto finito, con le Galarie proposte, Si può far il Ramo della Galaria, come
il spalto si trova al presente, di passi 29 e quando il spalto sarà perfetionato, di passi 35. / (lungo la sezione) il piano della
fossa / la Cuneta / strada coperta / contramina / il spalto / Campagna
(3° riquadro) Profillo della contrascarpa, strada coperta e spalto, Per l’angolo fianchegiato del Bal.do Catagnio, non però
ancora principiata la sua strada coperta, né rialzzato il spalto, con le Galarie proposte, Si può far il Ramo della Galaria, come
il spalto si trova al presente, di passi 32 e quando il spalto sarà perfetionato, di passi 63. / (lungo la sezione) il piano della
fossa / la Cuneta / strada coperta / contramina / il spalto / Campagna
(4° riquadro) Profillo della contrascarpa, strada coperta e spalto, Per l’angolo fianchegiato del Bal.do Rocca, con la strada
coperta finita et il spalto con le Galarie proposte, Si può far il Ramo della Galaria, di passi 43. / (lungo la sezione) il piano
della fossa / la Cuneta / strada coperta / il spalto / contramina / Campagna
(5° riquadro) Profillo della contrascarpa, strada coperta e spalto, Per l’angolo fianchegiato del Bal.do Toretta, non però anco-
ra principiata la sua strada coperta, né rialzzato il spalto, con le Galarie proposte, si può far il Ramo della Galaria, come il
spalto si trova al presente, di passi 39 e quando il spalto sarà perfetionato, di passi 56. / (lungo la sezione) il piano della fossa
/ la Cuneta / strada coperta / Contramina / il spalto / Campagna
(6° riquadro) Profillo della contrascarpa, stra coperta e spalto, Per l’angolo fianchegiato del Bal.o Sonsino, non però ancora
principiata la sua strada coperta, né rialzzato il spalto, con le Galarie proposte, si può far il Ramo della Galaria, come il spal-
to si trova al presente, di passi 19 e quando il spalto sarà perfetionato, di passi 51.3. / (lungo la sezione) il piano della fossa /
la Cuneta / strada Coperta / contramina / il spalto / Campagna
(7° riquadro) Profillo della contrascarpa, strada coperta e spalto, Per l’angolo fianchegiato del Bal.do le Monache, non però
ancora principiata la sua strada coperta, né rialzzato il spalto, La Galaria Capital, non si può far per causa del canal che scola
l’aqua dalla Cuneta, però l’Ecc.mi Deputatti Aricordano che detto canal sia trasportatto, alla drita, però si può far li doi rami
dalla Fronte del detto / (lungo la sezione) il piano della fossa / la Cuneta / Canal che scola l’aqua dalla Cunetta / strada
Coperta / il spalto / Campagna
(8° riquadro) Profilo del Revelin della Porta di Soto, per linia Capital con la Galaria Capital proposta / (lungo la sezione) il
spalto / contramina / Strada Coperta / la Fossa / la mura / Parapeto / contramina
(9° riquadro) Profilo del Revelin della Porta di Sopra, per linia Capital con la Galaria Capital proposta / (lungo la sezione) il
Spalto / contramina / Strada Coperta / la Fossa / la mura / Parapeto / contramina

Orientamento: (c.: rosa dei venti) nord a destra

Scala grafica: (c.) SCALA DI PASSI 200 VENETIANI CHE SERVE PER LA PIANTA = cm 11,5 (pari a ca. 1 : 3020) / (b. dx, per le sezio-
ni) SCALA DI PIEDI 150 VENETI CHE SERVE PER LI PROFILLI = cm 8,6 (pari a ca. 1 : 610)

Ornamenti: (b. dx) una figuretta d’angelo in piedi e ad ali spiegate, che sorregge da un lato con le mani la lunga pertica della
scala grafica per le sezioni

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 50,5 x 74,2 / squadratura: cm 48,7 x 72,2
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Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostro bruno, con colorazioni ad acquerello e lumeggiature in oro, su carta

Conservazione: mediocre; il foglio, oggi ripiegato a metà, presenta i solchi di antiche piegature, piccole lacune lungo i bordi,
vecchie macchie di umidità e varie rilevanti lacune in prossimità della piega mediana, che tuttavia non intaccano le parti scrit-
te o disegnate, ma soltanto due brevi tratti della riquadratura

Attergati: (a. sx, in verticale) ms. 1155 / 5 6 / (b. dx, in verticale) Orzi Novi

Provenienza: dono Gioachino Zerman (ca. 1880)

Collocazione: BCTv, ms. 1155, tav. 6 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 195)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 195: “Corner, Andrea”, “(ca. 1682)”; Mappa, 1993-98 (cd-
rom): ‘Collocazione territoriale attuale: Orzinuovi’, record 4: “Andrea Corner, ‘ingegner’”, “[sec. 17]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Saggio di cartografia, 1881, p. 36, sch. 181: “Andrea Corner Ing.re; fine del secolo XVII”;
Magli-Moro-Pasolini, 1992, pp. 120-121, sch. 43: “ingegner Corner Andrea”, “1682 ca” (“La datazione è stata possibile gra-
zie al confronto con un’altra mappa dello stesso autore”: vedi qui sch. 14).
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14.
Pianta della città e delle mura urbane di Orzinuovi, che raffigura l’assetto dell’intera fortezza
a conclusione dei lavori di rinnovamento delle fortificazioni eseguiti sotto il provveditore vene-
to Giulio Valier nel biennio 1681-82

Titolo originale: (b. sx, entro cornice) Pianta della Fortezza d’ORZI NOVI con l’aggionta delle nove Fortificat.ni erette
sotto il Regim.to Ill.o Valier, DEDICATA AL SER.MO PRENCIPE DI VENETIA

Autore: Andrea Corner, ingegnere (b. sx, sotto il titolo originale: Hum.mo Devot.mo e Fede.mo Servo e Sudito Andrea
Corner Ingenier)

Data: 1682 (b. c., sotto la scala grafica: Fatto l’anno 1682)

Legenda: non presente, ma le lettere (da A a L) riportate nel disegno dovevano chiaramente rinviare ad una legenda espli-
cativa poi omessa, o forse in origine contenuta in un foglio separato assieme ad una probabile scrittura correlata

Iscrizioni nel disegno: il fosso Vechio del scolador della Cuneta / il novo fosso del scolador della cuneta / LA CUNETA / LA

CUNETA / LA FOSSA / BAL.DO S[on]cino / [Cor]po di guardia / BAL.DO MONACHE / K.r / K.r / BAL.DO TORETA / K.r / S.ta

Chiara monache / La disiplina / S.N FRANCES.O / Monetion / Giacera / K.r / La Cuneta / Ponte Canal / Quartier / Quartier
/ Quartier / La Conception / S.n Isepo / Quartier / Quartier / PORTA DI SOPRA / il ponte / Casel / REV.O / REVEL.O / Casel /
il ponte / PORTA DI SOTO / S.n Biasio / IL DOMO / LA PIAZZA / S.n Pietero Martire / Stand.o / FOSSA / il pon.e / LA ROCCA
/ TEZON / BAL.DO ROCCA / Ponte Canal / K.r / OSPITAL / S.n Roco / S.n Domenico / Quartier / K.r / BAL.DO BERGNASCO / K.r

/ Corpo di Guardia / BAL.DO DONÀ / K.r / BAL.DO CATANIO / LA CUNETA / LA FOSSA / LA CUNETA

Orientamento: (b. sx: rosa dei venti) nord a destra

Scala grafica: (b. c., sotto un decoro) SCALLA DI PASSI 200 VENETIANI = cm 11,4 (pari a ca. 1 : 3050)

Ornamenti: (b. sx) una elaborata ed elegante cornice a monocromo, con due sirene alate e testa con turbante, racchiude
il titolo / (b. c.) un decoro fitomorfo con protome leonina su un’asta, sovrapposto alla scala grafica / (b. dx) una grande e
barocca cornice a monocromo, sormontata dal rosso corno dogale, contiene lo stemma a colori del doge allora regnante
Alvise Contarini, dedicatario del disegno, come espressamente detto nel titolo

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 71,0 x 50,1 / squadratura: cm 67,0 x 45,8

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostro bruno, con colorazioni ad acquerello e lumeggiature in oro, su
carta incollata su tela

Conservazione: discreta; il foglio, oggi ripiegato a metà, presenta una vecchia macchia di umidità nella fascia lungo la
piega mediana, alcuni piccoli fori e abrasioni, e diverse lacune negli angoli inferiori e lungo i bordi destro e soprattutto
sinistro, che tuttavia non intaccano le parti scritte o disegnate, ma soltanto un breve tratto della doppia riquadratura

Attergati: (a. dx) ms. 1155 / 4 / Orzi Novi / (b. sx, in verticale) Orzi novi

Provenienza: dono Gioachino Zerman (ca. 1880)

Collocazione: BCTv, ms. 1155, tav. 4 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 193)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 193: “Corner, Andrea”, “1682”; Mappa, 1993-98 (cd-
rom): ‘Collocazione territoriale attuale: Orzinuovi’, record 2: “Andrea Corner, ‘ingegner’”, “1682”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Saggio di cartografia, 1881, p. 31, sch. 152: “Andrea Corner ingenier - fatto l’anno
1682”; Magli-Moro-Pasolini, 1992, p. 118, sch. 41: “ingegner Corner Andrea”, “1682”.
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15.
Pianta e due sezioni schematiche del nuovo canale di scolo delle fosse delle mura urbane di
Orzinuovi, illustrato nel suo percorso attraverso un ampio settore della campagna, a partire dal
fronte sud-occidentale della fortezza, e con il progetto di un suo allargamento per aumentarne la
portata

Titolo originale: (b. c.) 1704. PIANTA DEL NOVO SCOLO FATTO ALLA FOSSA DEGL’ORZI NOVI.

Autore: ignoto

Data: 1704 (v. titolo originale)

Legenda: non presente

Iscrizioni nel disegno: ORZI NOVI / B. Granaro / B. Sonzino / B. Bagnolo / Chiavica / Strada comunale / STRADA INTORNO A

SPALTI / Novo Secondo SCOLO / STRADA DI BARCO / NOVO SCOLO PUBLICO / DOGALINO / STRADA RUZZOTTI / Adaquatore / fosso
vecchio del taglio quale doppo si è fatto il secondo scolo vicino resta continuam.te del tutto asciutto / Strada detta del Molino
sino alla Conta solo / DOGALINO che pasava il vaso Pub.co e strada / DOGALINO che entra et entrava nel vaso Pub.co /
DOGALINO che presentem.te si fa andar nella mezzarola / LA MEZZAROLA / LA VECCHIA / MOLINO / LA VECCHIA / STRADA DI BARCO

/ DOGAL DI BARCO / STRADA NOVA DI SONZINO / F.le Caval / F.le Pilotti / LA CONTA / STRADA COMUNALE / MEZZAROLA / MEZZAROLA

/ STRADA VECCHIA DI SONZINO / STRADA COMUNALE / F.le Battese / F.le Carottin / NOVO SCOLO PUBLICO / Strada delle LAMME

ARIGHINO E BARCO / F.le Corniani / La Conta / La Contella / La Mezzarola / Mezzarola / Novo Scolo Publico / F.le delle
Lamme. / (b. sx, entro riquadro) profillo del vaso presente / profillo proposto

Orientamento: (a. dx: freccia) nord a sinistra 

Scala grafica: (b. sx, entro riquadro) Scala de profilli sopraposti di Brazza Bresc.e 6. = cm 5,9 (pari a ca. 1 : 45) / Scala di
passi Veneti n.o 200. = cm 18,9 (pari a ca. 1 : 1850) / Scala di cavezzi n.o 125 Bresciani = cm 18,9 (pari a ca. 1 : 1850)

Ornamenti: non presenti

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 76,5 x 97,2 / squadratura: cm 73,6 x 94,2

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostro bruno, con colorazioni ad acquerello, su carta (la tavola è costitui-
ta da due fogli di uguali dimensioni sin dall’origine incollati fra loro, ma oggi per buon tratto disgiunti); presenza di alcuni
forellini guida per il tracciamento del disegno

Conservazione: discreta; il foglio, oggi ripiegato in quattro, presenta i solchi di antiche piegature, vecchie macchie di umi-
dità e, soprattutto lungo i bordi e le pieghe mediane, numerosi strappi e lacune, che tuttavia non intaccano le parti disegnate
fondamentali

Attergati: (b. sx, capovolto) ms. 1155 / 8. (corretto su 7.)
(b. dx, capovolto; n.b.: 1 piede veneto = 1000 parti; 1 passo veneto = 5000 parti; 1 cavezzo bresciano = 8178 parti)
Cavezzi 125 a parti 8178 di Piedi Veneti

125
————

40890
16356
8178
————
1022250 parti di 1000

Passi Veneti di 5000 parti 2051/2 [ma ca. 2041/2]
Dunque li Passi Veneti 2051/2

Cavezzi Bressani 125:-
Sottane 28 a oncie 11/4 di declivio
di Cavezzi 25 per una sono oncie 5
per 100 Cavezzi. Sono Cavezzi 700

a oncie 5
————
oncie 35

Il Sarg. M. d.r Buta […] dice essersi trovate Pertiche 730 et declivio di oncie 47.9.

Provenienza: dono Gioachino Zerman (ca. 1880)

Collocazione: BCTv, ms. 1155, tav. 8 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 197)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 197: “1704”; Mappa, 1993-98 (cd-rom): ‘Collocazione terri-
toriale attuale: Orzinuovi’, record 6: “1704”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Magli-Moro-Pasolini, 1992, p. 123, sch. 45: “Anonimo”, “1704”.
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Bibliografia: Studi su Orzinuovi, 1971; Monumenti d’Italia. I castelli, 1978, pp. 110-111; Relazioni dei Rettori, XIII, 1979;
Bagnati, 1983; Concina, 1983, in part. pp. 21-22; Marchesi, 1984, in part. pp. 152-154; Marchi, 1984, pp. 5, 20-22, 30-32,
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Pasolini, 1992; Manno, 1993b, pp. 518-519, sch. 15; Magli-Moro-Pasolini, 1998; Sinistri, 1998, p. 45, n. 85-86, p. 67, n. 152,
e p. 161, n. 341; Brodini, 1999; Villari, 1999a e 1999b; Concina-Molteni, 2001; Trattato del Cavalier Francesco Tensini,
2007, pp. 42-45; Rossi E., 2008.
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BRESCIA

16.
Pianta delle mura urbane e del castello di Brescia, con la rappresentazione delle principali stra-
de d’accesso e dell’orografia presente nel settore nord-orientale della città

Titolo originale: (c., entro le mura) PIANTA DELLA CITTA, ET CASTELLO DI BRESCIA

Autore: non indicato (Agostino Alberti, ingegnere)

Data: non indicata (ca. 1620)

Legenda: non presente

Iscrizioni nel disegno: Fiume Buove / Strada in Valtropia, & Val de Sabio / Garza / Fiume Salato / de Trombettini / Il
Goletto / M. de S.ta Croce / K.o / K.o / Porta delle pille / Fontana / K.o / K.o / K.o / CASTELLO / S. Piero / B. Pusterla /
S.n Floriano / Strada A’ Bergomo / P. F. / Porta de S. Giovanni / Porta d’ torlonga / Strada A’Venetia / K.o / Porta de S.
Nazaro / R.o / S. A’ Crema / K.o / Garza / Porta de S. Allisandro / R.o / Strada A’ Cremon[a] / P. F. / K.o / B.o Canton mon-
bello / Strada Asola

Orientamento: (b. sx, entro le mura: bussola) nord in alto

Scala grafica: (b. dx, entro le mura) Scala de Passi Cento Venetiani = cm 6,5 (pari a ca. 1 : 2670)

Ornamenti: (b. dx, entro le mura) un grande compasso aperto sovrapposto alla scala grafica

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 66,6 x 49,5

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostro bruno su carta

Conservazione: buona; il foglio è ripiegato a metà e fissato alla legatura mediante una fettuccia cartacea incollata a tergo
lungo la piega; in passato ha subito una lieve rifilatura del bordo inferiore

Attergati: (a. sx, in verticale) Brescia / (b. dx, parzialmente tagliato in basso) 8

Provenienza: fondo Jacopo Capitanio (1853)

Collocazione: BCTv, ms. 1019, cc. 18-19: tav. 8 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 153)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 153: “Stesso autore della n. 146, 152, 154, 155, 157, 180,
183, 184”, “(sec. XVIII)”; Mappa, 1993-98 (cd-rom): ‘Collocazione territoriale attuale: Brescia’, record 2: “[sec. 17
ineunte]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Il volto storico, II, 1980, p. 53, sch. B 46 (con foto b/n): “Anonimo”, “(inizio del sec.
XVIII)”; Manno, 1990a, p. 221, fig. 58 (foto b/n); Manno, 1990b, p. 50, Appendice, n. 8 (cit.): “Maestro del compasso,
[...], s.d. (ma 1617-1626)”.
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17.
Pianta della città, delle mura e del castello di Brescia, con l’individuazione dei principali edifici
ecclesiastici, civili e militari, e con la rappresentazione dei dintorni della città e in particolare del
complesso della fiera ad occidente

Titolo originale: (a. c., entro cartiglio rosa) BRESCIA

Autore: non indicato (Giovan Francesco Rossini, colonnello ingegnere)

Data: non indicata (ca. 1745)

Legenda: (a. sx, entro riquadro) DICHIARAZIONE DE NUMERI del Piano presente / (numerazione ad inchiostro nero) 0.
Bastion S. Pietro / 1. Porta Torlonga / 2. Bastion Mombello / 3. Porta S. Alessandro / 4. Porta S. Nazaro / 5. Porta S. Giovanni /
6. Porta delle Pille / 7. Piazza del Duomo / 8. Piazza dell’Erbe / 9. Mercato del Lino / 10. Mercato nuovo / 11. Pal.zo Pret.o e
Prefet.o / 12. Palazzo del Consig.e / 13. Teatro / (numerazione ad inchiostro rosso) 1. S. Gierolamo / 2. Le Grazie / 3. S. Matia /
4. Dissiplina / 7. S. Cosmo / 8. Li Angeli / 9. S. Andrea / 10. S. Agnese / 11. S. Catterina / 12. S. Cristoforo / 13. S. Francesca /
14. S. Filippo, e Giac.o / 15. Cappucine / 16. Dissiplina / 17. S. Antonio / 18. S. Francesco / 5. Misericordia / 6. Dissiplina / 19.
Dissiplina / 20. S. Nazaro / 21. La Mansione / 22. S. Carlo / 23. S. Nicola / 24. Li Miracoli / 25. S. Piettro Martire / 26. S. Zenone
/ 27. S. Giovanni / 28. Dissiplina / 29. Li Carmini / 30. S. Agata / 31. S. Croce / 32. S. Orsola / 33. Dissiplina / 34. S. Maria
Madale.na / 35. S. Lorenzo / 36. S. Domenico / 37. S. Ambrogio / 38. La Madona / 39. S. Faustin in ripo.so / 40. S. Gioseppe /
41. S. Giorgio / 42. S. Tomaso / 43. Dissiplina / 44. S.n Giacomo / 45. S. Faustino / 46. S. Chiara / 47. Li Santi / 48. S. Salvador
/ 49. Le Consolazioni / 50. S.n Simeone / 51. La Carità / 52. S. Luca / 53. Ospital grande / 54. S. Alessandro / 55. S. Bortolameo
/ 56. La Passione / 57. S. Pace / 58. S. Brigida / 59. S. Clemente / 60. S. Marco / 61. S. Benedeto / 62. S. Cassano / 63. Vescovato
/ 64. S. Zuanino / 65. S. Zeno / 66. S. Spirito / 67. S. Bernaba / 68. Dissiplina / 71. Teatini / 72. Capucini / 73. S. Eufemia / 74.
S. M.a in Calchera / 75. S. Paolo / 76. S. Giulia / 77. S. Decristo / 78. S. Piettro / 79. S. Marta / 80. La Pace / 81. Duomo / 69.
S. Affra / 70. Dissiplina / 0. Fontane / (numerazione per il) Castello / 1. Corpo di Guard.a d.la Por.ta / 2. Luocco del Gover.re /
3. Magaz.ni d’Artiglia.a / 4. Magaz.ni di Legnami / 5. Magaz.ni per Munizi.ni da Bocca, e Molini / 6. Palazzo di S. E. Castel.no

/ 7. Quartieri / 8. Ospitale / 9. Magaz.o da Gabioni / 10. Deposito da Polvere / 11. Torione de Francesi / 12. Torre della Bissa /
13. Tor.ne detto Mirabella / 14. Batt.a de Cannoni / 15. Sotteranei che portano via del soccor.so / 16. Via del Soccorso / 17. Pozzo
d’Acqua Sorgente / 18. Seracinesca / 19. Cisterne / 20. Chiesa di S. Steffa.no / 21. Corpo di Guard.a del 2do Recinto / 22. Chiesa
detta S. Perino / (in calce) Latit.e di Bres.a gr. 44.36 / Longit.e gr. 32.30 / Sotto il seg.o 8.

Iscrizioni nel disegno: non presenti

Orientamento: (sx, entro riquadro: rosa dei venti) nord in alto

Scala grafica: (sx, entro riquadro, con scritta su nastrino multicolore) Scala di Passi Veneti Cento = cm 4,8 (pari a ca. 1 :
3620)

Ornamenti: (a. c.) un vivace cartiglio rosa racchiude il titolo, scritto in rosso su sfondo giallo / (sx, entro riquadro) uno svo-
lazzante nastrino multicolore con iscrizione, accanto alla scala grafica sormontata da un piccolo stemma a colori con corona
e su panoplia di un provveditore Gradenigo

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 77,6 x 52,9 / squadratura: cm 74,4 x 49,9

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostri nero e rosso, con colorazioni ad acquerello, su carta (il foglio in
passato fu incollato su due fogli di carta, i cui bordi furono risvoltati sul dritto fino alla nuova linea di squadratura)

Conservazione: buona; il foglio, oggi conservato arrotolato in custodia a tubo, presenta i solchi di antiche piegature, qualche
piccolo foro, alcuni strappi lungo i bordi e uno all’interno in alto a destra

Attergati: (a. dx, cerchiato) 59 / (b. dx, in verticale) n.o 76

Provenienza: ignota

Collocazione: BCTv, fondo cartografico, mappa n. 59

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 59: “(sec. XVIII?)”; Mappa, 1993-98 (cd-rom): ‘Collocazione
territoriale attuale: Brescia’, record 1: “[sec. 18]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: non reperite.

Bibliografia: Valentini, 1892; Bonati Savorgnan d’Osoppo, 1974; Il volto storico, I-V, 1978-85; Relazioni dei Rettori, XI,
1978; Concina, 1983; Marchesi, 1984, in part. pp. 162-166; Manno, 1985; Il castello di Brescia, 1986; Villari, 1986; Manno,
1987b; Il colle armato, 1988; Manno, 1988a; Robecchi, 1988; Villari, 1988; Frati-Massa-Piovanelli-Robecchi, 1989, in part.
pp. 59-154; Manno, 1990a; Manno, 1993b, pp. 518-519, sch. 14; Sinistri, 1998, in part. pp. 34-63; Concina-Molteni, 2001;
Segreti e segrete, 2002; Trattato del Cavalier Francesco Tensini, 2007, pp. 38-40; Nova-Fontanella, 2009; Il castello di
Brescia, 2012. 
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ASOLA (MANTOVA)

18.
Pianta della rocca e delle mura urbane quattrocentesche di Asola, rafforzate ai primi del
Seicento mediante tre cavalieri e all’esterno delle fosse tre rivellini a difesa delle due porte cit-
tadine e della porta esterna della rocca, con la raffigurazione delle principali strade d’accesso
e di un tratto del fiume Chiese

Titolo originale: (c. entro le mura) PIANTA DELLA FORTEZZA, ET ROCCA DE ASOLA

Autore: non indicato (Agostino Alberti, ingegnere)

Data: non indicata (ca. 1620)

Legenda: non presente

Iscrizioni nel disegno: CHIES FIUME / Molini / Fontana / La Fossa / Strada A’ Brescia / Strada A’ Castel Giufre / K.o /
R.o / R.o / ROCCA / Strada A’ Gambara / Strada alla Croce / R.o / P. Chies / P. Fori / R.o / Strada A’ Mantoa / Strada A’
S.to Fran.co / K.o / K.o / Strada A’Acqua Negra

Orientamento: (c., entro le mura: bussola) nord in alto

Scala grafica: (b. dx) Scala de Passi Cento Venetiani = cm 9,2 (pari a ca. 1 : 1890)

Ornamenti: (b. dx) un grande compasso aperto sovrapposto alla scala grafica

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 66,3 x 49,4

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostro bruno su carta

Conservazione: buona; il foglio è ripiegato a metà e fissato alla legatura mediante una fettuccia cartacea incollata a tergo
lungo la piega; in passato ha subito una lieve rifilatura del bordo inferiore

Attergati: (b. dx, in verticale) Asola

Provenienza: fondo Jacopo Capitanio (1853)

Collocazione: BCTv, ms. 1019, cc. 20-21: tav. 9 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 154)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 154: “Stesso autore della n. 146, 152, 153, 155, 157, 180,
183, 184”, “(sec. XVIII)”; Mappa, 1993-98 (cd-rom): ‘Collocazione territoriale attuale: Asola’, record 1: “[sec. 17 ineun-
te]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Manno, 1990a, p. 225, fig. 60 (foto b/n); Manno, 1990b, p. 50, Appendice, n. 9 (cit.):
“Maestro del compasso, [...], s.d. (ma 1617-1626)”; Manno, 1993b, p. 515, sch. 13 (con foto col. a p. 517): “Anonimo”,
“s.d. (ma 1617-26)”.

Bibliografia: Bernoni, 1876; Besutti, 1952, in part. pp. 366-373 e 477-485; Bertuzzi, 1975; Relazioni dei Rettori, XIII,
1979; Concina, 1983; Marchesi, 1984, pp. 152 e 155; Carpeggiani, 1985; Carpeggiani, 1988; Manno, 1993b, pp. 515-517,
sch. 13; Vignoli, 1997; Dell’historie di Asola, 1999-2001; Carpeggiani, 2001; Concina-Molteni, 2001; Cauzzi, 2006;
Bertelli, 2007, in part. pp. 215-216; Cauzzi, 2007; Trattato del Cavalier Francesco Tensini, 2007, pp. 50-52; Dolci, 2008;
Pelizza, 2008; Villari, 2008.
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LONATO (BRESCIA)

19.
Pianta della città di Lonato, con gli apprestamenti predisposti ed in parte eseguiti per poten-
ziare le capacità difensive della rocca contro eventuali attacchi da parte di eserciti stranieri,
durante la guerra di successione spagnola nei primi anni del Settecento

Titolo originale: (b. sx, entro riquadro) Ichnografia della Fortezza o sia Rocca di Lonà, con le proposte in parte essegui-
te. E come denota il Color Gialdo da esseguirsi. Nell’Anno 1706

Autore: Giovan Paolo Perini, ingegnere (b. sx, entro riquadro, in calce: Gio. Paolo Perinii Ingeg.r)

Data: 1706 (v. titolo originale)

Legenda: (b. sx, entro riquadro) Ichnografia della Fortezza o sia Rocca di Lonà, con le proposte in parte esseguite. E
come denota il Color Gialdo da esseguirsi. Nell’Anno 1706 / A. Cittadella. / B. Porta interna e Piattaforma S. Marco. /
C. Turrioni abbassati a livello de’ Parapetti. / D. Gran Battaria Contarini, co’l intiero Armo della Rocca. / E. Rampari e
Parapetti. / F. Quartiere Eretto di Pianta, capace per 200 Soldati. / G. Quartiere Vecchio deroccato. / I. Cisterne. / K.
Torrione dell’Soccorsso. / L. Via Coperta Spalteggiata con Pallisata. / M. Opera a corna Contarini. / (in calce) Gio. Paolo
Perinii Ingeg.r

Iscrizioni nel disegno: Eminenza della Ruà / Pendenza / Strada Cavalliera / Strada che va a Desenzano / Monitione /
Monte di sassi / Torre / (b. dx, fuori squadratura) 14

Orientamento: (b. dx: rosa dei venti) nord in alto a sinistra

Scala grafica: (b. c.) Passi Veneti 50 = cm 8,8 (pari a ca. 1 : 990)

Ornamenti: non presenti

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 50,4 x 36,2 / squadratura: cm 46,1 x 31,9

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostro seppia, con colorazioni ad acquerello, su carta (la tavola è costi-
tuita da due fogli rettangolari di diversa dimensione sin dall’origine incollati fra loro); presenza di forellini guida per il
tracciamento del disegno

Conservazione: buona; il foglio presenta alcuni piccoli strappi lungo i bordi, qualche vecchia macchia di umidità e una
macchia di colore al centro della rosa dei venti

Attergati: (a. sx) ms. 1155/14

Provenienza: dono Gioachino Zerman (ca. 1880)

Collocazione: BCTv, ms. 1155, tav. 14 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 204)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 204: “Perini, Giovanni Paolo”, “1706”; Mappa, 1993-98
(cd-rom): ‘Collocazione territoriale attuale: Lonà’ (sic), record 1: “Giovanni Paolo Perini, ‘ingegner’”, “1706”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Saggio di cartografia, 1881, p. 37, sch. 186: “Gio. Paolo Perinij Ingeg.r”, “Nell’anno
1706”.

Bibliografia: Relazioni dei Rettori, XI, 1978; Marini, 1985; Pionna, 1997; Sinistri, 1998, p. 121, n. 255, p. 155, nn. 330-
331, pp. 169-171, nn. 362 e 364, e p. 174, nn. 370-371; Sinistri-Spini, 2000; Villari, 2000; Gandini, 2001; Villari, 2002;
Villari, 2003; Pionna, 2005.
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DESENZANO DEL GARDA (BRESCIA)

20.
Pianta del castello di Desenzano, con l’organizzazione degli edifici all’interno delle mura e
all’esterno l’assetto degli spalti, delle rogge e delle strade circostanti

Titolo originale: (b. sx, entro finto drappo appeso) PIANTA DEL CASTELLO DI DESENZA.NO

Autore: Monjeutain, ingegnere (b. sx, in calce al finto drappo: Monjeutain fecit.)

Data: non indicata (inizio sec. XVIII)

Legenda: non presente

Iscrizioni nel disegno: non presenti

Orientamento: (dx: freccia) nord a destra

Scala grafica: (b. sx, entro il finto drappo) Scala dy pas 20 geometrise = cm 7,8 (pari a ca. 1 : 450)

Ornamenti: non presenti

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 74,0 x 49,3 / squadratura: cm 67,9 x 43,0

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostri bruno, nero e rosso, con colorazioni ad acquerello, su carta; pre-
senza di forellini guida per il tracciamento del disegno

Conservazione: buona; il foglio, oggi ripiegato a metà, presenta i solchi di antiche piegature, alcuni piccoli strappi e lacu-
ne lungo i bordi, due fori lungo la piega mediana e uno in basso a destra, con lieve intacco dell’area disegnata

Attergati: (a. sx) Desenzano / (a. dx) ms. 1155 / 13

Provenienza: dono Gioachino Zerman (ca. 1880)

Collocazione: BCTv, ms. 1155, tav. 13 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 202)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 202: “Monjeutais ...”, “S.a. (sec. XVII?)”; Mappa, 1993-
98 (cd-rom): ‘Collocazione territoriale coeva/attuale: Desenzano’, record 1: “Monjeutaiz”, “[sec. 18]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Saggio di cartografia, 1881, p. 36, sch. 178: “Monjeutais fecit - secolo XVII”.
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21.
Pianta del castello di Desenzano, con il progetto di una nuova cisterna per alimentare il pozzo
d’acqua esistente e di un nuovo sicuro deposito per le “monitioni” (probabilmente alimentari),
al fine di accrescere le scorte d’acqua e viveri in caso di assedio di eserciti stranieri, durante la
guerra di successione spagnola ai primi del Settecento

Titolo originale: (b. dx, entro cartiglio) PIANTA d’aviso del Castello di DESENZANO

Autore: ignoto

Data: non indicata (inizio sec. XVIII)

Legenda: (b. dx, entro cartiglio) PIANTA d’aviso del Castello di DESENZANO / Li punti, che formano le linee al di fuori al
piede della berma, sono le palizzate a riparo contro la zappa. / A Cisterna picciola proposta, che dii l’aqua al pozzo. / B
Casa con stanza a volto proposta per le monitioni.

Iscrizioni nel disegno: Eminenza in altezza quasi eguale al Terrenno del Castello / Ceriola / Trinciera / Horti / Strada che
discende ai molini / molin / molin / monitione / argine di terra / aqua della Ceriola / pozzo / Forno / Chiesa / Torre / Porta
/ Strada / Strada che dalla Porta di Brescia rifferisce su la Piazza e discende verso il Porto / Horti / Horti / Sostegno del-
l’aqua / Molini

Orientamento: (dx, a matita: freccia) nord a destra

Scala grafica: (b. c.) Scala di Braccia Bresciane 150 = cm 12,8 / (b. c.) Nove oncie, e mezza in circa delle 12 che fano un
braccio bresciano, fano un piede Veneto (perciò 150 braccia bresciane = ca. 189,5 piedi veneti) (pari a ca. 1 : 510)

Ornamenti: non presenti

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 45,9 x 30,8 / squadratura: cm 45,0 x 30,1

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostro seppia, con colorazioni ad acquerello, su carta; presenza di
forellini guida per il tracciamento del disegno

Conservazione: ottima; il foglio presenta il solco di un’antica piegatura longitudinale

Attergati: (a. dx, in verticale) 13. a / ms. 1155

Provenienza: dono Gioachino Zerman (ca. 1880)

Collocazione: BCTv, ms. 1155, tav. 13 a (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 203)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 203: “(sec. XVII)”; Mappa, 1993-98 (cd-rom):
‘Collocazione territoriale coeva/attuale: Desenzano’, record 2: “[sec. 17]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Saggio di cartografia, 1881, p. 36, sch. 179: “Secolo XVII”.

Bibliografia: Ferro, 1988; Atlante del Garda, I-III, 1991-92, in part. I, p. 32; Saglia, 1992, in part. pp. 85-86; Saglia, 1994;
Ferro, 2000; Sinistri-Spini, 2000; Onger, 2007.
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PESCHIERA (VERONA)

22.
Pianta delle mura urbane e della rocca di Peschiera, con il progetto, già in fase di realizzazione,
delle nuove fortificazioni esterne atte alla difesa avanzata e consistenti in due rivellini, due mez-
zelune e quattro tenaglie, da anteporsi rispettivamente alle porte, alle cortine e ai baluardi della
cinta bastionata cinquecentesca

Titolo originale: (c., entro le mura, su nastrino) PESCHERA

Autore: Francesco Tensini, cavaliere e ingegnere (b. sx, in calce alla legenda: francesco Tensini [e monogramma])

Data: non indicata (ca. 1619)

Legenda: (b. sx, entro cornice) Le dui meze lune devanti alle Porte A.B., suono di già ma assai male fatte et intese, vi resta
hora di fare le quatro Tenalie C.D.E.F., da me per comisione del Ecc.mo Sig.re Prochuratore Erizzo ordenate, et risoluto-
si conforme alla intencione Publicha che si faciano, et hora si lavora ha fare la C. oltra di ciò in tempo di Guerra io voria
fare uno forte sopra alle Coline G. quali domina la fortezza per tenire il Nemicho, lontano, et farli perdere molto Tempo
havanti che arivi al Corpo della fortezza la quale è di grandisima conseguenza però bisognia renderla fortissima, et guar-
darla con molta diligenza / (in calce) francesco Tensini [e monogramma]

Iscrizioni nel disegno: non presenti (mancano anche le lettere alfabetiche di rinvio alla legenda)

Orientamento: (c., entro le mura: bussola) nord a sinistra

Scala grafica: (c., entro le mura, su nastrino) SCALA DE 150 PASSA VENETI = cm 3,5 (pari a ca. 1 : 4970)

Ornamenti: (c., entro le mura) due putti alati trattengono due rametti di palma ed un nastrino svolazzante che reca il tito-
lo / (c.) due satiri reggono una bussola e una pertica con sovrapposto un compasso aperto con nastrino avviluppato / (b.
sx) una raffinata cornice rettangolare a cartocci colorati racchiude la legenda ed è abbellita sui quattro lati da quattro put-
tini e due cherubini

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 43,0 x 27,8 / squadratura: cm 42,4 x 27,2

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostro seppia, con colorazioni ad acquerello, su carta; presenza di
numerosi forellini guida per il tracciamento del disegno

Conservazione: ottima; il foglio è ripiegato a metà e fissato alla legatura mediante una fettuccia cartacea incollata a tergo
lungo la piega

Attergati: (a. dx, in verticale) Peschiera / (b. dx) 11

Provenienza: fondo Jacopo Capitanio (1853)

Collocazione: BCTv, ms. 1019, cc. 24-25: tav. 11 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 156)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 156: “Tensini, Francesco”, “(sec. XVIII)”; Mappa, 1993-
98 (cd-rom): ‘Collocazione territoriale attuale: Peschiera’, record 2: “Francesco Tensini”, “[sec. 17 ineunte]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Mazzi, 1983, p. 495, fig. [b] n.n. (foto b/n) con did.: “Francesco Tensini [...] sec. XVII”,
p. 500 (cit.): “Francesco Tensini [...] prima del 1625”, e p. 505, nota 98 (cit.); Manno, 1990b, p. 50, Appendice, n. 11 (cit.):
“Francesco Tensini, [...], s.d. (ma 1617-1618)”; Bozzetto, 1997, p. 106, fig. n.n. (foto col.) con did.: “Osservazioni di
Tensini sui difetti di costruzione delle opere a tenaglia costruite a Peschiera, disegno senza data (post 1618)”, p. 283, nota
67, e p. 289 (cit.); Le terre del Garda, 1997, p. 17, fig. 5 (foto col.) con did.: “Francesco Tensini” “dopo il 1618”, e p. 20
(cit.), senza indicazione del luogo di conservazione della mappa riprodotta.
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23.
Pianta delle mura urbane e della rocca di Peschiera, con le nuove fortificazioni esterne già rea-
lizzate per la difesa avanzata, consistenti in due rivellini, due mezzelune e tre tenaglie disposte
rispettivamente davanti alle porte, alle cortine e ai baluardi della cinta bastionata cinquecente-
sca

Titolo originale: PIANTA DELLA FORTEZZA DI PESCHERA CON L’AGIONTA DI NOVO FATA DIFFORA

Autore: non indicato (Agostino Alberti, ingegnere)

Data: non indicata (ca. 1620)

Legenda: non presente

Iscrizioni nel disegno: Strada A’Verona / P. di Verona / LAGO DI GARDA / MENZO FIUME / Molini / Castello / Cavaglier
/ MENZO FIUME / P. d. Brescia / Strada da Brescia / Strada A’ Solfrino / Strada A’ Mantoa

Orientamento: (sx: bussola) nord a sinistra

Scala grafica: (b. dx) Scala de Passi Cento Venetiani = cm 7,7 (pari a ca. 1 : 2260)

Ornamenti: (b. dx) un grande compasso aperto sovrapposto alla scala grafica

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 66,4 x 49,2

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostro bruno su carta (in epoca antica il foglio cartaceo originario
venne applicato mediante incollaggio su un secondo foglio pure cartaceo, per accrescerne la robustezza)

Conservazione: buona; il foglio è ripiegato a metà e fissato alla legatura mediante una fettuccia cartacea incollata a tergo
lungo la piega; in passato ha subito una lieve rifilatura del bordo inferiore e presenta tre brevi strappi al centro dei bordi
superiore e inferiore

Attergati: (a. sx, in verticale) Peschiera / (b. dx, parzialmente tagliato in basso) 10

Provenienza: fondo Jacopo Capitanio (1853)

Collocazione: BCTv, ms. 1019, cc. 22-23: tav. 10 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 155)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 155: “Stesso autore della n. 146, 152, 153, 154, 157, 180,
183, 184”, “(sec. XVIII)”; Mappa, 1993-98 (cd-rom): ‘Collocazione territoriale attuale: Peschiera’, record 1: “[sec. 17
ineunte]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Mazzi, 1983, p. 495, fig. [a] n.n. (foto b/n) con did. “sec. XVII (?)”, p. 500 (cit.): “di
poco successiva [rispetto alla pianta di Tensini, di cui alla scheda precedente]”, e p. 505, nota 99 (cit.): “Il disegno sembra
antecedente al 1638 per la mancata indicazione della «traversa in fuori opposta» caldeggiata da Marino Badoer [provve-
ditore di Peschiera] nella sua relazione del 2 giugno di quell’anno”; Manno, 1990a, p. 225, fig. 61 (foto b/n); Manno,
1990b, p. 50, Appendice, n. 10 (cit.): “Maestro del compasso, [...], s.d. (ma 1617-1626)”.
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24.
Pianta delle mura urbane e della rocca di Peschiera, con le fortificazioni esterne realizzate per
la difesa avanzata, consistenti in due rivellini, una mezzaluna, una lunetta con fianchi e due
tenaglie con mezzelune, rispettivamente disposte davanti alle due porte, alle cortine e ai baluar-
di della cinta cinquecentesca

Titolo originale: (b. dx, su finto piedistallo marmoreo) ICONOGRAFIA DELLA FORTEZZA D.’ PESCHIERA

Autore: Donà (Donato) Michiel (b. dx, alla base del finto piedistallo: Hu.mo Riv.mo Div.mo, et Oss.mo Ser.e Donà
Michiel.)

Data: non indicata (1706-07)

Legenda: (b. dx, sul finto piedistallo) ICONOGRAFIA DELLA FORTEZZA D.’ PESCHIERA / Dedicata all’Ill.mo, et
Ecc.mo Sig.r Z. DOM[IN.CO] TIEPOLO eletto Pro.r Ex.o della Terra Ferma. / A. Porta di Verona. / B. Porta di Brescia. /
C. Baloardo S. Marco. / D. Baloardo Querini. / E. Baloardo Tognon. / F. Baloardo Feltrin. / G. Baloardo Cantarana. / H.
Cavalieri.

Iscrizioni nel disegno: Rocca / FIUME MENTIO / Palisata / Cadena / Parte del Laga di Garda / Palisata / (b. dx, fuori
squadratura) 11

Orientamento: (a. sx: rosa dei venti) nord in basso a destra

Scala grafica: (b. dx, sul finto piedistallo) Scalla di Passi Veronesi n.o 100 = cm 5,7 (pari a ca. 1 : 600)

Ornamenti: (b. dx, sopra il finto piedistallo) una elegante panoplia, con frecce e bandiere colorate, tamburo e cannone,
trombe e scudo araldico con stemma del provveditore straordinario in Terraferma Giandomenico Tiepolo, cui il disegno
era dedicato

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 48,0 x 36,0 / squadratura: cm 40,7 x 28,9

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostri seppia e rosso, con colorazioni ad acquerello, su carta; presen-
za di numerosi forellini guida per il tracciamento del disegno

Conservazione: discreta; il foglio presenta varie piccole lacune ai bordi e vecchie macchie di umidità diffuse, di cui due
parzialmente deturpanti lo stemma araldico e la legenda

Attergati: (a. sx, a matita) Cfr. MARINELLI, Saggio di cartografia..., 1881, n.o 310 / (b. sx, in verticale) ms. 1155/11 / (b.
dx, in verticale) 11

Provenienza: dono Gioachino Zerman (ca. 1880)

Collocazione: BCTv, ms. 1155, tav. 11 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 200)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 200: “Michiel, Donà”, “(inizio sec. XVIII)”; Mappa, 1993-
98 (cd-rom): ‘Collocazione territoriale attuale: Peschiera’, record 3: “Michele Donà”, “[sec. 18]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Saggio di cartografia, 1881, p. 66, sch. 310: “Donà Michiel. Pare del principio del seco-
lo XVIII”; Mazzi, 1983, p. 496, fig. [a] n.n. (foto b/n) con did., e p. 505, nota 102 (cit.): “Di poco precedente [rispetto ad
una pianta di Peschiera dovuta all’ingegnere francese Monjeutain e datata 1704] (ma soltanto sulla base di un confronto,
perché anche tale foglio è al momento privo di appoggi documentari)”.

Bibliografia: Gerola, 1927; Relazioni dei Rettori, X, 1978; Concina, 1983; Mazzi, 1983; Marchesi, 1984, in part. pp. 165-
167 e 171; Perbellini, 1988; Taccardi, 1988; Fara, 1989, p. 89; Manno, 1990b, p. 50; Semenzato-Perini, 1990, pp. 163-164,
figg. 126-128, e p. 201, nn. 126-128; Atlante del Veneto, 1991, tav. 68 e sch. a pp. 248-249; Manno, 1993b, pp. 515-517,
sch. 11-12; Perbellini, 1993a; Perbellini, 1993b; Fabris-Zago, 1994, pp. 132-133, sch. 5; Bozzetto, 1997, in part. pp. 69-
133 e 280-283; Le terre del Garda, 1997; Sinistri-Spini, 2000; Concina-Molteni, 2001; Trattato del Cavalier Francesco
Tensini, 2007, pp. 58-62; Villari, 2008, pp. 86 e 88-89; Il lago di carta, 2011, pp. 98-99 e 150-151, sch. 11 e 34;
Meneghelli, 2011, in part. pp. 100-112.
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VALEGGIO SUL MINCIO (VERONA)

25.
Pianta e alzato del ponte fortificato visconteo di Valeggio sul Mincio, raffigurato con l’arcata
centrale distrutta, fatta saltare con mine dall’esercito francese il 28 luglio 1701, per ostacolare
il passaggio del Mincio ai reparti di artiglieria dell’esercito imperiale, nel corso della guerra di
successione spagnola

Titolo originale: (b. sx, entro riquadro) PLAN, ET E’LEVATION DU PONT LONG SUR LE MENZO, PROCHE BOR-
GHETTO.

Autore: non indicato (Monjeutain, ingegnere)

Data: non indicata (inizio sec. XVIII)

Legenda: non presente

Iscrizioni nel disegno: MENZO F.e

Orientamento: non indicato (nord in alto a destra)

Scala grafica: (b. sx, entro riquadro) Eschelle de 100 pas geometrique de 5 pie chaque = cm 10,0 (pari a ca. 1 : 1740)

Ornamenti: non presenti

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 74,4 x 50,9 / squadratura: cm 68,3 x 43,9

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostri nero e rosso, con colorazioni ad acquerello, su carta

Conservazione: buona; il foglio, oggi ripiegato a metà, presenta i solchi di antiche piegature, qualche vecchia macchia ed
alcuni piccoli fori in basso al centro, che tuttavia non intaccano le parti scritte o disegnate

Attergati: (a. dx) Mantoan / ms. 1155 / 18

Provenienza: dono Gioachino Zerman (ca. 1880)

Collocazione: BCTv, ms. 1155, tav. 18 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 207)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 207: “(sec. XVIII)”; Mappa, 1993-98 (cd-rom):
‘Collocazione territoriale attuale: Valeggio’, record 1: “[sec. 18]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Saggio di cartografia, 1881, p. 67, sch. 319: “Secolo XVIII”.

Bibliografia: Cassi Ramelli, 1977; Vincenti, 1981, pp. 92-100; Perbellini, 1982, pp. 109-111; Decò 1983; Città murate,
1990, pp. 61-62 (scheda di Gianni Perbellini e Lorenzo Ranzato); Semenzato-Perini, 1990, pp. 47, 49 e 51, fig. 29, p. 167,
fig. 132, p. 190, n. 29, e p. 201, n. 132; Villa Maffei-Sigurtà, 1990, utile in part. per le mappe storiche riprodotte alle pp.
15, 21, 39, 45, 168, 171 e 174; Perbellini, 1993a; Perbellini, 1993b; Il ponte visconteo, 1994; Perbellini, 1997, in part. pp.
51-53 e 55, note 42-50, e p. 23, tavv. X-XII; Vincenti 2002.
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LA CHIUSA D’ADIGE (VERONA)

26.
Pianta dell’antica rocca della Chiusa, situata sulla sponda orientale dell’Adige a nord-ovest di
Verona

Titolo originale: (a. c., entro la rocca) chiusa

Autore: non indicato (Gian Girolamo Sanmicheli, ingegnere)

Data: non indicata (metà sec. XVI)

Legenda: non presente

Iscrizioni nel disegno: L’ADICE FIUME

Orientamento: (sx e b. c., rispettivamente: punta di freccia rossa e lettera P, per ponente) nord a sinistra

Scala grafica: non indicata

Ornamenti: non presenti

Dimensioni (base x altezza): foglio intero: cm 59,2 x 43,4 / porzione [b]: cm 29,9 x 44,3

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostro bruno, con colorazioni ad acquerello, su carta (il disegno occu-
pa la metà di destra del foglio ed è rappresentato capovolto sottosopra rispetto al disegno presente nella metà di sinistra,
cioè nella tav. 14 [a], per la quale v. qui sch. 29); presenza di forellini guida per il tracciamento del disegno

Conservazione: buona; il foglio è ripiegato a metà e fissato alla legatura mediante una fettuccia cartacea incollata a tergo
lungo la piega; presenta un piccolo foro in corrispondenza della piega mediana e due brevi strappi lungo i bordi

Attergati: (a. sx, in verticale) Legnago, e Chiusa / (b. dx) 14

Provenienza: fondo Jacopo Capitanio (1853)

Collocazione: BCTv, ms. 1019, cc. 30-31: tav. 14 [b] (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 160)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 160: “(sec. XVI-XVIII?)”; Mappa, 1993-98 (cd-rom):
‘Collocazione territoriale coeva/attuale: Legnago’ (sic), record 2: “[sec. 16 exeunte]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: non reperite.
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27.
Mappa delle antiche rocche de La Chiusa e La Crovara in Val d’Adige e progetto di un nuovo
fortino di rinforzo per impedire eventuali scorrerie di armati o invasioni di eserciti provenienti
da nord, dal Tirolo e da Trento

Titolo originale: (b. sx, entro cornice) DISEGNO DELLE ROCCHE DELLA CHIUSA E CROVARA

Autore: Antonio Betinzolo (v. in calce alla legenda), ingegnere

Data: non indicata (inizio sec. XVII)

Legenda: (b. sx, entro cornice) DISEGNO DELLE ROCCHE DELLA CHIUSA E CROVARA / A. La Crovara che ferma il
passo che del tirolo entra nel Veronese alla volta di garda / D. La Chiusa che chiude il passo che di Trento entra nel
Veronese al longo del fiume adice / H. Fortino che si doveria fare in occasione di guerra per asicurare li sudetti doi passi
non solo contra alle scorerie ma ad un’essercito formato / (in calce) Antonio Betinzolo

Iscrizioni nel disegno: S.TO MARCO / ADICE FIUME / DOLCE / VALL’PULICELA / CAVALLO / CERNEDA / CANALE / CRAM /
MONTE

Orientamento: (sx: rosa dei venti) nord in alto

Scala grafica: (b. sx, sopra la cornice, su nastrino) SCALA DE UN MILIO = cm 12,6 (pari a ca. 1 : 13800)

Ornamenti: (b. sx) un’elaborata cornice a monocromo, con cartocci e incastri di gusto manierista, racchiude il titolo del
disegno, la legenda e la firma dell’autore, ed è sormontata dalla scala grafica, con pertica e iscrizione su nastrino

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 47,8 x 73,7 / squadratura: cm 46,3 x 72,0

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostro seppia su carta

Conservazione: buona; il foglio è ripiegato a metà e fissato alla legatura mediante una fettuccia cartacea incollata a tergo
lungo la piega; presenta poi anche i bordi superiore e inferiore ripiegati, per rientrare nel formato del volume, ed alcuni
piccoli strappi lungo il bordo destro

Attergati: (a. dx, in verticale) 13

Provenienza: fondo Jacopo Capitanio (1853)

Collocazione: BCTv, ms. 1019, cc. 28-29: tav. 13 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 158)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 158: “Betinzolo, Antonio”, “(sec. XVIII)”; Mappa, 1993-
98 (cd-rom): ‘Collocazione territoriale coeva/attuale: Chiusa’, record 1: “Antonio Betinzolo”, “[sec. 17]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Manno, 1990b, p. 50, Appendice, n. 13 (cit.): “Antonio Betinzolo, [...], s.d.”.

Bibliografia: Semenzato-Perini, 1990, pp. 170-171, fig. 135, p. 202, n. 135; L’Adige, 1992, in part. le figg. alle pp. 9, 206
e 219; Fabris-Zago, 1994, pp. 144-145, sch. 11; Trattato del Cavalier Francesco Tensini, 2007, pp. 76-78; Meneghelli,
2011, pp. 140-141.
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VERONA

28.
Pianta delle mura urbane e dei tre castelli di Verona, con la rappresentazione delle principali
strade d’accesso e dell’orografia presente nel settore nord-orientale della città

Titolo originale: (c., entro le mura) PIANTA DELLA CITTA, ET CASTELLI DI VERONA

Autore: non indicato (Agostino Alberti, ingegnere)

Data: non indicata (ca. 1620)

Legenda: non presente

Iscrizioni nel disegno: ADICE FIUME / Strada A’Trento / S. Leonardo / M. S. Leonardo / Val Donega / Castel S. Fel.ce

/ Val Pantena / P. S. Giorgio / P. della Preda / Castel S. Pietro / Catena / Campagnola / P. Novo / S. Z. in M. / Strada A’
Brescia / P. S. Zen / Castel Vecchio / Adeseto / P. dalla Nave / Catena / P. del Vescovo / Strada A’Venetia / P. del Palio / P.
Nova / Strada A’ Mantova

Orientamento: (b. c., entro le mura: bussola) nord in alto

Scala grafica: (b. dx) Scala de Passi Ducento Ven.i = cm 4,7 (pari a ca. 1 : 7400)

Ornamenti: (b. dx) un grande compasso aperto sovrapposto alla scala grafica

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 66,0 x 49,5

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostro bruno su carta (in epoca antica il foglio cartaceo originario
venne applicato mediante incollaggio su un secondo foglio pure cartaceo, per accrescerne la robustezza)

Conservazione: buona; il foglio è ripiegato a metà e fissato alla legatura mediante una fettuccia cartacea incollata a tergo
lungo la piega; presenta alcuni piccoli strappi e lacune sui bordi superiore e inferiore e lungo la piega mediana

Attergati: (a. sx) un rozzo schizzo a matita di figura geometrica a stella generata da un poligono irregolare di 11 lati / (b.
sx, in verticale) Verona / (b. dx) 12

Provenienza: fondo Jacopo Capitanio (1853)

Collocazione: BCTv, ms. 1019, cc. 26-27: tav. 12 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 157)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 157: “Stesso autore della n. 146, 152, 153, 154, 155, 180,
183, 184”, “(sec. XVIII)”; Mappa, 1993-98 (cd-rom): ‘Collocazione territoriale coeva/attuale: Verona’, record 2: “[sec. 17
ineunte]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Mazzi, 1978, p. 552, sch. 15 (con foto b/n): “Anonimo”, “XVIII secolo (inizio)”;
Manno, 1990a, p. 213, fig. 56 (foto b/n); Manno, 1990b, p. 50, Appendice, n. 12 (cit.): “Maestro del compasso, [...], s.d.
(ma 1617-1626)”; Manno, 1993b, p. 514, sch. 7 (con foto col. a p. 516): “Anonimo”, “s.d. (ma 1617-26)”.

Bibliografia: Da Lisca, 1916; Cappellini, 1951; Barbetta, 1970; Relazioni dei Rettori, IX, 1977; Concina, 1978; Mazzi,
1978; Monumenti d’Italia. I castelli, 1978, pp. 120-124; Ritratto di Verona, 1978; Puppi, 1982; Concina, 1983, in part. pp.
17-19 e 67-76; Marchesi, 1984, in part. pp. 168-169 e 171; Di Resta, 1988; Mazzi, 1988b; Città murate, 1990, pp. 63-64
(scheda di Gianni Perbellini e Carlo Alberto Ruffo); Concina, 1990, pp. 57-60; Semenzato-Perini, 1990; Bozzetto, 1993;
Manno, 1993b, pp. 514-516, sch. 7; Mazzi, 1993; Concina, 1995b; Mazzi, 1995; Conforti Calcagni, 1999; Concina-
Molteni, 2001; Mazzi, 2003; Mazzi, 2004; Meneghelli, 2006; Trattato del Cavalier Francesco Tensini, 2007, pp. 66-75;
Porto, 2009; Zaggia, 2010; Meneghelli, 2011, in part. pp. 14-60; Perbellini, 2013.
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LEGNAGO (VERONA)

29.
Pianta delle mura urbane rinascimentali di Legnago e Porto, entrambe ad impianto triangola-
re con un baluardo al vertice e due mezzi baluardi ai lati, con ampi cavalieri (in progetto) alla
metà delle cortine verso la campagna e con al centro del sistema il ponte ligneo di collegamen-
to tra le due fortezze sorte sulle opposte sponde dell’Adige

Titolo originale: (c., entro le rispettive mura) LEGNAGO / PORTO

Autore: non indicato (Gian Girolamo Sanmicheli, ingegnere)

Data: non indicata (ca. 1545)

Legenda: non presente

Iscrizioni nel disegno: baloardo / porta / S. martin / baloardo / porta / cavalier / cavalier / baloardo / S. Antonio / S. piero
/ S. Maria / S. Zuane / baloardo / cavalier / S. francesco / cavalier / baloardo / porta / porta / baloardo

Orientamento: (a. e b. sx e dx, rispettivamente: lettere P, per ponente, e O, per ostro, punta di freccia e piccola croce)
nord in alto a destra

Scala grafica: non indicata (pari a ca. 1 : 6500)

Ornamenti: non presenti

Dimensioni (base x altezza): foglio intero: cm 59,2 x 43,4 / porzione [a]: cm 29,3 x 43,4

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostro bruno, con colorazioni ad acquerello, su carta (il disegno occu-
pa la metà di sinistra del foglio; per il disegno presente nella metà di destra, cioè nella tav. 14 [b], v. qui sch. 26); presen-
za di forellini guida per il tracciamento del disegno

Conservazione: buona; il foglio è ripiegato a metà e fissato alla legatura mediante una fettuccia cartacea incollata a tergo
lungo la piega; presenta un piccolo foro in corrispondenza della piega mediana e due brevi strappi lungo i bordi

Attergati: (a. sx, in verticale) Legnago, e Chiusa / (b. dx) 14

Provenienza: fondo Jacopo Capitanio (1853)

Collocazione: BCTv, ms. 1019, cc. 30-31: tav. 14 [a] (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 159)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 159: “(sec. XVI-XVIII?)”; Mappa, 1993-98 (cd-rom):
‘Collocazione territoriale coeva/attuale: Legnago’, record 2 e 3: “[sec. 16 exeunte]” e “[sec. 16]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Dal Cer, 1989, pp. 71-72, sch. 15: “ignoto”, “seconda metà del XVI sec.” (“Queste
caratteristiche [la rappresentazione progettuale dei cavalieri], comuni alle altre carte della seconda metà del XVI sec., e la
rappresentazione nel disegno della chiesa di S. Antonio ultimata nel 1580, ci fanno supporre una datazione dell’opera tra
questa data e i primi anni del XVII sec.”); Manno, 1990b, p. 50, Appendice, n. 14 (cit.): “Anonimo, [...], s.d.”.
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30.
Pianta e tre sezioni, di cui due prospettiche, delle mura urbane di Porto e di Legnago, con il pro-
getto delle nuove fortificazioni esterne consistenti in otto rivellini a punta, quattro da realizza-
re davanti alle cortine e quattro sulle opposte sponde dell’Adige subito a monte e a valle della
fortezza

Titolo originale: (c., entro le rispettive mura) PORTO / LEGNAGO

Autore: non indicato (Andrea Benoni, ingegnere)

Data: non indicata (1679-80)

Legenda: (a. dx, entro riquadro) LEGNAGO / A: POSTO ALLA CADENA DI S.N MARTIN / B: BALOARDO S. PIERO / C: B.O S. IVANNE

/ D: B.O BERNADO / E: POSTO SOP.A L’ADICE BRAGADIN / PORTO / F: POSTO ALLA CADENA B.O ALLA PORTA / G: B.O S. IVANNE / H:
B.O AL CASEL DEPENTO / I: POSTO SOPRA L’ADICE / K: PORTA STVPPA / L: PORTA ALLA CADENA / M: DEPOSITO DELLA POLVERE / N:
CURTINO DELLE MONICO / O: CADENA / S.P.Q.R. LI QUATRO CURTINI / PROFILO DELLA FORTESSA / T: PROFILO DI PORTO / V: PRO-
FILO DI LEGNAGO / X: PROFILO DE REVELLINI PROPOSTI / Z: LI REVELLIN ET TREVERSI NOVA PROPOS.

Iscrizioni nel disegno: (b. sx e dx: misure varie nelle tre sezioni: omissis)

Orientamento: (b. c.: rosa dei venti) nord in basso a sinistra

Scala grafica: (c., entro le mura) SCALLA DI PASSI VENETI 10+100 = cm 9,5 (pari a ca. 1 : 2010)

Ornamenti: non presenti

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 75,4 x 51,1 / squadratura: cm 73,7 x 49,7 (il disegno giunge però in vari punti
sino ai limiti del foglio)

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostro seppia, con colorazioni ad acquerello, su carta; presenza di
numerosi forellini guida per il tracciamento del disegno

Conservazione: buona; il foglio, oggi ripiegato a metà, presenta i solchi di antiche piegature, alcune vecchie macchie di
umidità, uno strappo in alto lungo la piega mediana e piccoli strappi e lacune lungo i bordi, che tuttavia non intaccano le
parti scritte o disegnate

Attergati: (a. sx, in verticale, a matita) Legnago / (a. dx) ms. 1155 / 9 / (b. sx, in verticale) Legnago / (b. sx, capovolto)
Legnago

Provenienza: dono Gioachino Zerman (ca. 1880)

Collocazione: BCTv, ms. 1155, tav. 9 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 198)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 198: “(sec. XVIII in.)”; Mappa, 1993-98 (cd-rom):
‘Collocazione territoriale coeva/attuale: Legnago’, record 4: “[sec. 17]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Saggio di cartografia, 1881, p. 67, sch. 318: “Principio del secolo XVIII”; Dal Cer,
1989, p. 83, sch. 25: “ignoto”, “1679-1680” (“Il fatto che in corrispondenza della lettera indicante i rivellini risulti la dici-
tura che ne attesta la loro nuova progettazione, consente una datazione della mappa tra il 1679 e il 1680. Nel 1679 infatti
avvenne la prima progettazione dei lavori di ristrutturazione della fortezza, continuati poi nel 1680 con l’apertura di porta
Mantova che però non compare nel disegno”).

Bibliografia: Boscagin, 1966; Boscagin, 1975; Relazioni dei Rettori, VIII, 1977; Concina, 1983, in part. pp. 19-21;
Marchesi, 1984, pp. 152, 156-157 e 161; Perbellini, 1988; Dal Cer, 1989; Fara, 1989, p. 88; Semenzato-Perini, 1990, p.
172, figg. 136-137, e p. 202, nn. 136-137; Atlante del Veneto, 1991, tav. 64 e sch. a pp. 247-248; Manno, 1993b, pp. 513-
514, sch. 6; Fabris-Zago, 1994, pp. 134-135, sch. 6; Filippi, 1997; Concina-Molteni, 2001; Campagnaro, 2002; Mazzi,
2003; Trattato del Cavalier Francesco Tensini, 2007, pp. 116-118.
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VICENZA

31.
Pianta della città di Vicenza, con la rappresentazione delle principali strade d’accesso e dei trac-
ciati delle mura urbane medievali e di quelle rinascimentali rimaste incompiute

Titolo originale: (c., entro le mura) VICENZA

Autore: non indicato (Gian Girolamo Sanmicheli, ingegnere)

Data: non indicata (ca. 1545)

Legenda: non presente

Iscrizioni nel disegno: p.a di Santa Lucia / p.a di Padoa / p.a de S. bartholameo / S. barthol.o / Terraglio di S.
Bartholameo / l’araceli / S. franc.o / S.ta croce [ma: S. Corona] / piazza / Rhenone f. / borgo de berga / p.a de Monte / va
a monte / bacchione / p.a de S.ta croce / S.ta croce / carmini / S. lorenzo / domo / p.a della lupa / castello / Campo Martio
/ p.a de S. felice / rocca

Orientamento: (a. sx: punta di freccia rossa; b. sx, ma dovrebbe essere a. dx: croce rossa) nord in alto a sinistra

Scala grafica: non indicata (pari a ca. 1 : 5450)

Ornamenti: non presenti

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 59,7 x 44,2

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostri bruno e rosso, con alcune linee tracciate a matita e colorazioni
ad acquerello, su carta; presenza di numerosi forellini guida per il tracciamento del disegno

Conservazione: buona; il foglio è ripiegato a metà e fissato alla legatura mediante una fettuccia cartacea incollata a tergo
lungo la piega; presenta una piccola macchia in basso al centro

Attergati: (a. sx, in verticale) Bergomo [ma: Vicenza] / (b. c.: tre brevi linee parallele) / (b. dx) 15

Provenienza: fondo Jacopo Capitanio (1853)

Collocazione: BCTv, ms. 1019, cc. 32-33: tav. 15 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 161)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 161: “Stesso autore della n. 162, 167, 168, 170, 171, 174,
175”, “(sec. XVI-XVII?)”; Mappa, 1993-98 (cd-rom): ‘Collocazione territoriale coeva/attuale: Vicenza’, record 1: “[sec.
16]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Manno, 1990b, p. 50, Appendice, n. 15 (cit.): “Anonimo, [...], s.d.”;

Bibliografia: Hale, 1968; Relazioni dei Rettori, VII, 1976; Vicenza illustrata, 1976; Puppi, 1976b; Soragni, 1977; Soragni,
1979; Barbieri, 1980a e 1980b; Battilotti, 1980; Mazzi, 1980a; Concina, 1983; Barbieri, 1984; Fara, 1989, p. 88; Città
murate, 1990, pp. 58-59 (scheda di Carla Keyvanian - Consorzio Noè); Vicenza città bellissima, 1990; Pedrocco, 1993;
Concina-Molteni, 2001; Barbieri, 2003; Il Vicentino nelle mappe, 2005, in part. pp. 6, 22 e 67-104, tavv. 7-11; Trattato del
Cavalier Francesco Tensini, 2007, pp. 84-111; Merlo, 2010; Barbieri, 2011.
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PADOVA

32.
Pianta delle mura urbane rinascimentali di Padova, oramai quasi interamente compiute, già
dotate del baluardo Cornaro, eretto nel 1538-40 su progetto di Michele Sanmicheli, ma ancora
prive del baluardo di Santa Croce, già suggerito nel 1544 dallo stesso Michele e costruito nel
1547-54 dal “nipote” Gian Girolamo Sanmicheli

Titolo originale: (c., entro le mura) PADOA

Autore: non indicato (Gian Girolamo Sanmicheli, ingegnere)

Data: non indicata (ca. 1545)

Legenda: non presente

Iscrizioni nel disegno: T. impossibile / P. Savonarola / P. S. Zuane / T. codalonga / P. codalonga / T. Arena / Sarracinesca
/ Portia / Portello / T. Alicorno / P. S.ta croce / T. dela Santa Iustina / T. del Santo / Pontecorbo / B. corner / F. Piovego

Orientamento: (b. sx: lettera O, per ostro) nord in alto a destra

Scala grafica: non indicata (pari a ca. 1 : 5800)

Ornamenti: non presenti

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 59,0 x 43,8 / appendice incollata e ripiegata in alto al centro: cm 29,6 x 9,5

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostri bruno e rosso, con colorazioni ad acquerello, su carta (per il
completamento il disegno, sin dall’origine fu incollata al centro del bordo superiore del foglio un’appendice costituita da
una striscia rettangolare della medesima carta); presenza di forellini guida per il tracciamento del disegno

Conservazione: discreta; il foglio è ripiegato a metà e fissato alla legatura mediante una fettuccia cartacea incollata a tergo
lungo la piega; presenta varie piccole macchie, delle lacune agli angoli superiori ed alcuni strappi lungo il bordo inferio-
re; l’appendice superiore è ripiegata verso l’interno del foglio

Attergati: (b. dx) 16

Provenienza: fondo Jacopo Capitanio (1853)

Collocazione: BCTv, ms. 1019, cc. 34-35: tav. 16 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 162)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 162: “Stesso autore della n. 161, 167, 168, 170, 171, 174,
175”, “(sec. XVI-XVII?)”; Mappa, 1993-98 (cd-rom): ‘Collocazione territoriale attuale: Padova’, record 4: “[sec. 16]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Mazzi, 1982, p. 274, sch. 64: “sec. XVIII”; Ghironi, 1985, sch. 52: “Anonimo”, “[inizi
XVIII secolo]”; Ghironi, 1988, sch. 55: “Anonimo”, “[inizi XVIII sec.]” (ma con nuove interessanti annotazioni critiche);
Manno, 1990b, p. 50, Appendice, n. 16 (cit.): “Anonimo, [...], s.d.”; Dal Zotto-Ulandi, 2011, pp. 18-19 (cit. nelle did. delle
figg. 5 e 6: “coeva” ad altra pianta delle mura di Padova, ivi riprodotta e datata al “1540-50 ca.”).

Bibliografia: Rusconi, 1921; Gaudenzio-Cessi, 1958; Puppi, 1971a; Puppi, 1973; Lenci, 1974; Relazioni dei Rettori, IV,
1975; Puppi, 1976a; Mazzi, 1980b; Lenci, 1980-81; Franzin, 1982; Mazzi, 1982; Puppi, 1982; Puppi-Universo, 1982, in
part. pp. 105-130; Concina, 1983; Marchesi, 1984, in part. pp. 170-171 e 174; Ghironi, 1985; Semenzato, 1986; Bresciani
Alvarez, 1988; Ghironi, 1988; Puppi, 1989; Semenzato, 1989; Città murate, 1990, pp. 40-41 (scheda di Adriano Verdi);
Manno, 1993b, pp. 510-513, sch. 5; Mazzi, 1993; Concina-Molteni, 2001; Lenci, 2002; Mazzi-Verdi-Dal Piaz, 2002;
Mazzi, 2003; Mazzi, 2004; Trattato del Cavalier Francesco Tensini, 2007, pp. 112-115; Il Castelnuovo di Padova, 2011;
Fadini, 2013; Padova è le sue mura, 2014.
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TREVISO

33.
Pianta delle mura urbane di Treviso, con il circuito delle fosse alimentate dai fiumi Sile e
Botteniga, le strade di accesso convergenti sulle tre porte cittadine e all’interno della città il per-
corso dei canali principali

Titolo originale: (c., entro le mura) TREVISO

Autore: non indicato (Gian Girolamo Sanmicheli, ingegnere)

Data: non indicata (ca. 1545)

Legenda: non presente

Iscrizioni nel disegno: T. S.ta Sophia / T. S. Thomaso / porta de S. Thomaso / porta altilia / T. S. bartolomaei / T. S. bona
/ T. S. Marco / porta di S.ti 40

Orientamento: (dx e b., rispettivamente: lettere O, per ostro, e P, per ponente) nord a sinistra

Scala grafica: non indicata (pari a ca. 1 : 6700)

Ornamenti: non presenti

Dimensioni (base x altezza): foglio intero: cm 59,8 x 44,2 / porzione [b]: cm 29,6 x 43,8

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostri bruno e rosso, con alcune linee tracciate a matita e colorazioni
ad acquerello, su carta (il disegno occupa la metà di destra del foglio; per il disegno presente nella metà di sinistra, cioè
nella tav. 21 [a], v. qui sch. 48); presenza di forellini guida per il tracciamento del disegno

Conservazione: buona; il foglio è ripiegato a metà e fissato alla legatura mediante una fettuccia cartacea incollata a tergo
lungo la piega; presenta alcune vecchie macchie di umidità ed un piccolo strappo lungo il bordo inferiore

Attergati: (a. sx, in verticale) Treviso, e Albona / (b. dx) 21

Provenienza: fondo Jacopo Capitanio (1853)

Collocazione: BCTv, ms. 1019, cc. 44-45: tav. 21 [b] (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 168)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 168: “Stesso autore delle piante al n. 161, 162, 167, 170,
171, 174, 175”, “(sec. XVI-XVII?)”; Mappa, 1993-98 (cd-rom): ‘Collocazione territoriale attuale: Treviso’, record 293:
“[sec. 16]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Saggio di cartografia, 1881, p. 26, sch. 130: “Senza nome di autore, né anno; dal carat-
tere mostra essere del secolo XVI”; Netto, 1973, p. 12 (cit.): “dal Marinelli attribuito al XVI secolo”, e p. 24 (cit.): “sche-
ma topografico cinquecentesco”; Bozzolato, 1976, p. 3 (sch. con foto b/n): “Anonimo XVI secolo”, “senza nessuna indi-
cazione di anno o di autore, è ascrivibile al XVI secolo”; Puppi, 1979, p. 63 (cit.): “databile entro la prima metà del 1500”,
e p. 64, fig. 3 (foto b/n) con did.: “metà del ‘500”; Manno, 1990b, p. 50, Appendice, n. 21 (cit.): “Anonimo, [...], s.d.”;
Baldissin Molli, 1991, fig. 14 (foto b/n), con did.: “(sec. XVII)”; Biamonti, 1991, p. 34, nota 108 (cit.): “pianta cinque-
centesca”; Rossi M., 2008, p. 23 e nota 45 (cit.): “pianta cinquecentesca”; Rossi, 2011, p. 31 (cit.): “pianta cinquecente-
sca”.
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34.
Pianta delle mura urbane di Treviso, con il circuito delle fosse alimentate dai fiumi Sile e
Botteniga, le strade di accesso convergenti sulle tre porte cittadine e gli edifici militari del tezo-
ne del salnitro e della monition (fabbrica di polvere da sparo) e col progetto di un canale di rac-
cordo tra i fossati del castello e della strada del Terraglio

Titolo originale: (c., entro le mura) Pianta della Città di TREVISO

Autore: ignoto

Data: non indicata (fine sec. XVII-inizio sec. XVIII)

Legenda: non presente

Iscrizioni nel disegno: Porta Santi 40 / Fossa / BOTANIGA / Porta S. Tomaso / Fossa / Sile Fiume / Tezone / Sile F. / Fossa
/ Porta Atilia / Fossa / AQUA DELLA MONITION / Stradella che porta alla Monitione / Sile F. / Monitione / Taglio
Proposto Largo 4 Passi Veneti / Teraglio Largo sei Passi / Cermanesa Via Com.e

Orientamento: (a. dx: croce dei venti) nord in alto

Scala grafica: (a. dx) SCALA DI PASI CENTO TRIVISANI = cm 6,0 (pari a ca. 1 : 3400)

Ornamenti: non presenti

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 75,0 x 62,7

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostro bruno, con colorazioni ad acquerello, su carta (la tavola è costi-
tuita da tre fogli rettangolari di diversa dimensione sin dall’origine incollati fra loro)

Conservazione: discreta; il foglio presenta i solchi di antiche piegature, vecchie macchie di umidità e lungo i bordi vari
strappi, alcuni dei quali restaurati in passato mediante incollaggio a tergo di cinque fettucce cartacee di varia misura

Attergati: (a. sx, in verticale) Treviso / (a. dx, a matita) 120 / (c., disegno a matita di figura geometrica: grande poligono
regolare a nove lati) / (dx, in verticale) Treviso

Provenienza: ignota

Collocazione: BCTv, fondo cartografico, mappa n. 120

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 120: “(sec. XVIII?)”; Mappa, 1993-98 (cd-rom):
‘Collocazione territoriale attuale: Treviso’, record 276: “[sec. 18]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: non reperite.

Bibliografia: Santalena, 1896; Netto, 1973; Netto, 1975; Relazioni dei Rettori, III, 1975; Bozzolato, 1976; Puppi, 1979;
Botter, 1980; Mazzotti, 1980; Netto, 1980; Tessari, 1980, in part. pp. 57-82; Basso, 1982; Puppi, 1982; Concina, 1983;
Marchesi, 1984, in part. pp. 172-174 e 176; Puppi, 1989; Biamonti, 1991; Tiveron, 1991; Basso, 1992; Bellieni, 1992, in
part. pp. 215-218 e 239, note 50-53; Zanchetta, 1993; Netto, 1996; Bellieni, 1999; Netto, 2000; Concina-Molteni, 2001;
Vanin, 2003; Mazzi, 2004; Trattato del Cavalier Francesco Tensini, 2007, pp. 126-128; Rossi M., 2008; Zanini-Tiveron,
2008; Treviso, la città rappresentata, 2009; Rossi, 2011.
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ROVIGO

35.
Pianta delle mura urbane di Rovigo, con il tracciato della cerchia medievale e dei terrapieni
esterni già esistenti e con il progetto (irrealizzato) di una nuova cinta bastionata a sei grandi
baluardi, secondo l’“opnion del Candido”

Titolo originale: non presente

Autore: Nicolino Candido, ingegnere (v. legenda)

Data: non indicata (1625)

Legenda: (c., entro le mura, sotto la scala grafica) opnion del Candido / Il Color Gialo dino.ta, il tereno, come sta di pre-
sente / Il Color Rosso, e Verde dinota, come sia da metere in difesa, Rovigo, e servirsi, del medemo Tereno, che hora è senza
niuna difesa / le Toreselle con la muraglia dinota il Ricinto della Città

Iscrizioni nel disegno: Muraglia chaschata / fiume l’adiseto

Orientamento: non indicato (nord in alto a destra)

Scala grafica: (c., entro le mura) Scalla di pasa 100 da 5 piedi l’uno Venetiani = cm 10,0 (pari a ca. 1 : 1740)

Ornamenti: non presenti

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 55,0 x 42,0

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostri bruno e seppia, con colorazioni ad acquerello, su carta

Conservazione: ottima; il foglio è ripiegato a metà e fissato alla legatura mediante una fettuccia cartacea incollata a tergo
lungo la piega; il colore verde, che in legenda vien detto indicare assieme al rosso il tracciato delle nuove mura in proget-
to, in realtà appare oggi azzurro, così come l’acqua delle fosse esterne e del fiume Adigetto che attraversa la città

Attergati: (b. dx) 17

Provenienza: fondo Jacopo Capitanio (1853)

Collocazione: BCTv, ms. 1019, cc. 36-37: tav. 17 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 163)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 163: “Stesso autore della n. 164”, “(sec. XVIII)”; Mappa,
1993-98 (cd-rom): ‘Collocazione territoriale attuale: Rovigo’, record 2: “[sec. 17]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Manno, 1990b, p. 50, Appendice, n. 17 (cit.): “Anonimo, [...], s.d.”; Ghironi, 1995, sch.
6 (con foto b/n): “Anonimo”, “[seconda metà XVII sec.]”.
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36.
Mappa del Polesine raffigurante gli abitati e la rete idrografica, e con la proposta di realizzare
cinque piccole fortezze lungo la sponda sinistra del Po

Titolo originale: (a. c.) Polesine di Rovigo

Autore: non indicato (Nicolino Candido, ingegnere)

Data: non indicata (1625)

Legenda: (b. c.) Il Gialdo dinota il ferarese / Il Biancho dinota il stato della Ser.ma Repp.lica / li fortini segniati di Rosso,
su la riva del puo, mostrano li puosti che si doveriano pigliare in tempo, di bisognio

Iscrizioni nel disegno: Castel Baldo / Masi / Piasenza / Baduina / Monido / Budel del Lovo / S. Urban / Rotta / Rota
Sabadina / Perazza / Pisana / Boara / Anguilara / Borgo forte / Agna / S. Maria / Rota nuova / Cavarzere / Adice fiume /
Castagnaro / Mena / Barucheila / Bastian de Rocca / Giazzano / V. Bona / Campagnan / Roveron / Val alta / Badia / Pizzon
/ Crocetta / Scardovara / Salva terra / Giarelle / Canda / Villa fora / Rase / Ramodi / Mora / Presciana / Barbuglio / Sagrie
/ Lendinara / Bellino / Lusia / Cavazzana / Bornio / Villa nova / Gebo / Ramedello / frata / Brespara / Barboma / Conca
di rame / Grompo / Costiola / Costa / Gognon / Villa marzara / Rover diere / Garzare / Gregnan / Granze / Corne / Rovigo
/ S. Martin / Venezze / Camponovo / Mardimago / Vale di S.a Giustina / Loredani / Sarzano / Buso / Lago seco frassine /
Rova di S. Zuanne / S. Sisto / Canal / Villa del dose / Remalto / fasana / Condotto della Rovigata / dentro delli Retrati di
Borsea / Ciesa / Dosso di Monte fallo / Borsea / S. Appolinore / Ceregnan / Mezana / Tresenta / Seriano / Argine della
Sposa / Argine del sabbato / Salara / Bagnolo / Oroboni / Vale zotto / Ronchi / S. Dona / Palu mazor / Stienta / figarolo /
diedi / gug.mo / fornsa / Bressane / Bezozze / Pincara / Paulin / Bernarda / Bresparola / Argine guardiano / Frasenella /
Bagna Cavallo / Hospedletto / fieso / Tassarolo / Canaro / Ponte di Lago scuro / Paviola / Garofolo / Saral.o / Rancan /
Pellosella / Bosaro / Motta / Selva Venetiana / Pala di sestian / Gavello / Adria / Pontecchio / Guardazzo / Albaron / Crespin
/ Canal novo / Villa nova / Beitombra / PaPozze / Brusantina / Mazorno / Bonello / Po fiume / Squadre / Stella / francoli-
no / Guarda / S. Maria del Traghetto / Arian / ferrara

Orientamento: non indicato (nord in alto)

Scala grafica: (a. c., sotto il titolo) Scala di Miglia Cinque = cm 5,6 (pari a ca. 1 : 155000)

Ornamenti: non presenti

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 55,3 x 42,0

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostro seppia, con colorazioni ad acquerello, su carta

Conservazione: buona; il foglio è ripiegato a metà e fissato alla legatura mediante una fettuccia cartacea incollata a tergo
lungo la piega; il colore giallo, che in legenda vien detto indicare il territorio ferrarese, in realtà appare oggi poco ricono-
scibile, ma il confine con il territorio veneto si può ancora individuare grazie ad una tenue linea tratteggiata

Attergati: (b. dx) 18

Provenienza: fondo Jacopo Capitanio (1853)

Collocazione: BCTv, ms. 1019, cc. 38-39: tav. 18 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 164)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 164: “Stesso autore della n. 163”, “(sec. XVIII)”; Mappa,
1993-98 (cd-rom): ‘Collocazione territoriale attuale: Rovigo’, record 3: “[sec. 17]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Manno, 1990b, p. 50, Appendice, n. 18 (cit.): “Anonimo, [...], s.d.”.

Bibliografia: Caniato, 1974; Relazioni dei Rettori, VI, 1976; Mazzetti, 1977; Mazzetti, 1978, in part. pp. 23-27 e 40-41;
Mazzetti, 1985; Traniello-Milan, 1988, in part. pp. 73-85; Città murate, 1990, p. 42 (scheda di Adriana Pirrotta e Roberto
Pugiotto); Contegiacomo, 1994; Mazzetti, 1994, in part. pp. 48-49; Rossi, 1994, in part. pp. 55-57; Ghironi, 1995; Trattato
del Cavalier Francesco Tensini, 2007, pp. 130-131.
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CHIOGGIA (VENEZIA)

37.
Pianta di Chioggia e della laguna circostante con tracciati i canali principali, le “valli” da pesca,
le antiche saline “buone” e ”guaste”, l’isola degli “squeri” (ancora suddivisa in varie isolette) e
all’entrata del porto il forte di San Felice, che conserva al suo interno il medievale castello della
Luppa

Titolo originale: (c., entro il perimetro urbano) Chiozza

Autore: non indicato (Gian Girolamo Sanmicheli, ingegnere)

Data: non indicata (ca. 1545)

Legenda: non presente

Iscrizioni nel disegno: fossa grande / Val poco pesce / Val marlonga / canal de Lombardia / val poco pesce / Saline guaste /
Strada larga / SQUERI / saline guaste / saline buone / saline guaste / saline buone / Mar grande / Castello

Orientamento: (a. c.: lettera P, per ponente) nord a destra

Scala grafica: non indicata (pari a ca. 1 : 5800)

Ornamenti: non presenti

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 44,3 x 43,9

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostri bruno e rosso, con alcune linee tracciate a matita e colorazioni ad
acquerello, su carta; presenza di forellini guida per il tracciamento del disegno

Conservazione: discreta; il foglio è ripiegato a metà e fissato alla legatura mediante una fettuccia cartacea incollata a tergo
lungo la piega; in passato ha subito la rifilatura dei bordi laterali, con riduzione del foglio rettangolare originario ad un for-
mato quasi quadrato

Attergati: (a. dx, in verticale) Chiozza / (dx: disegno parziale delle mura di Legnago, probabilmente un primo abbozzo del
disegno completo presente nella tav. 14 [a]: v. qui sch. 29) / (b. dx) 19

Provenienza: fondo Jacopo Capitanio (1853)

Collocazione: BCTv, ms. 1019, cc. 40-41: tav. 19 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 165)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 165: “(sec. XVI-XVII?)”; Mappa, 1993-98 (cd-rom):
‘Collocazione territoriale attuale: Chioggia’, record 3: “[sec. 16]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Manno, 1990b, p. 50, Appendice, n. 19 (cit.): “Anonimo, [...], s.d. (ma prima del 1570)”.
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38.
Pianta del forte di San Felice di Chioggia con il rilievo dei danni prodotti dalle mareggiate sul lato
nord-orientale della fortezza, allo scopo di quantificare l’intervento di ripristino delle muraglie
crollate e dei terrapieni interni erosi dal mare

Titolo originale: (c., entro le mura) FORTEZZA DI CHIOZA

Autore: non indicato (Baldassare Longhena, proto)

Data: non indicata (1661)

Legenda: non presente

Iscrizioni nel disegno: IL LIDO / MARE / FORTEZZA DI CHIOZA / BOCCA DEL PORTO

Orientamento: (a. dx: freccia) nord in basso a sinistra

Scala grafica: (b. c.) Passi Veneti 60 = cm 7,8 (pari a ca. 1 : 1340)

Ornamenti: non presenti

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 29,2 x 43,2 / squadratura: cm 26,8 x 40,5

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostro bruno (con tracce incise) su carta; presenza di incisioni guida per
il tracciamento del disegno

Conservazione: buona; il foglio presenta i solchi di antiche piegature, in basso a sinistra vecchie macchie di umidità e lungo
i bordi piccoli strappi e vari forellini

Attergati: (a. sx, capovolto: calcolo matematico, probabilmente preventivo dei ducati di spesa):
80:—

680:20
907:22

—————
1668:18

(a. dx, cerchiato) 303 / (b. c.: traccia di scala grafica)

Provenienza: ignota

Collocazione: BCTv, fondo cartografico, mappa n. 303

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 303: “Sec. XVIII”; Mappa, 1993-98 (cd-rom): ‘Collocazione
territoriale attuale: Chioggia’, record 1: “[sec. 18]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: non reperite.

Bibliografia: Concina, 1977, in part. pp. 81-110, 137-138, 142, note 79-84, 169 e 183-184, nota 107; Concina, 1979;
Concina, 1983; Mancuso, 1983; Marchesi, 1984, in part. pp. 184 e 189; Goy, 1985, in part. pp. 73-78 e 332-333; Marchesi,
1988, pp. 91-92; Munari, 1988a e 1988b; Atlante del Veneto, 1991, tav. 46 e sch. a p. 243; Concina, 1990, pp. 61-62; Manno,
1993b, pp. 510-513, sch. 4; Bullo-Elia, 1994; Concina, 1995a, in part. pp. 254-256; Naccari, 1995; Perini, 1996, in part. pp.
15-21 e 25-27, note 102-150; Perini, 1999; Tiozzo, 1999; Concina-Molteni, 2001, in part. pp. 30, 107 e 145-148; Perini, 2001
e 2002; Il territorio nella società, 2004, pp. 81-82, sch. 51 (di Francesca Cavazzana Romanelli); Manno, 2004; Perini, 2004,
in part. pp. 104-108; Venezia, una repubblica ai confini, 2004, figg. n.n. alle pp. 264, 267, 270 e 278; Boscolo Nata-Antico,
2010; Caniato, 2012, in part. pp. 51-59; Marzo, 2012, pp. 48 e 54-55; Cristoforo Sabbadino, 2013.
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LIDO DI VENEZIA

39.
Pianta della bocca di porto del Lido di Venezia, con il forte di Sant’Andrea, ancor privo della
lunetta sul fronte di gola realizzata nel 1645, e la fortezza di San Nicolò di Lido, dove compare il
quartier grande dei soldati (caserma) fabbricato nel 1591-95, ma non ancora la nuova chiesa di San
Nicolò eretta negli anni 1626-35

Titolo originale: (b. dx, entro cornice) FORTEZZA DE SAN NICOLO DEL LIDO

Autore: Giovanni Marchesini, proto (b. dx, entro cornice: GIOANE MARCHESSINI PROTO)

Data: non indicata (fine sec. XVI-inizio sec. XVII)

Legenda: non presente

Iscrizioni nel disegno: (b. sx) CASTEL NOVO

Orientamento: (b.: rosa dei venti) nord in basso a sinistra

Scala grafica: (b. dx, entro cornice) Passi 60 Venetiani = cm 2,6 (pari a ca. 1 : 4000)

Ornamenti: (b. dx) una elaborata cornice a cartocci racchiude il titolo del disegno, il nome dell’autore e la scala grafica

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 36,0 x 25,6 / squadratura: cm 35,3 x 24,9 (il disegno giunge però fino ai limiti del
foglio)

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostro seppia, con colorazioni ad acquerello, su pergamena

Conservazione: buona; il foglio è ripiegato a metà e fissato alla legatura mediante una fettuccia cartacea incollata a tergo
lungo la piega; il disegno presenta a destra, sopra la cornice, due cancellature mediante abrasione, forse dovute all’autore stes-
so

Attergati: (a. sx, in verticale) Fortezza del lido / (b. dx) 20

Provenienza: fondo Jacopo Capitanio (1853)

Collocazione: BCTv, ms. 1019, cc. 42-43: tav. 20 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 166)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 166: “Marchesini, Giovanni”; Mappa, 1993-98 (cd-rom):
‘Collocazione territoriale coeva/attuale: San Nicolò del Lido’, record 1: “Giovanni Marchessini, ‘proto’”, “[sec. 17 ineunte]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Manno, 1990b, p. 50, Appendice, n. 20 (cit.): “Giovanni Marchessini, [...], s.d. (ma inizi
XVII sec.)

Bibliografia: Rusconi, 1906; Malagola, 1909; Miozzi, 1961; Gallo, 1964; Zamboni, 1966; Puppi, 1971b; Puppi, 1972;
Marchesi, 1978; Capolongo, 1980; Concina, 1983, in part. pp. 41-45; Marchesi, 1984, in part. pp. 178-184 e 214, Appendice
6; Bessi Cortellazzo, 1985; Goy, 1985, pp. 168-177 e 333-334; Puppi, 1986b; Valeriani, 1987; Manno, 1988c; Marchesi,
1988; Fabbiani, 1989; Marchesi, 1989; Concina, 1990, pp. 64-66; Paludet, 1990; Morachiello, 1991; Manno, 1993b, pp. 509-
512, sch. 1-3; Concina, 1995a, in part. pp. 251-254; Lavori di restauro, 1996; Marchesi, 1997, pp. 100, 116-117 e 177;
Concina, 2000; Concina-Molteni, 2001, in part. pp. 141-145 e 183, nota 148; Med.arces, 2001, p. 11; Perini, 2001 e 2002;
Manno, 2004; Caniato, 2012, in part. pp. 27-37; Marzo, 2012, pp. 46, 48-49 e 52-53.
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MARANO LAGUNARE (UDINE)

40.
Pianta delle mura urbane di Marano con la rappresentazione della laguna, delle paludi e delle
saline circostanti, e con indicato anche il piccolo forte di “Maranello” (Maranutto) eretto dagli
arciducali poco dopo il 1543

Titolo originale: (c., entro le mura) Marano

Autore: non indicato (Gian Girolamo Sanmicheli, ingegnere)

Data: non indicata (metà sec. XVI)

Legenda: non presente

Iscrizioni nel disegno: maranello / maranello / confini di Marano / Saline / Qui fu data la batteria de MDXIII da Venetiana
/ T. S. Zuane / p.a da terra / T. S. marco / b. Astonci[n] / b. S.to Ant.o / p.a de mar / palificada / palificada / S. Vidal

Orientamento: (a. e sx, rispettivamente: lettera O, per ostro, e croce rossa) nord in basso (in realtà: nord in alto)

Scala grafica: non indicata (pari a ca. 1 : 5350)

Ornamenti: non presenti

Dimensioni (base x altezza): foglio intero: cm 59,6 x 43,8 / porzione [a]: cm 29,6 x 43,8

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostri bruno e rosso, con colorazioni ad acquerello, su carta (il disegno
occupa la metà di sinistra del foglio; per il disegno presente nella metà di destra, cioè nella tav. 23 [b], v. qui sch. 43); presen-
za di forellini guida per il tracciamento del disegno

Conservazione: ottima; il foglio è ripiegato a metà e fissato alla legatura mediante una fettuccia cartacea incollata a tergo
lungo la piega

Attergati: (a. sx, in verticale) Marano, e Monfalcone / (b. dx) 23

Provenienza: fondo Jacopo Capitanio (1853)

Collocazione: BCTv, ms. 1019, cc. 48-49: tav. 23 [a] (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 170)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 170: “Stesso autore della n. 161, 162, 167, 168, 171, 174,
175”, “(sec. XVI-XVII)”; Mappa, 1993-98 (cd-rom): ‘Collocazione territoriale coeva/attuale: Marano’, record 1: “[sec. 16]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Manno, 1990b, p. 50, Appendice, n. 23 (cit.): “Anonimo, [...], s.d. (ma prima metà del XVI
sec.)”.

Bibliografia: Olivotto, 1890; Olivotto, 1892; Dal Forno, 1950; Dal Forno, 1956; Dal Forno, 1959; Relazioni dei Rettori, V,
1976; Marano nella storia, 1977; Miotti, 1981, II, pp. 240-247 e 511; Concina, 1983, in part. p. 29; Piu, 1983; Goy, 1985,
pp. 279-290 e 335-336; Maran, 1990; Marchesi, 1993a, in part. pp. 66-69, sch. 6; Piva-Croatto, 1993; Concina-Molteni, 2001,
pp. 109-111 e 115; Med.arces, 2001, p. 12; Trattato del Cavalier Francesco Tensini, 2007, pp. 120-121.

118

FORTEZZE VENEZIANE DALL’ADDA ALL’EGEO

FORTEZZE OKKK 101-150  9-05-2014  16:22  Pagina 118



I DISEGNI DELLE FORTEZZE VENEZIANE

FORTEZZE OKKK 101-150  9-05-2014  16:22  Pagina 119



PALMANOVA (UDINE)

41.
Pianta progettuale della città-fortezza di Palmanova, con l’ipotesi (irrealizzata) di disporre a
distanze uniformi le sei piazze urbane minori, collocandole sulle sei strade che collegano a raggie-
ra la piazza centrale esagonale con le tre porte urbane e con tre dei nove baluardi

Titolo originale: non presente

Autore: ignoto

Data: non indicata (ca. 1594)

Legenda: non presente

Iscrizioni nel disegno: non presenti

Orientamento: (a. dx e b. sx, rispettivamente: coda e punta di freccia) nord in basso a sinistra

Scala grafica: non indicata (pari a ca. 1 : 3070)

Ornamenti: non presenti

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 57,7 x 43,7

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostro bruno su carta

Conservazione: ottima; il foglio è ripiegato a metà e fissato alla legatura mediante una fettuccia cartacea incollata a tergo
lungo la piega

Attergati: (b. dx) 22

Provenienza: fondo Jacopo Capitanio (1853)

Collocazione: BCTv, ms. 1019, cc. 46-47: tav. 22 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 169)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 169: “(sec. XVIII?)”; Mappa, 1993-98 (cd-rom):
‘Collocazione territoriale coeva/attuale: Palmanova’, record 1: “[sec. 17 ineunte]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Manno, 1990b, p. 50, Appendice, n. 22 (cit.), e p. 52, fig. [b] (foto b/n) con did.: “Anonimo,
[...], s.d. (ma inizio XVII sec.)”; Ghironi, 1993, p. 55 e sch. 8 (con foto b/n): “Anonimo”, “[1593-94]”; Per Palmanova, 1997,
p. 83, fig. n.n. (foto b/n); Concina-Molteni, 2001, p. 203 (cit.); Venezia e Istanbul, 2006, p. 132, sch. 54 (di Elisabetta Molteni)
(cit.).
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42.
Pianta della città-fortezza di Palmanova, con i lotti urbani delimitati dalle strade radiali e anula-
ri, dalla piazza centrale esagonale e dalle sei piazze minori quadrate, con le mura a tre porte, nove
baluardi e diciotto cavalieri, erette tra il 1593 e il 1623, e con all’esterno i nove rivellini, le strade
coperte e gli spalti realizzati nel 1664-91

Titolo originale: (b. dx, entro riquadro) Pianta della Fortezza Reale di Palma

Autore: ignoto

Data: 20 maggio 1731 (v. legenda) 

Legenda: (b. dx, entro riquadro) 1731 Li 20 Maggio / Pianta della Fortezza Reale di Palma / A Piazze d’Armi / B Porta
Maritima / C Balovardo Villa Chiara / D Balovardo Contarini / E Balovardo Garzoni / M Porta di Cividal / F Balovardo
Monte / G Balovardo Donado / H Balovardo Barbaro / N Porta di Udine / I Balovardo Grimani / K Balovardo Savrognan /
L Balovardo Foscarini / O Cortine / P Cavalieri / Q Fossa / V Cuneta / Z Rivelini / R Contrascarpa / S Strada Coperta / &
Spalto / T Aqua che entra in Fortezza per Porta di Udine, e [X] sorte Per Porta Maritima

Iscrizioni nel disegno: non presenti

Orientamento: non indicato (nord in basso a destra)

Scala grafica: non indicata (pari a ca. 1 : 4900)

Ornamenti: non presenti

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 63,0 x 46,8 / squadratura: cm 59,5 x 43,0

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostro bruno, con colorazioni ad acquerello, su carta incollata su tela

Conservazione: discreta; il foglio, oggi ripiegato a metà, presenta dei piccoli strappi lungo i bordi e vecchie macchie di umi-
dità, soprattutto negli angoli superiori destro e sinistro

Attergati: (a. dx) ms. 1155 / 10 / (l’osservazione della tavola in controluce consente di notare la presenza a tergo del foglio
cartaceo di un lungo testo manoscritto a penna, poi nascosto e reso di fatto illeggibile a causa dell’incollaggio sulla tela, ope-
razione avvenuta forse già all’epoca della stesura del disegno)

Provenienza: dono Gioachino Zerman (ca. 1880)

Collocazione: BCTv, ms. 1155, tav. 10 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 199)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 199: “20 maggio 1731”; Mappa, 1993-98 (cd-rom):
‘Collocazione territoriale coeva/attuale: Parma’ (sic), record 1: “20 maggio 1731”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Saggio di cartografia, 1881, p. 44, sch. 220: “1731 li 20 maggio”; Ghironi, 1993, sch. 63:
“Anonimo”, “1731”.

Bibliografia: De La Croix, 1960; Bonati Savorgnan d’Osoppo, 1965; De La Croix, 1966; Palme, 1976; Burelli, 1977;
Monumenti d’Italia. I castelli, 1978, pp. 135-138; Relazioni dei Rettori, XIV, 1979; Marchesi, 1980; Miotti, 1981, II, pp. 276-
284 e 512; Damiani, 1982; Palmanova, 1982; Di Sopra, 1983; Marchesi, 1984, in part. pp. 175-178; Coretti, 1986; Visintini,
1988; Fara, 1989, pp. 111-112; Manno, 1992-93; Di Sopra, 1993; Ghironi-Manno, 1993; Palmanova fortezza d’Europa, 1993;
La Penna, 1997; Per Palmanova, 1997; Concina-Molteni, 2001, in part. pp. 187-207; Le mura di Palmanova, 2001; Viglino
Davico-Bonardi Tomesani, 2001, p. 176, tav. 67; Manno, 2004; Venezia e Istanbul, 2006, pp. 129-130 e 132-135, sch. 48-51
e 53-57 (di Patrizia Bravetti, Elisabetta Molteni); Trattato del Cavalier Francesco Tensini, 2007, pp. 122-124.
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MONFALCONE (GORIZIA)

43.
Pianta delle mura urbane medioevali di Monfalcone, con la viabilità circostante e la rocca, e con
un progetto di potenziamento delle difese mediante due baluardi alla moderna ed un grande
ridotto a pianta rettangolare

Titolo originale: (b. c., entro le mura) monfalcone

Autore: non indicato (Gian Girolamo Sanmicheli, ingegnere)

Data: non indicata (metà sec. XVI)

Legenda: non presente

Iscrizioni nel disegno: fontana / S. michiel / ROCA / batterie / a Udene / BORGO / S. Jacomo / a S. antonio

Orientamento: (dx e b., rispettivamente: lettera P, per ponente, e punta di freccia) nord in basso (in realtà: nord in alto)

Scala grafica: non indicata (pari a ca. 1 : 5250)

Ornamenti: non presenti

Dimensioni (base x altezza): foglio intero: cm 59,6 x 43,8 / porzione [b]: cm 30,0 x 43,6

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostri bruno e rosso, con colorazioni ad acquerello, su carta (il disegno
occupa la metà di destra del foglio; per il disegno presente nella metà di sinistra, cioè nella tav. 23 [a], v. qui sch. 40); presen-
za di forellini guida per il tracciamento del disegno

Conservazione: ottima; il foglio è ripiegato a metà e fissato alla legatura mediante una fettuccia cartacea incollata a tergo
lungo la piega

Attergati: (a. sx, in verticale) Marano, e Monfalcone / (b. dx) 23

Provenienza: fondo Jacopo Capitanio (1853)

Collocazione: BCTv, ms. 1019, cc. 48-49: tav. 23 [b] (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 171)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 171: “Stesso autore della n. 161, 162, 167, 168, 170, 174,
175”, “(sec. XVI-XVII)”; Mappa, 1993-98 (cd-rom): ‘Collocazione territoriale coeva/attuale: Monfalcone’, record 1: “[sec.
16]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Manno, 1990b, p. 50, Appendice, n. 23 (cit.): “Anonimo, [...], s.d. (ma prima metà del XVI
sec.)”.

Bibliografia: Pocar, 1892; Marcon, 1949; Domini, 1967; Miotti, 1981, III, pp. 293-302 e 469; Società, economia e popola-
zione, 1981; Domini, 1983; Marchesi, 1993a, in part. pp. 68-69, sch. 7; Feudale-Pavan-Santeusanio, 1995; Gaddi, 1997;
Depetris, 1999; Domini, 2002.
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MUGGIA (TRIESTE)

44.
Veduta del tratto meridionale delle mura urbane di Muggia compreso tra la torre detta el Tor, o
torre dei Loredan, e il bastione Castellier, con il progetto di alcune opere a difesa della porta
Maggiore

Titolo originale: (a. c.) Parte della Tera de Muia verso mezo giorno

Autore: Francesco Tensini, cavaliere e ingegnere (b. dx, in calce alla legenda: francesco Tensini [e monogramma])

Data: non indicata (1619)

Legenda: (b., entro riquadro) Il Balovardo A. della parte B. si deve fare più alto da 4 piedi, di quello che sarà la parte C.
affine che della Montagnia D. non possano essere visti né offesi li Moschettieri che sarano nella sudetta parte C. et affine che
li Moschetieri possono fare l’ufficio suo nella parte B. senza essere discoperti della parte E. 4 piedi sopra alla superficie del
Balovardo A. se li faranno le sue feritoie hovero Balestrere, F.F.F. longhe uno piedi, et 3 oncie larghe; et per remediare alla
Porta G. quale non può essere schortinata del Balovardo A. se li farà devanti un’altra Porta come la H. la quale non solo
verrà ad essere fianchegiata del Balovardo A. ma verrà ad assicurare magiormente la Porta G. de Petardi, la quale Porta H.
la voria fare di Muraglia et non con Palezata, perché verrà ad essere più forte et durerà più lontano, quale deve essere gros-
sa solo dui teste, et alta 10 piedi, che con farvi alla Altezza de 4 piedi delle feritoie serviranno, sì per difendere la detta Porta
come ancora per fianchegiare le parte I.K. come per li suoi tiri si vedeno. / (b. dx, in calce) francesco Tensini [e monogram-
ma]

Iscrizioni nel disegno: Fontana / Agua che sorte della fontana / Strada che va a Capo de Istria

Orientamento: nord in alto (v. titolo originale)

Scala grafica: (a. c.) Scala di 5 passa Venetiani = cm 4,9 (pari a ca. 1 : 180)

Ornamenti: non presenti

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 42,5 x 28,1 / squadratura: cm 41,7 x 27,2

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostro seppia su carta; presenza di forellini guida per il tracciamento del
disegno

Conservazione: ottima; il foglio è ripiegato a metà e fissato alla legatura mediante una fettuccia cartacea incollata a tergo
lungo la piega

Attergati: (b. dx) 25

Provenienza: fondo Jacopo Capitanio (1853)

Collocazione: BCTv, ms. 1019, cc. 52-53: tav. 25 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 173)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 173: “Tensini, Francesco”, “(sec. XVII)”; Mappa, 1993-98
(cd-rom): ‘Ricerca libera: Capodistria’ (sic), record 2: “Francesco Tensini”, “[sec. 17]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Manno, 1990b, p. 50, Appendice, n. 25 (cit.): “Francesco Tensini, [...], s.d.”.

Bibliografia: Colombo, 1970; Borri, 1971; Cuscito, 1971; Colombo, 1984; Cuscito, 1995; Alberi, 1997, pp. 341-356;
Colombo, 1997; Aspetti storico-urbani, 1998, pp. 127-130, tavv. 50-56; Forlani, 1999, p. 16; Il castello di Muggia, 1999;
Gorlato, 2000, pp. 144-146 e 179, nota 104; Foscan, 2003, pp. 67-74.
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CAPODISTRIA (KOPER, ISTRIA, SLOVENIA)

45.
Pianta delle mura urbane di Capodistria, con i quattro piccoli mandracchi esterni e il lungo ponte
lagunare sul quale si colloca il medievale Castel Leone, con le quattro caratteristiche torri circo-
lari agli angoli

Titolo originale: (c., entro le mura) Città di Capo distria

Autore: non indicato (Francesco Tensini, cavaliere e ingegnere)

Data: non indicata (1619)

Legenda: non presente

Iscrizioni nel disegno: Porto dove stano li Vaseli e Galere / Porto / Porto / Porto / Ponte / castelo / Ponte / Paludo / dovesi si
fanno le barche / Porto / Canalle / Paludo

Orientamento: (c., entro le mura: croce dei venti) nord a sinistra

Scala grafica: (c., entro le mura) Scalla di passa 200 da Piedi 5 l’uno = cm 11,5 (pari a ca. 1 : 3020)

Ornamenti: non presenti

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 47,4 x 65,4

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostro bruno, con colorazioni ad acquerello, su carta

Conservazione: buona; il foglio è ripiegato a metà e fissato alla legatura mediante una fettuccia cartacea incollata a tergo
lungo la piega; presenta una vecchia macchia di umidità nella fascia superiore

Attergati: (b. sx, in verticale) 24

Provenienza: fondo Jacopo Capitanio (1853)

Collocazione: BCTv, ms. 1019, cc. 50-51: tav. 24 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 172)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 172: “Stesso autore della carta n. 177”, “(sec. XVII?)”;
Mappa, 1993-98 (cd-rom): ‘Collocazione territoriale coeva/attuale: Capodistria’, record 1: “[sec. 17 ineunte]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Manno, 1990b, p. 50, Appendice, n. 24 (cit.): “Anonimo, [...], s.d.”.

Bibliografia: Venturini, 1906; Semi, 1930; Alberi, 1997, pp. 427-456; Aspetti storico-urbani, 1998, pp. 109-118, tavv. 12-31;
Gorlato, 2000, pp. 146-154 e 179-180, note 105-116; Med.arces, 2001, pp. 14-15; Foscan, 2003, pp. 74-79; Likar, 2011; Žitko,
2011.
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PINGUENTE (BUZET, ISTRIA, CROAZIA)

46.
Pianta delle mura urbane medievali di Pinguente con la viabilità circostante e con un progetto di
potenziamento delle difese mediante quattro nuovi baluardi alla moderna

Titolo originale: (c., entro le mura) Pinguento

Autore: non indicato (Gian Girolamo Sanmicheli, ingegnere)

Data: non indicata (metà sec. XVI)

Legenda: non presente

Iscrizioni nel disegno: chiesa / porta / porta / alto dal stafalo [strapiombo?] pertege 30 p. 1 / s. vido / grotte / alta fiumara
/ Grotte / grotte

Orientamento: (dx e b., rispettivamente: lettere O, per ostro, e P, per ponente) nord a sinistra

Scala grafica: non presente (pari a ca. 1 : 3200)

Ornamenti: non presenti

Dimensioni (base x altezza): foglio intero: cm 59,5 x 44,4 / porzione [b]: cm 29,4 x 44,0

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostri bruno e rosso, con alcune linee tracciate a matita e colorazioni ad
acquerello, su carta (il disegno occupa la metà di destra del foglio; per il disegno presente nella metà di sinistra, cioè nella tav.
26 [a], v. qui sch. 47); presenza di forellini guida per il tracciamento del disegno

Conservazione: ottima; il foglio è ripiegato a metà e fissato alla legatura mediante una fettuccia cartacea incollata a tergo
lungo la piega

Attergati: (b. dx) 26

Provenienza: fondo Jacopo Capitanio (1853)

Collocazione: BCTv, ms. 1019, cc. 54-55: tav. 26 [b] (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 175)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 175: “Dello stesso autore della n. 161, 162, 167, 168, 170,
171, 174”, “(sec. XVI-XVII?)”; Mappa, 1993-98 (cd-rom): ‘Collocazione territoriale coeva/attuale: Pinguente’, record 1:
“[sec. 16]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Manno, 1990b, p. 50, Appendice, n. 26 (cit.): “Anonimo, [...], s.d.”.

Bibliografia: Alberi, 1997, pp. 730-744; Aspetti storico-urbani, 1998, pp. 149-150, tavv. 89-92; Forlani, 1999, p. 38; Gorlato,
2000, pp. 71-73 e 76, note 35-37; Foscan, 2003, pp. 128-132.
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MONTONA (MOTOVUN, ISTRIA, CROAZIA)

47.
Pianta delle mura urbane medievali di Montona con la viabilità circostante e con un progetto di
potenziamento delle difese mediante cinque nuovi baluardi alla moderna

Titolo originale: (c., entro le mura) Montona

Autore: non indicato (Gian Girolamo Sanmicheli, ingegnere)

Data: non indicata (metà sec. XVI)

Legenda: non presente

Iscrizioni nel disegno: fonte / porta / borgo / ortali / pallazzo / porta / alto dalla valle / 128 / p.a s.ta ma.a / borgo / s. sime-
on / s. vido / fonte / val bona

Orientamento: (dx e b., rispettivamente: lettere O, per ostro, e P, per ponente) nord a sinistra

Scala grafica: non presente (pari a ca. 1 : 5150)

Ornamenti: non presenti

Dimensioni (base x altezza): foglio intero: cm 59,5 x 44,4 / porzione [a]: cm 30,1 x 44,4

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostri bruno e rosso, con alcune linee tracciate a matita e colorazioni ad
acquerello, su carta (il disegno occupa la metà di sinistra del foglio; per il disegno presente nella metà di destra, cioè nella tav.
26 [b], v. qui sch. 46); presenza di forellini guida per il tracciamento del disegno

Conservazione: ottima; il foglio è ripiegato a metà e fissato alla legatura mediante una fettuccia cartacea incollata a tergo
lungo la piega

Attergati: (b. dx) 26

Provenienza: fondo Jacopo Capitanio (1853)

Collocazione: BCTv, ms. 1019, cc. 54-55: tav. 26 [a] (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 174)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 174: “Dello stesso autore della n. 161, 162, 167, 168, 170,
171, 175”, “(sec. XVI-XVII?)”; Mappa, 1993-98 (cd-rom): ‘Collocazione territoriale attuale: Montona’, record 2: “[sec. 16]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Manno, 1990b, p. 50, Appendice, n. 26 (cit.): “Anonimo, [...], s.d.”.

Bibliografia: Kandler, 1875; Morteani, 1895 (rist. 1963), in part. pp. 39-56 e 152-166, con tav. f.t. fra le pp. 52-53 (Pianta
dell’antico castello di Montona); Papo, 1974, in part. pp. 67-78 e 191-192; Alberi, 1997, pp. 1147-1170; Aspetti storico-urba-
ni, 1998, pp. 124-126, tavv. 45-49; Forlani, 1999, p. 34; Gorlato, 2000, pp. 53-64 e 75, note 13-25; Foscan, 2003, pp. 113-
121.
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ALBONA (LABIN, ISTRIA, CROAZIA)

48.
Pianta delle mura urbane medievali di Albona con la viabilità circostante e con un progetto di
potenziamento delle difese mediante un torrione, un baluardo e due forti staccati con piante stel-
lari a tre e quattro punte

Titolo originale: (c., entro le mura) Albona

Autore: non indicato (Gian Girolamo Sanmicheli, ingegnere)

Data: non indicata (metà sec. XVI)

Legenda: non presente

Iscrizioni nel disegno: S. cosmo / S. biasio / P.ta de S.ta mad.a / cisterna / porta / porta grande / Piazza / S.ta Ma.a / b. S.
sergio / la madalena / grotte / grotte / grotte

Orientamento: non indicato (nord a sinistra)

Scala grafica: non indicata (pari a ca. 1 : 4100)

Ornamenti: non presenti

Dimensioni (base x altezza): foglio intero: cm 59,8 x 44,2 / porzione [a]: cm 30,2 x 44,2

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostri bruno e rosso, con colorazioni ad acquerello, su carta (il disegno
occupa la metà di sinistra del foglio; per il disegno presente nella metà di destra, cioè nella tav. 21 [b], v. qui sch. 33); presen-
za di forellini guida per il tracciamento del disegno

Conservazione: buona; il foglio è ripiegato a metà e fissato alla legatura mediante una fettuccia cartacea incollata a tergo
lungo la piega; presenta alcune vecchie macchie di umidità ed un piccolo strappo lungo il bordo inferiore

Attergati: (a. sx, in verticale) Treviso, e Albona / (b. dx) 21

Provenienza: fondo Jacopo Capitanio (1853)

Collocazione: BCTv, ms. 1019, cc. 44-45: tav. 21 [a] (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 167)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 167: “Stesso autore delle piante al n. 161, 162, 168, 170, 171,
174, 175”, “(sec. XVI-XVII?)”; Mappa, 1993-98 (cd-rom): ‘Collocazione territoriale coeva/attuale: Albona’, record 1: “[sec.
16]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Manno, 1990b, p. 50, Appendice, n. 21 (cit.): “Anonimo, [...], s.d.”.

Bibliografia: Cella, 1964; Alberi, 1997, pp. 1718-1744; Aspetti storico-urbani, 1998, pp. 105-106, tavv. 1-3; Gorlato, 2000,
pp. 133-139 e 140, note 97 e 99-102; Foscan, 2003, pp. 241-247.
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POLA (PULA, ISTRIA, CROAZIA)

49.
Mappa generale del porto di Pola, con raffigurate le mura medievali della città e gli imponenti
resti dell’arena e del teatro antichi, e con tracciati i progetti di due nuovi forti, previsti nell’area
del castello urbano e sullo scoglio di Sant’Andrea, e di alcuni sbarramenti stabili da erigere tra gli
scogli nel bacino portuale

Titolo originale: non presente

Autore: non indicato (Francesco Tensini, cavaliere e ingegnere)

Data: non indicata (1619)

Legenda: (b. dx, entro riquadro) A la Città di Pola / B la Rocha hovero Castello / C la Rena hovero Teatro anticho / D la fon-
tana di aqua viva / E lago il quale di istà si secha / F le ruine di una fabricha anticha / G uno Mulino distruto / H una Tore
antiga la qual scopre il Mar / I il scoglio di S. floriano detto olive / K il scoglio di S. Andrea dove si pensa far un forte / L il
scoglio di S. Pietro / M il scoglio di S.ta Catarina / N una secha soto aqua piedi 5 / O ponta del bran corso / P ponta del
Crocifiso / Q buocha che va verso il portto delli Campi di fasan / R badia di S. Antonio / S li porti che si doveriano serare a
L’uno scoglio al altro ho con arsilli o con sasi per esere puoca aqua

Iscrizioni nel disegno: Pradarie / Bocha del Portto d’ Pola / San Nicolò / Scoglio di Brioni

Orientamento: (a. c.: croce dei venti) nord a sinistra

Scala grafica: (b. dx, sotto la legenda) Scalla di passa ducento da 5 piedi l’uno = cm 5,6 (pari a ca. 1 : 6210)

Ornamenti: non presenti

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 48,2 x 69,4

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostro bruno, con colorazioni ad acquerello, su carta

Conservazione: buona; il foglio è ripiegato all’incirca a metà e fissato alla legatura mediante una fettuccia cartacea incolla-
ta a tergo lungo la piega; presenta poi anche il bordo superiore ripiegato, per rientrare nel formato del volume, con due pic-
coli strappi alle estremità di questa piega

Attergati: (b. sx, in verticale) 28

Provenienza: fondo Jacopo Capitanio (1853)

Collocazione: BCTv, ms. 1019, cc. 58-59: tav. 28 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 177)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 177: “Stesso autore della carta n. 172”, “(sec. XVIII?)”;
Mappa, 1993-98 (cd-rom): ‘Collocazione territoriale coeva/attuale: Pola’, record 3: “[1630]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Manno, 1990b, p. 50, Appendice, n. 28 (cit.): “Anonimo, [...], s.d. (ma 1630 c.)”.
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50.
Mappa del porto di Veruda, presso Pola

Titolo originale: (a. c., su nastrino) POrTO DE VERUTA

Autore: Francesco Tensini, cavaliere e ingegnere (b. dx: francesco Tensini [e monogramma])

Data: non indicata (1619)

Legenda: non presente

Iscrizioni nel disegno: S. Maria de la Veruta

Orientamento: (c.: bussola) nord in basso a destra

Scala grafica: non indicata

Ornamenti: (a. c.) un nastrino svolazzante che reca il titolo

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 42,5 x 28,4 / squadratura: cm 41,1 x 27,0

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostro seppia, con colorazioni ad acquerello, su carta

Conservazione: buona; il foglio è ripiegato a metà e fissato alla legatura mediante una fettuccia cartacea incollata a tergo
lungo la piega; presenta un piccolo strappo al centro del bordo inferiore

Attergati: (b. dx) 30

Provenienza: fondo Jacopo Capitanio (1853)

Collocazione: BCTv, ms. 1019, cc. 62-63: tav. 30 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 179)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 179: “Tensini, Francesco”, “(sec. XVIII)”; Mappa, 1993-98
(cd-rom): ‘Collocazione territoriale coeva: Veruta’, record 1: “Francesco Tensini”, “[sec. 17]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Manno, 1990b, p. 50, Appendice, n. 30 (cit.): “Francesco Tensini, [...], s.d.”.
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51.
Mappa del porto di Medolino, presso Pola

Titolo originale: (a. c., su nastrino) PORTO DE MEDOlino

Autore: Francesco Tensini, cavaliere e ingegnere (b. dx: francesco Tensini [e monogramma])

Data: non indicata (1619)

Legenda: non presente

Iscrizioni nel disegno: Le Promontore / Medolino / fontana / Pomer / Strada che va a Pola

Orientamento: (c.: bussola) nord a destra

Scala grafica: non indicata

Ornamenti: (a. c.) un nastrino svolazzante che reca il titolo

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 42,1 x 28,1 / squadratura: cm 41,0 x 27,1

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostro seppia, con colorazioni ad acquerello, su carta

Conservazione: buona; il foglio è ripiegato a metà e fissato alla legatura mediante una fettuccia cartacea incollata a tergo
lungo la piega

Attergati: (b. dx) 29

Provenienza: fondo Jacopo Capitanio (1853)

Collocazione: BCTv, ms. 1019, cc. 60-61: tav. 29 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 178)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 178: “Tensini, Francesco”, “(sec. XVIII)”; Mappa, 1993-98
(cd-rom): ‘Collocazione territoriale coeva/attuale: Medolino’, record 1: “Francesco Tensini”, “[sec. 17]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Manno, 1990b, p. 50, Appendice, n. 29 (cit.): “Francesco Tensini, [...], s.d.”.
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52.
Piante e sezioni progettuali dei due previsti forti gemelli di Pola, il forte Giuliano, costruito nel-
l’area del castello urbano medievale a partire dal 1630, ed il forte di Sant’Andrea, previsto sul-
l’omonimo scoglio antistante la città ma rimasto irrealizzato; a destra, mappa generale del porto
di Pola con l’ubicazione delle due fortezze

Titolo originale: non presente

Autore: Antoine De Ville, cavaliere e ingegnere (b. dx, su nastrino: A. DE VILLE EQUES)

Data: non indicata (1630)

Legenda: non presente

Iscrizioni nel disegno: (parte sx: piante e sezioni) Bastione Marcello / Cisterna / Bastione Giuliano / forte Giuliano /
Bastione de Ville / Bastione Pugliana / porfilo del forte Giuliano / Bastione Marcello / forte del Scoglio S.t Andrea / Bastione
Giuliano / Bastione de Ville / Cisterna / Bastione Pugliana / porfilo del forte del Scoglio S.t Andrea / (parte dx: mappa) Arena
/ S.t Michele / Lagheto / forte Giuliano / puola / Zaro / Scoglio di Olivi / S.ta Catarina / S.t Andrea / S.t pietro / Capo del cro-
cifisso / Capo Compare

Orientamento: (b. dx, per la mappa geografica: croce dei venti) nord a sinistra

Scala grafica: (sx, tra le due piante) Scala di passi [veneti] 50 per le misure di forti = cm 9,2 (pari a ca. 1 : 940) / (c., in ver-
ticale) Scala di passi [veneti] 12 per li porfili = cm 9,8 (pari a ca. 1 : 210) / (b. dx, su nastrino, per la mappa) Scala di passi
[veneti] 300 = cm 4,8 (pari a ca. 1 : 10870)

Ornamenti: (b. dx) un nastrino svolazzante reca la firma dell’autore del disegno e la scala grafica per la mappa

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 57,0 x 43,5 / squadratura: cm 55,4 x 42,3

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostro seppia su carta; presenza di forellini guida per il tracciamento del
disegno

Conservazione: ottima; il foglio è ripiegato a metà e fissato alla legatura mediante una fettuccia cartacea incollata a tergo
lungo la piega

Attergati: (b. dx) 27

Provenienza: fondo Jacopo Capitanio (1853)

Collocazione: BCTv, ms. 1019, cc. 56-57: tav. 27 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 176)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 176: “(sec. XVII)”; Mappa, 1993-98 (cd-rom): ‘Collocazione
territoriale coeva/attuale: Pola’, record 2: “Antoine De Ville”, “[1630]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Manno, 1990b, p. 50, Appendice, n. 27 (cit.): “Antoine de Ville, [...], s.d. (ma 1630)”;
Žmegač, 2009, p. 73, nota 120 (cit.).

Bibliografia: Kandler, 1845, in part. pp. 29-30, 41-42, 45 e 54-55; Notizie storiche, 1876, passim; Benussi, 1924, in part. pp.
328-333; Forlati Tamaro, 1971; Lago-Rossit, 1981, in part. pp. 166 e 278, tav. LXXX; Marchesi, 1984, in part. pp. 149-151;
Morachiello, 1988, pp. 46-47; Manno, 1990b, p. 50; Marchesi, 1993b, pp. 99 e 102, sch. 16; Alberi, 1997, pp. 1857-1914 (per
Pola) e in part. pp. 1895-1896 (per la fortezza di Pola), pp. 1833-1842 (per Medolino) e pp. 1952-1959 (per Veruda); Aspetti
storico-urbani, 1998, pp. 152-154, sch. 95-101; Forlani, 1999, pp. 87 e 91; Gorlato, 2000, pp. 172-179 e 181, note 132-141;
Med.arces, 2001, p. 16; Venezia e Istanbul, 2006, pp. 156-157, sch. 79 (di Anna David); Trattato del Cavalier Francesco
Tensini, 2007, pp. 133-134 e 136-137; Žmegač, 2009, in part. pp. 72-78 e 175-176.
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ZARA (ZADAR, DALMAZIA, CROAZIA)

53.
Pianta delle mura urbane, del forte e del porto di Zara, con la rappresentazione di quattro forti-
ni atti a difendere anche il lato orientale del porto, collocati agli ingressi delle due insenature che
penetrano verso la terraferma

Titolo originale: (c., entro le mura) PIANTA DELLA CITTA, ET FORTE DI ZARA

Autore: non indicato (Agostino Alberti, ingegnere)

Data: non indicata (ca. 1625)

Legenda: non presente

Iscrizioni nel disegno: Porporella / IL PORTO / TERRA, FERMA / B.o del Castello / P.ta delle Cattene / B.o S. Dimitri / P.ta

di Grisogono / B.o S. Simon / P. S. Simon / B.o S. Marcello / P.ta di T. Ferma / B.o Ponton / IL FORTE / orti / P.ta delle Beccarie
/ P.ta Stropata / B.o Grimani / PORPO RELLA

Orientamento: (b. c.: bussola) nord a sinistra

Scala grafica: (b. dx) Scala di Passi Cento Venetiani = cm 7,5 (pari a ca. 1 : 2320)

Ornamenti: (b. dx) un grande compasso aperto sovrapposto alla scala grafica

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 66,2 x 49,5

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostro bruno su carta

Conservazione: buona; il foglio è ripiegato a metà e fissato alla legatura mediante una fettuccia cartacea incollata a tergo
lungo la piega; presenta alcuni piccoli strappi sui bordi superiore e inferiore

Attergati: (a. sx, in verticale) Zara / (b. dx) 31

Provenienza: fondo Jacopo Capitanio (1853)

Collocazione: BCTv, ms. 1019, cc. 64-65: tav. 31 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 180)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 180: “Stesso autore delle carte n. 146, 152, 153, 154, 155,
157, 183, 184”, “(sec. XVIII?)”; Mappa, 1993-98 (cd-rom): ‘Collocazione territoriale coeva/attuale: Zara’, record 1: “[sec.
17]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Manno, 1990b, p. 50, Appendice, n. 31 (cit.), e p. 51, fig. [b] (foto b/n) con did.: “Maestro
del compasso, [...], s.d. (ma 1617-1626)”; Manno, 1993b, p. 527, sch. 26 (cit.): “disegno anonimo del 1617-26”; Petricioli,
1999, pp. 22 (cit.) e 41, fig. [b] (foto b/n): “kraja XVI. st.” (fine XVI secolo); Gli arsenali oltremarini, 2010, p. 254, fig. 13
(foto col.) con did.: “Agostino Alberti, [...], inizio sec. XVII”.

Bibliografia: Commissiones et relationes venetae, I-VIII, 1876-1977; Dudan, I, 1921, pp. 20-23, 95, e II, 1922, pp. 348-354
e 442-444, note 21-27; De Bersa, 1926; De Benvenuti, 1940; De Benvenuti, 1944; De Benvenuti, 1952; Deanovic’, 1968, in
part. pp. 37-49; Luxardo De Franchi, 1975, pp. 65-85; Concina, 1983, pp. 30-38; Marchesi, 1984, in part. pp. 145-149;
Deanovic’, 1988; Fara, 1989, pp. 43-47; Petricioli, 1990; Calabi, 1991; Mocellin, 1992; Pilo, 1992; Manno, 1993b, pp. 526-
527, sch. 24-26; Prijatelj, 1995; Molteni-Moretti, 1999, pp. 62-63, sch. 21; Petricioli, 1999; Pilo, 2000, pp. 65-66, 91-95, 273-
274 e 281-282; Zucconi, 2000; Concina-Molteni, 2001, in part. pp. 108, 114-115, 161, 166-167; Med.arces, 2001, p. 17; Il
territorio nella società, 2004, p. 86, sch. 56 (di Fernando Zancani); Molteni, 2004, in part. pp. 78 e 83; De Benvenuti, 2006,
in part. pp. 65-84; Venezia e Istanbul, 2006, p. 157, sch. 80-81 (di Anna David); Bonardi, 2007; Rizzi, I, 2007, pp. 359-421;
Alberi, 2008, pp. 570-621; Dal Borgo-Zanelli, 2008; Žmegač, 2009, in part. pp. 29-47, 57-62 e 189-190; Gli arsenali oltre-
marini, 2010, in part. pp. 254-256, figg. 12-17.
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NOVEGRADI (NOVIGRAD, DALMAZIA, CROAZIA)

54.
Pianta delle mura urbane e del castello di Novegradi, città affacciata sul golfo omonimo collegato
all’estremità sud-orientale del canale della Morlacca, nel territorio di Zara

Titolo originale: (a. dx) PIANTA DELLA FORTEZZA, DE NUOVI GRADI

Autore: non indicato (Agostino Alberti, ingegnere)

Data: non indicata (ca. 1625)

Legenda: non presente

Iscrizioni nel disegno: Primo Ingreso / QUI, È MOLTO ABBITATO / Porta di Terra F. / Porto / Casteletto / qui fennisse il
Porto

Orientamento: (c., entro le mura: bussola) nord in alto

Scala grafica: (b. dx, entro le mura) Passi [veneti] n.o 10 (corretto su 5) = cm 5,0 (pari a ca. 1 : 350) / (b. dx: altra scala gra-
fica) (passi veneti?) 10 = cm 7,3 (pari a ca. 1 : 240)

Ornamenti: non presenti

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 40,6 x 30,0

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostro bruno su carta

Conservazione: buona; il foglio è ripiegato a metà e fissato alla legatura mediante una fettuccia cartacea incollata a tergo
lungo la piega; presenta una vecchia fascia di umidità lungo il bordo destro

Attergati: (a. sx, in verticale) Novegradi / (b. dx) 34

Provenienza: fondo Jacopo Capitanio (1853)

Collocazione: BCTv, ms. 1019, cc. 70-71: tav. 34 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 183)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 183: “Stesso autore delle carte n. 146, 152, 153, 154, 155,
157, 180, 184”, “(sec. XVII?)”; Mappa, 1993-98 (cd-rom): ‘Collocazione territoriale attuale: Novigrad’ (ma con errato rife-
rimento all’omonima “Cittanova” istriana), record 1: “[sec. 16]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Manno, 1990b, p. 50, Appendice, n. 34 (cit.): “Anonimo, [...], s.d.” (con errato riferimen-
to alla serba “Novi Beograd”, Nuova Belgrado).

Bibliografia: Commissiones et relationes venetae, I-VIII, 1876-1977; Deanovic’, 1988, p. 128, fig. n.n.; De Benvenuti, 2006,
pp. 107-160; Rizzi, I, 2007, pp. 296-297; Alberi, 2008, pp. 530-536; Dal Borgo-Zanelli, 2008, pp. 83 e 87.
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SEBENICO (ŠIBENIK, DALMAZIA, CROAZIA)

55.
Pianta progettuale del piano superiore del forte di San Nicolò, eretto su uno scoglio all’imbocca-
tura del canale di Sebenico negli anni 1540-43 (e seguenti) e caratterizzato da un impianto trian-
golare, con un torrione cilindrico verso il porto e due mezzi baluardi verso terraferma, e con
all’interno gli alloggi, le cisterne, i depositi e la chiesa

Titolo originale: non presente

Autore: non indicato (Gian Girolamo Sanmicheli, ingegnere)

Data: non indicata (ca. 1540)

Legenda: non presente

Iscrizioni nel disegno: Scoglio in bocca del porto di Sebenico / La parte di sopra

Orientamento: (c.: otto linee a raggiera indicanti le direzioni dei venti principali) nord in basso a destra

Scala grafica: non indicata (ca. 1 : 350)

Ornamenti: non presenti

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 58,3 x 44,1

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostro seppia, con colorazioni ad acquerello, su carta; presenza di forel-
lini guida per il tracciamento del disegno

Conservazione: ottima; il foglio è ripiegato a metà e fissato alla legatura mediante una fettuccia cartacea incollata a tergo
lungo la piega

Attergati: (b. dx, in verticale) Sebenico / (b. dx) 32

Provenienza: fondo Jacopo Capitanio (1853)

Collocazione: BCTv, ms. 1019, cc. 66-67: tav. 32 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 181)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 181: “Stesso autore della n. 182”, “(sec. XVI-XVII?)”;
Mappa, 1993-98 (cd-rom): ‘Collocazione territoriale coeva: Sebenico’, record 1: “[sec. 16]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Manno, 1990b, p. 50, Appendice, n. 32 (cit.), e p. 52, fig. [a] (foto b/n) con did.: “Anonimo,
[...], s.d. (ma XVII sec.)”.
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56.
Pianta progettuale del piano inferiore del forte di San Nicolò a Sebenico, con la disposizione delle
cannoniere nel torrione cilindrico e lungo le cortine laterali, con il grande invaso centrale per la
cisterna d’acqua e il sistema dei contrafforti a pettine all’interno dei due mezzi baluardi terrapie-
nati

Titolo originale: non presente

Autore: non indicato (Gian Girolamo Sanmicheli, ingegnere)

Data: non indicata (ca. 1540)

Legenda: non presente

Iscrizioni nel disegno: Scoglio in bocca del porto di Sebenico / La pianta di sotto

Orientamento: (c.: otto linee a raggiera indicanti le direzioni dei venti principali) nord in basso a destra

Scala grafica: non indicata (ca. 1 : 350)

Ornamenti: non presenti

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 58,5 x 43,8

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostro seppia, con colorazione ad acquerello, su carta; presenza di forel-
lini guida per il tracciamento del disegno

Conservazione: ottima; il foglio è ripiegato a metà e fissato alla legatura mediante una fettuccia cartacea incollata a tergo
lungo la piega

Attergati: (b. dx) 33

Provenienza: fondo Jacopo Capitanio (1853)

Collocazione: BCTv, ms. 1019, cc. 68-69: tav. 33 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 182)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 182: “Stesso autore della n. 181”, “(sec. XVI-XVII?)”;
Mappa, 1993-98 (cd-rom): ‘Collocazione territoriale coeva: Sebenico’, record 2: “[sec. 16]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Manno, 1990b, p. 50, Appendice, n. 33 (cit.): “Anonimo, [...], s.d.”.
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57.
Mappa generale del canale e del porto di Sebenico con indicate tutte le varie fortificazioni allora
esistenti, quali il cinquecentesco forte di San Nicolò all’entrata del canale portuale, il complesso
sistema delle mura cittadine con il castello di Sant’Anna e sulle colline verso l’entroterra i forti
seicenteschi di San Giovanni e del Baron

Titolo originale: non presente

Autore: ignoto

Data: non indicata (1647)

Legenda: (sx) A. Città di Sebenico / B. Castello / C. Fortezza di S. Nicolò / D. Forte di S. Giovani / E. Tanaglia / F. Redotta
del Baron / G. Dove piantò l’inimico le batterie / H. Trinciere di masiera / I. Strada coperta dalla Città / K. La Corna del
Cairon.

Iscrizioni nel disegno: PORTO / La Madalena / Torette / S. Antonio / IL CANALE / Saline / (a. dx, fuori squadratura) ms.
1155 / 12

Orientamento: (c.: freccia) nord in alto a sinistra

Scala grafica: non indicata

Ornamenti: non presenti

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 38,0 x 51,2 / squadratura: cm 23,4 x 36,2

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostro bruno, con colorazioni ad acquerello, su carta (il foglio venne
incollato in passato su un altro foglio di carta di dimensioni maggiori)

Conservazione: buona; il foglio originario presenta i solchi di antiche piegature e due piccole lacune al centro dei bordi supe-
riore e inferiore, che intaccano due brevi tratti della squadratura e solo minimamente il disegno; il secondo foglio, su cui è
incollato quello originario, presenta vari piccoli strappi e lacune lungo i bordi 

Attergati: non presenti

Provenienza: dono Gioachino Zerman (ca. 1880)

Collocazione: BCTv, ms. 1155, tav. 12 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 201)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 201: “(sec. XVIII?)”; Mappa, 1993-98 (cd-rom):
‘Collocazione territoriale coeva: Sebenico’, record 3: “[sec. 17]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: non reperite.

Bibliografia: Commissiones et relationes venetae, I-VIII, 1876-1977; Dudan, II, 1922, pp. 354-356 e 444-445, note 28-33;
Deanovic’, 1968, in part. pp. 49-56; Luxardo De Franchi, 1975, pp. 44-64; Concina, 1983; Marchesi, 1984, in part. pp. 136
e 139-145; Deanovic’, 1988; Marchesi, 1989; Prijatelj, 1995; Molteni-Moretti, 1999, pp. 56-59, sch. 18-19; Pilo, 2000, pp.
101-105 e 283-284; Concina-Molteni, 2001, in part. pp. 116-121; Med.arces, 2001, p. 18; Molteni, 2004, p. 83; Venezia, una
repubblica ai confini, 2004, p. 265, fig. n.n.; Žmegač, 2005; De Benvenuti, 2006; Venezia e Istanbul, 2006, p. 158, sch. 82 (di
Anna David); Rizzi, I, 2007, pp. 495-534; Alberi, 2008, pp. 710-740; Žmegač, 2009, in part. pp. 47-57, 91-102 e 181-185.
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DERNIS (DRNIŠ, DALMAZIA, CROAZIA)

58.
Veduta dello stato di fatto e pianta con progetto di ristrutturazione del forte di Dernis, situato nel-
l’entroterra dalmata nel territorio di Sebenico

Titolo originale: (a. sx, sopra la veduta) PROSPETIVA DEL CASTELLO DI DERNIS  nell’attuale desolazione in cui attro-
vasi nell 1755 / (a. c., sul finto drappo appeso sopra la pianta) PIANTA DEL FORTE DI DERNIS con il Progetto creduto il
più confacente, onde ridurlo da un intierissimo abbandono in un valido Posto di riduzione, atto non solo a vantaggiosamen-
te cuoprire quell’importante Passaggio, ma ad assicurare in un tempo la Communicazione delle Marine colla Piazza di Knin,
e dell’adiacente sua Confinazione. A divoto parere del Sergente Maggior di Battaglia GIO FRANCESCO ROSSINI dell’Anno
1756

Autore: Giovan Francesco Rossini, sergente maggiore di battaglia (v. titolo originale) e ingegnere

Data: 1755-56 (v. titolo originale)

Legenda: (dx, entro colonna) DICHIARAZIONE DE COLORI, E NUMERI MARCATI NELLA PIANTA / Il Color Rosso
denota l’Attuale recinto di detto Forte, quale oltre il non essere mai stato del tutto compito, scorgessi anche ridotto dal tempo,
nella maggior desolazione, mentre sguarnita l’intiera sua Fronte di Parapetti, ed in più parti diroccato il Recinto medemo sin
sotto il Cordone, ed’altri simili notabili pregiudici. / Il Giallo indica le Opere proposte, con che ridurlo (come s’è accenato
di sopra) in valido stato di diffesa, comprendendo sì quelle da errigersi di pianta, rimarcate pure con linee punteggiate di
nero, che le altre di cui valersi dell’antiche loro fondazioni: come sarebbe in quell’Antico Recinto ver il Valone, la parte
segnata con li n.i 1; 2. / n.o 3 Spalto d’inanzi l’intiera Fronte, da formarsi con le pietre da estraersi dall’escavazione della
Fossa, indi coperto da un solo piede di terra nella superficie. / 4 Strada coperta. / 5 Piazze d’Arme nel Sagliente, ed’entran-
ti di detta. / 6 Traverse di muro a ferrittore in detta. / 7 Fuoco spaltato rivestito di muro, servendo a coprire, e diffendere la
principale venuta di detto Forte. / 8 Piciol ridotto di muro a Ferrittore, cuoprendo stessamente la Porta del Forte medemo. /
9 Ponte di Communicazione, coperto con forti maggieri di rovere. / 10 Piloncini di pietra di detto. / 11 Ponte levatore di detto.
/ 12 Fossa nell’intiera Fronte dell’Opera da escavarsi nel greppo, larga piedi 20 in proffondità di 8. / 13 Caponiera di rover-
sio nella Contrascarpa di detta Fossa, sopra la Capitale dell’intiero Bastione pure da escavarsi nel greppo, e cuoprirsi a
volto. / 14 Piciola Galleria di Communicazione, da escavarsi, e cuoprirsi come sopra. / 15 Due Caponiere nell’estremità della
Fronte, con doppie ferritore, sì a diffesa interna, che esterna, e servendo in un tempo di communicazione alli diffensori delle
parti esteriori, sì del camin coperto, che della Fossa. / 16 Blinde, o Traverse interne con Ferrittore, cuoprendo la Poterna di
dette communicazioni ver l’ala dritta dell’Opera. / 17 Vecchio capitale Recinto, di figura a Corona, d’alzarsi nelle dovute
dimensioni, giusto al Profillo espresso nel Foglio n.o 2 ed’alla lettera C, formandovi gl’occorenti Parapetti, e Marchiapiede,
con muretto di roversio con cui blindarsi dalle offese delle situazioni esterne n.o 18, e 19, le quali quantunque oltre il Vallone
del Torrente Ziccola, riescono però a portata di Fucile con tiri poco men che Orizontali, di detto Recinto; avertendo che
costruendosi il sunominato Marchiapiede sopra Pilastrini, ed a Volto, potrebbero questi pure servire in un’occasione di rico-
vero alle Genti, e sostanze di quel Borgo. / 20 Cavalieri entro il Bastione, e mezzi Bastioni della Fronte, sì a diffesa della
Fossa, che per scuoprire, e battere quelle esterne adiacenze, incamisati questi di muro, con Parapetti, Imbrasure &c.; ed elle-
vati sopra l’Orizonte del piano pure come ne’ Profilli &c. / 21 Vestiggie di piciol Muro, cui servì nella decorosa [decorsa]
Guerra, a formarvi alcune Caponiere provisionali, per diffesa interna di quel Posto. / 22 Quartiere, e Corpo di Guardia, atti-
nente alla Porta del sunominato Recinto, in piè piano, e suolo, capace di circa trenta huomeni, ed’un Ufficiale. / 23 Altro detto
pure come sopra, capace il piè piano per ventiquattro huomeni, ed il suolo per Ufficiali, con entro una piciola Troniera per
una Petriera da 6, e Ferrittore per diffesa Fiancante dell’Ala sinistra al n.o 24. / 25 Portello del primo antico Recinto, quel-
lo fu prima dell’Acquisto. / 26 Recinto detto, da abbasarsi giusto al Profillo, e forarlo con le occorenti Ferrittore, regolando-
ve nel di dietro il piciol terrapieno, da servirsene a guisa di Marchiapiede. / 27 Piciol Quartiere da erriggersi, capace il piè
piano per 14 huomeni, ed’il suolo per un Ufficiale. / 28 Poterna, o sia Portello di Soccorso, con discesa sino nell’Alveo del
sunominato Torrente Ziccola. / 29 Altro Portello dell’ultima rittirata di quell’Antico Recinto. / 30 Torre rottonda, o sia antico
Maschio, reso in oggi ignudo Scheletro, con mura di eccedente altezza, e non poco pregiudicate, e perciò da ripararsi in ogni
parte, e ridurle in un tempo in dimensioni giusto il Profillo. Indi, gettandovi un conveniente Volto, a terzo acuto, formarvi al
di sopra una specie di Piata forma coperta con tetto, in cui collocarvi due Falconi da 6 per scoperta della sottogiacente
Campagna; e praticandovi non meno internamente tre suoli, con scale, e quanto di più si richiede per un conveniente uso,
potendo servire il piè piano di priggione, e gl’altri tre per alloggio di Soldati, capaci a contenere in tutto circa 50. / 31 Altra
abitazione da ridursi, sopra antiche vestiggie ch’esistono, e questa ad’uso il piè piano, di piciol magazeno d’Attrezzi, e li due
suoli da formarvisi per due Ufficiali, communicando col sunominato Maschio. / 32 Altro Quartiere in piè piano, e suolo per
Soldati, capaci a contenere circa 50. / 33 Abitazione per il Monizionere, ed’Artiglieri. / 34 Cisterna a Volto, capace all’incir-
ca di 1500 Barilli. / 35 Magazeno per biscotto a piè piano, e suolo capace di circa 30 Migliara. / 36 Piciol Deposito da
Polvere a Volto, capace, lasciandovi un conveniente corridore nel mezzo, di circa 10 e più m.a / ABCD. Linea punteggiata,
che mostra per dove s’è tagliato il Profillo dissegnato nel foglio n.o 2 contrasegnato con lettere come sopra. / EFG. Altra tra-
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cia del Profillo, marcato nel foglio n.o 2 con le medesime lettere. / HI. Linea che mostra la Fronte veduta Geometralmente,
contrasegnata nel Foglio n.o 2 con le medeme lettere. / Il Canelin ne Profilli, e Prospetto, marca il muro ch’esiste, ed’il Gialo
ciò che vi si dovrebbe aggiungere a riserva che nel Torion B la parte segnata K deve demolirsi.

Iscrizioni nel disegno: (a. sx, fuori squadratura) N.o IV. / (c., nella pianta) VALLONE / Casone di Paglia / Muraca Nachich /
Casa Giovich / Moschea ora S. Barbara / TORRENTE ZICCOLA

Orientamento: (a. c.: rosa dei venti) nord a destra

Scala grafica: (b. c.) SCALA DI PASSI GEOMETRICI 30 = cm 17,0 (pari a ca. 1 : 310)

Ornamenti: (a. c.) un elegante finto drappo bordato di rosa racchiude il lungo titolo della pianta al centro della tavola

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 117,1 x 54,1 / squadratura: cm 111,7 x 48,7

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostro nero, con colorazioni ad acquerello, su carta (la tavola è costitui-
ta da due fogli rettangolari di diversa dimensione sin dall’origine incollati fra loro)

Conservazione: ottima; il foglio, oggi ripiegato in tre, presenta dei piccoli strappi lungo le due pieghe verticali e lungo i bordi
bianchi, fuori dalla squadratura

Attergati: (a. sx) ms. 1155 / 20.

Provenienza: dono Gioachino Zerman (ca. 1880)

Collocazione: BCTv, ms. 1155, tav. 20 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 209)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 209: “Rossini, Francesco”, “1765”; Mappa, 1993-98 (cd-
rom): ‘Collocazione territoriale coeva: Dernis’, record 1: “1756”.

Descrizioni e riproduzioni edite: non reperite.

Bibliografia: Molteni-Moretti, 1999, pp. 28-33, sch. 4-6; De Benvenuti, 2006; Rizzi, I, 2007, pp. 543-544; Alberi, 2008, pp.
780-785; Žmegač, 2009, in part. pp. 118-119 e 165.
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SIGN (SINJ, DALMAZIA, CROAZIA)

59.
Due piante, di progetto e di rilievo dello stato di fatto, della fortezza di Sign, situata nell’entroter-
ra dalmata nel territorio di Spalato

Titolo originale: (a. c.) PIANTE DELLA FORTEZZA DI SIGN

Autore: Giovan Francesco Rossini, colonnello (v. legenda) e ingegnere

Data: novembre 1752 (v. legenda)

Legenda: (a. c.) PIANTE DELLA FORTEZZA DI SIGN / (a. sx, sopra la pianta a sx) Serve particolarmente per rimarcarvi
quelle Operazioni, che a Ristauro, e Diffesa credonsele neccessarie. Come viene individualmente espreso in Scrittura del
Colonnello Rossini, formato sopra il luoco, doppo le acurate Osservazioni per Pub.o Comando pratticatevi in Novembre
1752. Nota. Il Color Rosso Denota ciò che attualm.e esiste, e che sarà solo da ristaurarsi. Il Giallo: Le opere da erigersi di
pianta, e le Linee punteggiate di nero, La traccia di quelle, ch’essendo o rovinose, o pregiudiziali alla Diffesa dovranno abbat-
tersi / (a. dx, sopra la pianta a dx) Quale attovavasi nell’ultima Visita per Publico Comando pratticatavi dal Colonnello
Rossini in Novembre 1752 / (c., entro riquadro) Dichiarazione delle lettere, e numeri / A Castello / B Recinto medio / C Recinto
basso / D Corlatto / E Quartiere in detto / F Chiesa dedicata a S. Michiele, ed’alloggio del Capelano / G Abitazione del N.
H. Rappresentante / H Detta del Governator dell’Armi / I Detta del Maggior della Piazza / K Deposito da Polvere / L
Armamento / M Magazeno da Biscotto / N Ospitale ed’Alloggio dell’Ospitaliere / O Abitazione del Monizionere / P Cisterna
resa inutile / Q Picciol conservatorio d’Acqua in Castello / R Torre serve d’Abitazione al Capo Principale / S Quartiere per
milizie / T Detto come sopra / V Detto, e Cancellaria / X Casuzie di privata ragione abitate dagl’Artiglieri / Li numeri mar-
cati nel presente Dissegno servono a spiegaz.e delle operazioni da farsi espresse in Scrit.a, e ad’indicare ne calcoli li diffe-
renti ristauri, ed’acc[resci]ment.i giusto al progetto / a Antico Deposito attualmente inutile / b Alloggio d’un Artigliere / c
Muracca / d Picciol Quartiere dirocato / e Altro picciol Quartiere rovinoso / f Piatta Forma, in oggi Orto / g Picciol Forno
reso inutile / h Varie picciole Ortaglie / 3 Torre detta della Breccia / 29 Porta della Fortezza / 32 Posto detto degl’Abruzzesi
nel vecchio Corlato / 36 Corlatto Nuovo / 37 Principio di Galleria escavata nel greppo / 49 Quartiere

Iscrizioni nel disegno: (a. sx, fuori squadratura) N.o VI. / (sx, nella pianta) Palazina / Quartier

Orientamento: (a. c.: freccia) nord a destra

Scala grafica: (b. c.) Scala di Passi Veneti n.o 50 = cm 16,0 (pari a ca. 1 : 540)

Ornamenti: non presenti

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 76,7 x 53,5 / squadratura: cm 70,4 x 47,2

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostro nero, con colorazioni ad acquerello, su carta

Conservazione: ottima; il foglio, oggi ripiegato a metà, presenta qualche piccolo foro o strappo lungo i bordi bianchi, fuori
dalla squadratura

Attergati: (a. dx) ms. 1155 / 22 (corretto su 23)

Provenienza: dono Gioachino Zerman (ca. 1880)

Collocazione: BCTv, ms. 1155, tav. 22 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 211)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 211: “Rossini, Francesco”, “Novembre 1752”; Mappa, 1993-
98 (cd-rom): ‘Collocazione territoriale coeva: Sign’, record 12: “[sec. 18 metà]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: non reperite.

Bibliografia: Molteni-Moretti, 1999, pp. 42-45, sch. 11-12; De Benvenuti, 2006; Alberi, 2008, pp. 1106-1115; Dal Borgo-
Zanelli, 2008, p. 88; Žmegač, 2009, in part. pp. 128-130 e 177; Rizzi, II, 2010, pp. 203-205.
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CORFÙ (KERKYRA, ISOLE IONIE, GRECIA)

60.
Pianta delle fortificazioni della città di Corfù, con l’indicazione dei principali edifici civili ed eccle-
siastici e con la rappresentazione dell’orografia sia all’interno che all’esterno delle mura urbane

Titolo originale: (a.) PIANTA DELLA CITTA, ET FORTEZZA DI CORFÙ

Autore: non indicato (Agostino Alberti, ingegnere)

Data: non indicata (ca. 1625)

Legenda: non presente

Iscrizioni nel disegno: Forte / Castello / Versiada / MOLO / B.o del Mandr.o / B.o delle Castrade / Logia / B.o d’ Marina /
B.o delle Castrade / Sumità Maggiore / S. Salvador / M.te / Sumità Minore / P.ta di S. Nicolò / M.te delle Beccarie / M.te del
Veriuni / S. Spirito / Cisterne / S. Iacomo / Casa del Bailo / P.a Forma / L’Anonciata / Porta / S. Padri / S. Francesco / B.o

Foscarini / M.te di S. Giovanni / S. Rocco / Ponton / P.a Forma / B.o Spilea / Cittadella / B.o S. Marco / Sumità Maggiore /
M.te di S. Giorgio / Sumità Minore / S. Giorgio

Orientamento: (b. c.: bussola) nord in basso a sinistra

Scala grafica: (b. sx) Scala de Passi Cento Ven.i = cm 5,7 (pari a ca. 1 : 3050)

Ornamenti: (b. sx) un grande compasso aperto sovrapposto alla scala grafica

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 66,4 x 49,0

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostro bruno su carta

Conservazione: buona; il foglio è ripiegato a metà e fissato alla legatura mediante una fettuccia cartacea incollata a tergo
lungo la piega; presenta tre vecchie macchie di umidità nell’area centrale e alcuni piccoli strappi sui bordi superiore e infe-
riore

Attergati: (b. dx, in verticale) Corfù / (b. dx) 35

Provenienza: fondo Jacopo Capitanio (1853)

Collocazione: BCTv, ms. 1019, cc. 72-73: tav. 35 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 184)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 184: “Stesso autore delle carte n. 146, 152, 153, 154, 155,
157, 180, 183”, “(sec. XVII?)”; Mappa, 1993-98 (cd-rom): ‘Collocazione territoriale coeva: Corfù’, record 1: “[sec. 17]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Manno, 1990b, p. 50, Appendice, n. 35 (cit.), e p. 51, fig. [a] (foto b/n) con did.: “Maestro
del compasso, [...], s.d. (ma 1617-1626)”.
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61. Pianta della fortezza nuova e del fronte bastionato occidentale, rivolto verso terra, della città
di Corfù, con il progetto delle nuove fortificazioni esterne, già in corso di realizzazione

Titolo originale: (b. c.) PARTE DEL RECINTO, ATTORNO LA CITTÀ DI CORFÙ con le nuove Fortificationi che si vano costruendo
d’ordine Publico sotto l’authorita et assistenza de l’ecc.mo Sig.r Procorator, e Proveditor General da Mar ANDREA CORNER

Autore: non indicato (Filippo Besset di Verneda, cavaliere e ingegnere)

Data: non indicata (ca. 1679)

Legenda: (b.) A La Fossa grande attorno il recinto della Città verso Terra conforme haverà da esser quando sarà finita da
scavar nella quale si lavora di presente. La parte perfetionatta in detta Fossa sono segnate del num.o 2 et dal color Paonasso,
cioè quella fatta da S. E. Corner nel terreno et quella profondatta nel Grebano segnata del num.o 3. Et quelle profondatte nel
terreno sotto il Generalato dell’Ecc.mo Sig.r Andrea Valier sono segnate del num.o 4 et quella profondatte nel Grebano segna-
te de num.o 5 / Quelle parte che mancano ancora da scavar in detta fossa nel terreno sono segnate del num.o 6 et nel Grebano
del num.o 7 / B Falsabraga già fatta attorno del Piede delle Mura sotto d.ta Ecc.a Andrea Valier dal tereno scavato nella
Fossa sotto di lui dinottate del Color Verde e Gialo alla qual Falsabraga manca l’inca.ra di Muro sino alla mità della sua
alteza conforme la fatta alle fronte della falsabraga del Sarandario segnata di Rosso. Mancano pure le sortide in fossa con
volti di Muro, la rifattione dei parapetti et riparar le sgrotature del tereno, causatto dalle Piogge / C Baloardo della
Falsabraga Valier, Fondatto nel mare con l’incamis.ra di Muro, contramina, et Porta Grande con sua sortida con Volti di Muro
perfettionatto del tutto da d.ta Ecc.a Valier / D Contrafalsabraga proposta fuori della Contrascarpa della gran Fossa, come
pure attorno li Revelini. Il terapieno loro s’attrova in parte fatto segnate dal num.o 8 e del Cavelin oscuro dal ter.no scavat-
to della gran fossa / E Revelino nuovo esendo fatto [stato] fatto il suo Terrapieno pur dal terreno scavato pur della gran fossa.
Segnato del isteso color cav.in con la sua incamisatura di muro principiata nel angolo segnatto dal num.o 9 et del color rosso,
come pure s’atrova in parte fatto, Il terapieno della sua Contrafalsabraga attorno Incamisatta con lotte fino all’altezza di 25
piedi e l’angolo della contrascarpa è statto rialzatto col tereno anco della Gran Fossa segnatto 10 / F Opera Corna propo-
sta da far in loco della Vecchia fatta in temp della pasata Guera, per esser quela difetuosa e chi si vede la sua mura riunata
in più lochi / G Rivelin di Porta Real conforme haverà da eser nel rifar la sua incamisatura di muro la qual minacia ruina /
H Meza Opera Corna proposta nel sito Grebanoso e dificoltoso a ben fortificar detto Caracofoglia fuori della Punta perpe-
tua Vicino al Mar / I L’opera grande a Corna proposta fuori del Piede della Mura dello Scarpon di Fortezza Nova et il Monte
d’Abram / P Quartieron per le Militie proposto da far dietro la Cortina di Porta Real / Q Contramine principiate
Interioramente nel Recinto della Città
(dx) Il color rosso dinotta le Mura dell recinto, et quella, anco fatte nelle Opere / Il color Verde e gialo dinotta la Fals.ga /
Gli punti e color gialo dinottano le opere proposte che non sono ancora principiate / Il color beretino Oscuro dinotta la Fossa
Proposta / Il color Paonazzo Oscuro dinotta la gran Fossa scavata sotto di S. E. Pro.r / Il color Cavelin oscuro dinotta li
Terapieni delle Fortificationi Ester.i fatti da nuovo col Tereno scavato della detta gran fossa / Il n.o 12 con gli fileti turchini
segnati nei Baloardi dinottano le Contramine principiate da nuovo
Somario del lavoro fatto sotto S. E. nella scavatione della gran Fossa della Città sino al giorno d’hoggi
Dal fianco del Revelin di Porta Real fino al grebano della Raimond.a si è finita la fossa e scavato in quella
passi cubi di tereno .............................................................................................................................................. n.o 5500
Più nella fossa della cortina a fronte fino al mare del Baloardo Valier passi cubi .......................................... n.o 440
Più nel grebano della fossa della Raimonda passi cubi .................................................................................... n.o 160
Più nella Fossa del Sarandario ........................................................................................................................... n.o 50

Fano in tuti n.o 6150
Somario della spesa che vi è andatta sino al giorno d’hoggi, tanto nell’abassiam.to del Monte d’Abram che nella scavation
della Gran Fossa et erettioni delle Incamisature delle fortifi.ni nove facitura di calcina et scavation delle Contramine
Nell’abbasamento del Monte d’Abram dal principio sin al pesente vi è andato spesa d.   5450.15
e di Polvere sconsumata ......................................................................................................................lb.    3574
In facitura delle quatro Calcare di Calcina et in smorsarle con aqua .............................................................. d.     798.  3
Nella scavatione della fossa tanto in quella del tereno che nel grebano .......................................................... d. 11687.10
Nella incamisatura della contrafalsabraga atorno il Revelino novo fatto con lotte
in quella vi è andato di spesa ............................................................................................................................. d.   1200.  6
Nella incamisatura di muro fatta sin hora nel Revelino novo in 37 passi cubi di muro ................................... d.   1720.—-
Nelle Contramine principiate vi è andato di spesa sin hora tanto in sbusar le mure che
dar principio inscavarle ...................................................................................................................................... d.     469.18
Per polvere nel Grebano consumata nel scavar la sud.a fossa lb. di pesso 1839 di peso.

La spesa totale tanto nel m.te d’abr[lacuna]
Più in restauratione diverse fatte del Ecc.mo Sig.r P.r e Cap.n Molin in Forteza Vechia che in Città [lacuna]

Iscrizioni nel disegno: IL MAR DELLE CASTRADE / PARTE DEL MONTE VERSO S.N SALVADOR / PARTE DEL MONTE VERSO

D’ABRAM / Ospital di bastardelli / S.n Zuane / IL MAR DEL MANDUCHIO / FOSSA PROP.TA (ripetuto 5 volte) / OPERA CORNA

FATA NELLA PASATA GUERA / SOR.A PROPOSTA / REVEL.O FATO IN TEMPO DELLA GUERRA / SORTIDA PROPOSTA / Fornase dove si si fa
presente la Calcina / FOSSA VALIERA / FOSSA GREBANOSSA (ripetuto 3 volte) / LO SCARPON / LA FOSSA / FOSSA GREBANOSSA /
BAL.DO VALIER / MEZZO BAL.DO DELLA PORTA RAIMONDA / PORTA RAIMONDA / BAL.DO RAIMONDO / QUARTIERI DI SOLDATTI / BAL.DO

S.N ATANASIO / PORTA REALE / BAL.DO SARANDARIO / CASEMATE / PORTA STOPA / LA MADONA DE TENEDO / SETTE VENTI / IL CAVALIER

/ SEI VENTI / QUARTIER DI SOLDATI / FORT.ZA NOVA / LA CAMPANA / PORTA / PARTE BASSA / K.R / PUNTA PERPETUA

Orientamento: (b. sx: rosa dei venti) nord in basso a destra
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Scala grafica: (b. dx) SCALA DI PASSI VEN.TI 100, SERVENDO PER LA PIANTA = cm 9,5 (pari a ca. 1 : 1830)

Ornamenti: non presenti

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 78,2 x 30,9 / squadratura: cm 75,7 x 28,4

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostro nero, con colorazioni ad acquerello, su carta; presenza di alcuni
forellini guida per il tracciamento del disegno

Conservazione: discreta; il foglio, oggi ripiegato a metà, presenta i solchi di antiche piegature e, lungo i bordi, dei brevi strap-
pi e varie lacune, soprattutto nell’angolo in basso a destra, dove si è persa la parte finale della legenda (somma delle spese);
un antico strappo lungo la piega mediana è stato restaurato in passato incollando a tergo una fettuccia di carta

Attergati: (a. dx) ms. 1155 / 2.

Provenienza: dono Gioachino Zerman (ca. 1880)

Collocazione: BCTv, ms. 1155, tav. 2 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 191)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 191: “Stesso autore della precedente” [n. 190], “(sec.
XVII?)”; Mappa, 1993-98 (cd-rom): ‘Collocazione territoriale coeva: Corfù’, record 3: “[sec. 18]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: non reperite.

62.
Pianta della fortezza nuova e del fronte bastionato occidentale, rivolto verso terra, della città di
Corfù, con il progetto delle nuove fortificazioni esterne, già in corso di realizzazione

Titolo originale: (b. c.) PIANTA DELLA FRONTE DEL RECINTO DELLA CITTÀ ET FORT.ZA NOVA DI CORFÙ VERSO TERRA con le
Fortificat.ni nove fatte e che si vanno facendo, tanto sopra, quanto sotto Terra. D’ord.ne Publico. Insieme le Proposte attor-
no la Fortezza Nova, lo Scarpon, e Corraccafoglia

Autore: non indicato (Filippo Besset di Verneda, cavaliere e ingegnere)

Data: non indicata (ca. 1680)

Legenda: oggi non presente, ma le lettere (da A a R) e i numeri (da 5 a 31) riportati nel disegno dovevano chiaramente rin-
viare a legende esplicative poi omesse, o forse presenti nella porzione superiore, oggi mancante, del foglio, o ancora origina-
riamente contenute in un foglio separato assieme ad una probabile scrittura correlata

Iscrizioni nel disegno: MEZO BALO.O RAIMONDO / BAL.DO DELLA RAIMONDA O DELLE CASTRADE / PORTA

RAIMONDA / Quartier delle Militie / Quartier delle Militie / BAL.DO PIATO S.n ATTANASIO / PORTA REAL / BALOARDO
SARANDARIO / PORTA STOPPA / LO SCARPONE / LA FOSSA SCAVATA NEL GREBANO / MEZO BAL.o S.n MARCO /
MEZO BAL.o DI ABRAMI / K.r S.n ZORZI / LA PARTE SUPER.E DI FOR.A NOVA / Quartieron / FOSSA / L’OPPERA DELLA

CAMPANA / Volto / SCALA GRANDE / Porta / Scale / Fontana / Mezo Baloardo Spilea / PORTA / PIATA FORMA / Punta Perpetua

Orientamento: (b. dx: rosa dei venti) nord in basso a destra

Scala grafica: (b. dx) SCALA DI PASSI CENTO VENETI = cm 9,5 (pari a ca. 1 : 1830)

Ornamenti: non presenti

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 75,0 x 25,8

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostro nero, con colorazioni ad acquerello, su carta

Conservazione: discreta; il foglio, oggi ripiegato a metà, presenta il bordo superiore tagliato in modo irregolare, e ciò forse
per effetto della riduzione delle dimensioni originarie mediante una grossolana asportazione manuale della parte superiore,
mentre il bordo inferiore presenta al centro varie lacune che tuttavia non intaccano le parti scritte o disegnate

Attergati: (a. dx) ms. 1155 / 3.

Provenienza: dono Gioachino Zerman (ca. 1880)

Collocazione: BCTv, ms. 1155, tav. 3 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 192)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 192: “(sec. XVII?)”; Mappa, 1993-98 (cd-rom):
‘Collocazione territoriale coeva: Corfù’, record 4: “[sec. 18]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: non reperite.
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63. Pianta e profilo occidentale, rivolto verso terra, della città di Corfù, con il progetto e rela-
tivo computo delle spese per il completamento delle vecchie mura cinquecentesche e delle nuove
fortificazioni esterne seicentesche

Titolo originale: (a.) Computo della spesa per terminar le Fortificationi esteriori di Corfù; & altre Opere rimaste imper-
fette nelle Vecchie Fortificationi. / (b. c., entro riquadro) PROSPETTO OCCIDENTALE DI CORFÙ.

Autore: (b. sx) G.E.A.S. (sigla per Giusto Emilio Alberghetti scripsit)

Data: non indicata (1705)

Legenda: (a.) Computo della spesa per terminar le Fortificationi esteriori di Corfù; & altre Opere rimaste imperfette
nelle Vecchie Fortificationi.
Per incamisar la Falsabraga, e Contrafalsabraga, Muro Pass.’ Cubi 5432, a un Ducato
il Passo di fattura importano ........................................................................................................... D.   5432.
Per terminar la Mura dell’Oper’Accorna S.’Antonio, e suo Revellino Passi Cubi num.’ 200 ........ D.     200.
Per gettar li fondamenti in Mare della Cortina della sudetta Opera Accorna, in sito dove il Mare
ha piedi 2 1/2 di fondo, & alzarla al bisogno, con li suoi Contraforti, due Passi distanti uno dall’altro,
Passi Cubi num.o 506 ...................................................................................................................... D.     506.
Pali, e scorzi per far la Palificata per sostenere il Mare; e spesa per seccar l’Acqua D. d’Argento 
600. incirca ...................................................................................................................................... D. 600. incirca.
Per alzar la Mura della Cortina di Porta Reale, Passi Cubi num.o 262 ........................................ D.     262.
Per far la Mura da sostener il Ramparo, o Terrapieno, da Porta Real, sino alla sortita
della Piazza bassa del fianco nella Piattaforma Sant’Attanasio, Muro Passi Cubi num.’ 66 ......... D.       66.
Per alzar la Mura di Porta Stoppa, et altre trè Mure ivi all’intorno, quali devono sostener il
Terrapieno di detta Traversa, per potervi mettere l’Artiglieria di sopra; Passi Cubi num.’ 144 .... D.     144.
Per far il Quartiero a volto alla Cortina di Porta Real, il quale si propone, per esser il Terrapieno
della medesima troppo angusto, e mancante di terreno, e perciò incapace di
mettervi sopra l’Artiglieria ; Passi Cubi 1400 ................................................................................ D.   1400.
Calcina per le sudette Mura, a Mozzi trè per Passo Cubo, sono Mozza n.o 24030; a l. 2.
al Mozzo, importano ...........................................................................................................................D.   5058.[7751:3:16]
Per portar pietre sopra loco huomini due mille, in giorni quindici portaranno tutto il
bisogno, prendendo li sassi dal Monte d’Abramo, a soldi otto per cadauno al Giorno
importano ducati n.o ........................................................................................................................ D.   1265.[1935:3:—-]

Sommano in tutto Docati n.o 14933.
Dichiaratione delli Colori
Il Color Rosso dimostra le Mura antiche della Città, e Fortezze; come pure le Nuove Fortificationi terminate - Il Color
Giallo dimostra le Mura, che si devono fare per terminare le Fortificationi - Il Color Verde dimostra li Terrapieni,
Rampari, e Parapetti - Il Color di Terra d’Ombra dimostra le Fosse - Il Color Negro dimostra dove devono alzarsi le Mura,
e Terrapienar le medesime.

Iscrizioni nel disegno: S. Sidero / Castel da Mar / Torrion sopra il Portello / Cittadella / Posto dei 4 Pezzi / Torrion di
Cittadella / Castello alla Camp.na / camp.na / Mezzaluna / Versiada / Kavalier / Palazzo / Cavalier / Baloardo Savorgnen
/ Cortina / Baloardo Martinengo / P.to S. Marco / Posto S. Nicolò / Porta Spilea / Punta perpetua / Fortezza Nova / Piata
forma / Porta / Pozzetto / Mezza Luna / Fortezza Nova / Posto dei Sei Venti / Cavalier S. Giorgio / Posto dei Sette Venti /
Porta Stoppa / Traversa / Balvardo Sarandario / Cortina di Porta Reale / Porta Real / Piattaf.’ S. Attanasio / Baloardo
Raimondo / Porta Raimonda / Posto di Porta Raimonda / Balovardo Valiere / Falsabraga / Falsabraga / Falsabraga / Sito
detto Carocofoglia / Scarpone / Mezza Luna / Porta / Revell.’ Grimani / Revellino Corner / Oper’Accorna S.’ Antonio /
Contrafalsabraga / Contra Fossa / Parte del Borgo detto il Manducchio / Borgo di San Rocco / Parte del Borgo detto Le-
Castrae / Collina S.’ Salvador / (b., entro riquadro) Monte d’Abramo / Collina di San Salvadore

Orientamento: (dx: rosa dei venti) nord a sinistra

Scala grafica: (b. dx) Scala di Passi Geometrici Veneti 200 = cm 9,6 (pari a ca. 1 : 3620)

Ornamenti: non presenti

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 44,5 x 59,1 / squadratura: cm 40,6 x 55,1

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostro bruno, con colorazioni ad acquerello, su carta

Conservazione: discreta; il foglio, oggi ripiegato a metà, presenta i solchi di antiche piegature, dei piccoli fori e, lungo i
bordi, a sinistra un breve strappo sulla piega mediana e a destra due lacune, che tuttavia non intaccano le parti scritte o
disegnate, ma soltanto un breve tratto della riquadratura

Attergati: (c.) Prospetto e (altra mano) Pianta della Città di Corfù. / (b. dx, in verticale) ms. 1155 / 1.

Provenienza: dono Gioachino Zerman (ca. 1880)

Collocazione: BCTv, ms. 1155, tav. 1 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 190)
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Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 190: “G.E.A.S.”, “Stesso autore della n. 191”, “(sec.
XVII?)”; Mappa, 1993-98 (cd-rom): ‘Collocazione territoriale coeva: Corfù’, record 2: “[sec. 18]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Gli arsenali oltremarini, 2010, p. 262, fig. 29 (foto col.) con did.: “G.E.A.S. (sigla per
Giusto Emilio Alberghetti scripsit?), [...], fine sec. XVII”.

Bibliografia: Gerola, 1907-08; Bacchion, 1956; Bonati Savorgnan d’Osoppo, 1974; Luxardo De Franchi, 1975, pp. 6-16;
Concina, 1983; Marchesi, 1984, in part. pp. 117-120; Concina, 1986; Venezia e la difesa del Levante, 1986, pp. 202-220,
sch. 303-355 (di Claudia Bonardi, Ennio Concina); Moutsopoulos, 1988; Fara, 1989, pp. 43-47; Concina, 1990, pp. 62-
64; Calabi, 1991; Manno, 1993b, pp. 529-535, sch. 31-37; Corfù: storia, spazio urbano, 1994; The old fortress of Corfù,
1994; Dimacopoulos, 1995; Concina, 1996; Levante veneziano, 1996; Concina, 1998a e 1998b; Molteni-Moretti, 1998;
Stouraiti, 2000; Concina-Molteni, 2001, in part. pp. 40-41, 108-123, 166-176, 270-279; Georgopoulou, 2001; Med.arces,
2001, pp. 34-37; L’Eptaneso nelle carte, 2004, in part. pp. 79-91; Molteni, 2004, pp. 78-79 e 81-83; Molteni, 2006;
Molteni-Moretti, 2006; Venezia e Istanbul, 2006, pp. 125-128, sch. 44-47 (di Elisabetta Molteni); Bonardi, 2007; Corfù
“perla del Levante”, 2010; Gli arsenali oltremarini, 2010, in part. pp. 261-265, figg. 26-36; Molteni-Moretti, 2010; Dal
Borgo, 2011, pp. 107-121; Isole Ionie e Cicladi, 2011; Rigakou, 2011, in part. pp. 46-49 e 54-55.
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CEFALONIA (KEPHALONIA, ISOLE IONIE, GRECIA)

64.
Pianta delle mura del castello di San Giorgio di Cefalonia, con riportate le misure delle lunghez-
ze perimetrali esterne delle cortine e dei tre torrioni semicircolari, probabilmente rilevate sul
posto in previsione di un progetto di riforma delle strutture difensive della fortezza

Titolo originale: (c., entro le mura) CEFALONIA

Autore: non indicato (Gian Girolamo Sanmicheli, ingegnere)

Data: non indicata (ca. 1548-49)

Legenda: non presente

Iscrizioni nel disegno: porta / (misure varie lungo il perimetro delle mura: omissis) / (dx: parola abbreviata indecifrabile)

Orientamento: (c., entro le mura: croce dei venti) nord in alto

Scala grafica: (b. sx) [Passi veneti] 100 = cm 27,3 (pari a ca. 1 : 640)

Ornamenti: non presenti

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 58,8 x 44,2

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostro bruno, con colorazione ad acquerello, su carta; presenza di forel-
lini guida per il tracciamento del disegno

Conservazione: buona; il foglio è ripiegato a metà e fissato alla legatura mediante una fettuccia cartacea incollata a tergo
lungo la piega

Attergati: (b. dx) 36

Provenienza: fondo Jacopo Capitanio (1853)

Collocazione: BCTv, ms. 1019, cc. 74-75: tav. 36 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 185)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 185: “(sec. XVI?)”; Mappa, 1993-98 (cd-rom): ‘Collocazione
territoriale coeva/attuale: Cefalonia’, record 1: “[sec. 16]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Manno, 1990b, p. 50, Appendice, n. 36 (cit.): “Anonimo, [...], s.d.”.

Bibliografia: Pignatorre, I, 1887, e II, 1889; Tsitsélis, I, 1904; Gerola, 1907-08; Paladino, 1917; Tsitsélis, II, 1960; Phoka-
Kosmetatos, 1962; Phoka-Kosmetatos, 1966; Concina, 1986; Venezia e la difesa del Levante, 1986, pp. 197-199, sch. 284-
294 (di Ennio Concina); Moutsopoulos, 1988; Calabi, 1991; Levante veneziano, 1996; Georgopoulou, 2001; Med.arces,
2001, pp. 38 e 40-41; L’Eptaneso nelle carte, 2004, in part. pp. 109-137; Venezia e le Isole Ionie, 2005; Tsiknakis, 2008; I
Greci durante la venetocrazia, 2009; Dal Borgo, 2011, pp. 104-105; Isole Ionie e Cicladi, 2011; Rigakou, 2011, in part. pp.
49-50 e 55-57; Cefalonia e Itaca, 2013.
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CANEA (CHANIA, CRETA, GRECIA)

65.
Pianta del castello e delle mura urbane medievali della Canea, con il progetto della nuova cinta
bastionata rinascimentale costituita da quattro baluardi a punta e una piattaforma con fianchi
retti perpendicolari alle cortine caratterizzate dalla presenza di cavalieri in mezzeria

Titolo originale: (c.) CANEA

Autore: non indicato (Gian Girolamo Sanmicheli, ingegnere)

Data: non indicata (ca. 1548-49)

Legenda: non presente

Iscrizioni nel disegno: non presenti

Orientamento: (dx: piccola croce) nord in alto

Scala grafica: non indicata (pari a ca. 1 : 1800)

Ornamenti: non presenti

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 58,5 x 44,0

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostro seppia, con alcune linee tracciate a matita, su carta; presenza di
alcuni forellini guida per il tracciamento del disegno

Conservazione: buona; il foglio è ripiegato a metà e fissato alla legatura mediante una fettuccia cartacea incollata a tergo
lungo la piega; presenta alcune macchie in prossimità dei bordi sinistro e soprattutto destro

Attergati: (b. dx) 40

Provenienza: fondo Jacopo Capitanio (1853)

Collocazione: BCTv, ms. 1019, cc. 82-83: tav. 40 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 189)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 189: “(sec. XVII?)”; Mappa, 1993-98 (cd-rom):
‘Collocazione territoriale coeva: Canea’, record 1: “[sec. 16]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Manno, 1990b, p. 50, Appendice, n. 40 (cit.): “Anonimo, [...], s.d. (ma prima del 1563)”.
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66.
Pianta e una sezione delle mura urbane della Canea, con indicata la disposizione nel territorio cir-
costante delle truppe venete assedianti, allora impegnate nel tentativo di riconquista della città da
quasi mezzo secolo passata sotto il dominio turco

Titolo originale: (a. dx, entro riquadro) PIANO DELLA PIAZZA DI CANEA, con l’assedio Giusto con la Linea di contrava-
latione et attachi il tutto della diretione del I.mo et Ecc.mo Sig.r Con.le di Stramendof Ge.le di sbarco, e diretto gli attachi
del Ing.re Camucio l’ano 1692 S.N.

Autore: Giacomo Solari, colonnello (dx, entro riquadro, sotto la scala grafica: del. Coll.o Solari)

Data: 1692 (a. dx, entro riquadro, sotto il titolo: l’ano 1692 S.N.)

Legenda: (a. dx, entro riquadro) PIANO DELLA PIAZZA DI CANEA, con l’assedio Giusto con la Linea di contravalatione
et attachi il tutto della diretione del I.mo et Ecc.mo Sig.r Con.le di Stramendof Ge.le di sbarco, e diretto gli attachi del Ing.re

Camucio l’ano 1692 S.N. / 1. Linea di contravalatione / 2. Ridoti / 3. Ridoto del Coll.o Teotochi guarda de Ban.ti Corfioti /
4. Trupe deganfelt e Spar / 5. Maltesi e Papalini / 6. de Levenouf / 7. de Stiron / 8. de Catti Trupe Vene.te / 9. de Muazzo / 10.
de Solari / 11. de Muonso / 12. de Cittadella / 13. de Grimaldi / 14. de Pizzini / 15. de Oltramarini Lissi / 16. Cerniza / 17.
Dulcignio / 18. Vergilio / 19. Dragoni de Levenouf e CaPeletti / 20. Drag.ni de Congi e Fenize / 21. Battarie de Canoni / 22.
Batt.rie de Mortari / 23. Aprochi / 24. Revelino preso a’Turchi / 25. Locho dove si feze saltare la contrascarpa che servì per
una entrata a Turchi e batuta da due Parte del Tur.co

Iscrizioni nel disegno: F.no Sa.n Sebastiano / Ospitale

Orientamento: (b. c.: freccia) nord in basso

Scala grafica: (dx, entro riquadro) Scala de Pasi 200 Serve per tuto il dissegnio = cm 4,7 (pari a ca. 1 : 7400) / (b. sx, sotto
la sezione) Scala de Piedi 100[+100] Per il Profilo = cm 6,7 (pari a ca. 1 : 1040)

Ornamenti: non presenti

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 75,6 x 51,2 / squadratura: cm 70,3 x 46,3

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostri bruno e seppia, con colorazioni ad acquerello, su carta

Conservazione: buona; il foglio, oggi ripiegato a metà, presenta alcuni piccoli strappi e fori lungo i bordi, comunque fuori
dalla squadratura

Attergati: (a. dx) ms. 1155 / 21

Provenienza: dono Gioachino Zerman (ca. 1880)

Collocazione: BCTv, ms. 1155, tav. 21 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 210)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 210: “Solari, Giacomo”, “1692”; Mappa, 1993-98 (cd-rom):
‘Collocazione territoriale coeva: Canea’, record 2: “Solari, ‘colonnello’”, “[sec. 17]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: non reperite.

Bibliografia: Gerola, I-IV, 1905-32, in part. I/I, 1905, pp. 154-169, e I/II, 1906, pp. 414-472; Concina, 1983; Marchesi, 1984,
in part. pp. 99-102; Calabi, 1986; Morachiello, 1986; Venezia e la difesa del Levante, 1986, pp. 123-126, sch. 199-200 e 203-
208, p. 156, sch. 240-241, e pp. 172-173, sch. 272 (di Donatella Calabi, Giovanna Cecconi, Paolo Morachiello); Curuni-
Donati, 1988, in part. pp. 243-264; Fara, 1989, pp. 43-47; Steriotou, 1989; Calabi, 1991; Steriotou, 1991; Manno, 1993b, pp.
540-541, sch. 49-50; Dimacopoulos, 1995; Andrianakis, 1997; Le immagini dell’isola di Creta, 1997; Calabi, 1998;
Porfyriou, 1998; Steriotou, 1998b; Venezia e Creta, 1998; Concina-Molteni, 2001, pp. 122-123, 212-250 ; Georgopoulou,
2001; Molteni, 2004, pp. 83-84; Amoretti, 2006, pp. 195-201; Candia e Cipro, 2010, pp. 11-91; Gli arsenali oltremarini,
2010, in part. pp. 275-280, figg. 55-66; Dal Borgo, 2011, p. 103.
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RETIMO (RETHIMNO, CRETA, GRECIA)

67.
Pianta della città di Retimo, con la grande fortezza bastionata tardocinquecentesca dominante sul
promontorio settentrionale e con l’insediamento urbano difeso da una vecchia muraglia caratte-
rizzata da un unico baluardo angolare a punta 

Titolo originale: (a. sx, entro il forte) FORTEZZA DI RETIMO.

Autore: ignoto

Data: non indicata (inizio sec. XVII)

Legenda: (a. dx, entro cornice rettangolare) A. BALOVARDO DI S.TA LUCIA. / B. BALOVARDO DEL RASTELLO. / C. BALOVARDO DI S.
ELIA. / D. PORTA. / E. S. MAR.A / F. BALOVARDO DI S. MARIA. / G. PORTELLO. / HH. SPIANATA. / II. INCASATO DELLA CITTÀ. / LM.
MURAGLIA VECHIA DELLA CITTÀ. / N. ALOGIAMENTI DE STRADIOTI CHE DEVONO CAMINARE ALL’INTORNO DI TUTTO IL BALOVARDO VECHIO.
/ OO. MONTE DI S.TO ATANASIO CHE BATTE LA FORTEZZA. / P. PORTO

Iscrizioni nel disegno: non presenti

Orientamento: (a. sx: rosa dei venti) nord in alto

Scala grafica: (sx) [Passi veneti] 100 = cm 6,7 (pari a ca. 1 : 2600)

Ornamenti: (a., sx e dx, sul mare) artistica rappresentazione di sei grandi pesci che nuotano tra i flutti e di due galee e una
nave tonda in navigazione / (sx) sotto la bella rosa dei venti, una curiosa e rara raffigurazione della scala grafica in forma di
pilastro parallelepipedo dorato poggiante su una piattaforma rettangolare galleggiante, visti in prospettiva / (a. dx) elegante
cornice rettangolare contenente la legenda e in calce un motivo decorativo con maschera grottesca centrale inquadrata da due
figurette, un satiro e una menade, avviluppate entro racemi con foglie, bacche e uccelletti vari

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 69,2 x 47,6

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostri bruno e seppia, con colorazioni ad acquerello e lumeggiature in
oro, su pergamena

Conservazione: buona; il foglio è ripiegato a metà e fissato alla legatura mediante una fettuccia cartacea incollata a tergo
lungo la piega; presenta i solchi di antiche piegature presso i bordi sinistro e destro, dei piccoli fori in prossimità del bordo
destro e due brevi tagli lungo il bordo inferiore

Attergati: (b. dx, in verticale) Rettimo / (b. dx) 38

Provenienza: fondo Jacopo Capitanio (1853)

Collocazione: BCTv, ms. 1019, cc. 78-79: tav. 38 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 187)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 187: “(sec. XVII?)”; Mappa, 1993-98 (cd-rom):
‘Collocazione territoriale coeva/attuale: Retimo’, record 1: “[sec. 17]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Manno, 1990b, p. 50, Appendice, n. 38 (cit.): “Anonimo, [...], s.d. (ma XVII sec.)”; Gli
arsenali oltremarini, 2010, p. 283, fig. 72 (foto col.) con did.: “Autore ignoto, [...], inizio sec. XVII”.

Bibliografia: Gerola, I-IV, 1905-32, in part. I/I, 1905, pp. 169-170, e I/II, 1906, pp. 472-510; Marchesi, 1984, in part. pp.
101-103; Calabi, 1986; Morachiello, 1986; Venezia e la difesa del Levante, 1986, pp. 147-148, sch. 209-213 (di Donatella
Calabi, Paolo Morachiello); Curuni-Donati, 1988, in part. pp. 264-278; Steriotou, 1989; Steriotou, 1992; Manno, 1993b, pp.
542-543, sch. 52; Dimacopoulos, 1995; Le immagini dell’isola di Creta, 1997; Calabi, 1998; Porfyriou, 1998; Steriotou,
1998b; Venezia e Creta, 1998; Concina-Molteni, 2001, in part. pp. 122-123, 161-162, 214-221; Georgopoulou, 2001;
Med.arces, 2001, p. 46; Molteni, 2004, p. 84; Candia e Cipro, 2010, pp. 11-91; Gli arsenali oltremarini, 2010, in part. pp.
281-284, figg. 67-74; Dal Borgo, 2011, p. 123.
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CANDIA (HERAKLION, CRETA, GRECIA)

68.
Pianta delle mura urbane di Candia, con il tracciato della cerchia medievale ed un progetto per il
completamento dell’ampia cinta bastionata rinascimentale mediante grandi baluardi a punta con
fianchi retti perpendicolari alle lunghe cortine caratterizzate dalla presenza di cavalieri in mezze-
ria

Titolo originale: non presente

Autore: non indicato (Gian Girolamo Sanmicheli, ingegnere)

Data: non indicata (ca. 1548-49)

Legenda: non presente

Iscrizioni nel disegno: S.ta anastasia / S. dimitri / borgo marula / S. Salvador / Borgo / pantocratore / S.to ant.o / S. lazaro
/ La terra di candia / le beccarie / arsenal / porto / castello / S.to andrea / S. Spirito

Orientamento: (a. c., sx e dx, rispettivamente: lettera O, per ostro, piccola croce e lettera P, per ponente) nord in basso

Scala grafica: (sx) passa [veneti] 100 = cm 4,3 (pari a ca. 1 : 4050)

Ornamenti: non presenti

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 58,9 x 44,0

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostro seppia, con con alcune linee costruttive tracciate a matita e colo-
razioni ad acquerello, su carta; presenza di forellini guida per il tracciamento del disegno

Conservazione: ottima; il foglio è ripiegato a metà e fissato alla legatura mediante una fettuccia cartacea incollata a tergo
lungo la piega

Attergati: (a. sx, in verticale) Candia / (b. dx) 37

Provenienza: fondo Jacopo Capitanio (1853)

Collocazione: BCTv, ms. 1019, cc. 76-77: tav. 37 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 186)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 186: “(sec. XVI?)”; Mappa, 1993-98 (cd-rom): ‘Collocazione
territoriale coeva/attuale: Candia’, record 1: “[sec. 16]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Manno, 1990b, p. 50, Appendice, n. 37 (cit.): “Anonimo, [...], s.d. (ma prima del 1563)”;
Gli arsenali oltremarini, 2010, p. 267, fig. 40 (foto col.) con did.: “Autore ignoto, [...], prima metà sec. XVI”.

Bibliografia: Gerola, I-IV, 1905-32, in part. I/I, 1905, pp. 99-154, e I/II, 1906, pp. 303-414; Dimacopoulos, 1972; Concina,
1983; Marchesi, 1984, in part. pp. 94-100; Steriotou, 1984; Calabi, 1986; Morachiello, 1986; Venezia e la difesa del Levante,
1986, pp. 116-123, sch. 176-195, e pp. 165-172, sch. 260-271 (di Donatella Calabi, Ennio Concina, Giulio Ieni, Paolo
Morachiello); Curuni-Donati, 1988, in part. pp. 197-243; Fara, 1989, pp. 43-47; Steriotou, 1989; Calabi, 1991; Calabi, 1993;
Manno, 1993b, pp. 543-549, sch. 53-58; Regno di Candia, 1993; Dimacopoulos, 1995; Le immagini dell’isola di Creta, 1997;
Calabi, 1998; Porfyriou, 1998; Steriotou, 1998a e 1998b; Venezia e Creta, 1998; Concina-Molteni, 2001, in part. pp. 120-123,
211-250; Georgopoulou, 2001; Med.arces, 2001, p. 45; Steriotou, 2003; The evaluation, 2003; Il territorio nella società,
2004, pp. 82-83, sch. 52 (di Fernando Zancani); Molteni, 2004, pp. 80-81 e 83-84; Amoretti, 2006, pp. 216-221; Candia e
Cipro, 2010, pp. 11-91; Gli arsenali oltremarini, 2010, in part. pp. 267-274, figg. 39-54; Dal Borgo, 2011, pp. 98-103.

174

FORTEZZE VENEZIANE DALL’ADDA ALL’EGEO

FORTEZZE OKKK 151-200  9-05-2014  16:31  Pagina 174



I DISEGNI DELLE FORTEZZE VENEZIANE

FORTEZZE OKKK 151-200  9-05-2014  16:31  Pagina 175



SPINALONGA (SPINALONGA, CRETA, GRECIA)

69.
Pianta schematica delle mura della fortezza di Spinalonga, costruita a partire dal 1571 su un iso-
lotto situato all’ingresso del golfo di Mirabello, sulla costa nord-orientale dell’isola di Creta

Titolo originale: (a.) FORTEZZA DI SPINALONGA

Autore: ignoto

Data: non indicata (fine sec. XVI)

Legenda: non presente

Iscrizioni nel disegno: non presenti

Orientamento: (b. c.: rosa dei venti) nord a sinistra

Scala grafica: (b. dx) Passa [veneti] 50 = cm 3,7 (pari a ca. 1 : 2350)

Ornamenti: non presenti

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 49,1 x 38,5

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostro bruno, con alcune linee tracciate a matita, su carta; presenza di
alcuni forellini guida per il tracciamento del disegno

Conservazione: buona; il foglio è ripiegato a metà e fissato alla legatura mediante una fettuccia cartacea incollata a tergo
lungo la piega

Attergati: (b. dx) 39

Provenienza: fondo Jacopo Capitanio (1853)

Collocazione: BCTv, ms. 1019, cc. 80-81: tav. 39 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 188)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 188: “(sec. XVII?)”; Mappa, 1993-98 (cd-rom):
‘Collocazione territoriale coeva/attuale: Spinalonga’, record 1: “[sec. 16]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: Manno, 1990b, p. 50, Appendice, n. 39 (cit.): “Anonimo, [...], s.d.”.

Bibliografia: Gerola, I-IV, 1905-32, in part. I/II, 1906, pp. 570-612; Marchesi, 1984, in part. pp. 106-108; Morachiello, 1986;
Venezia e la difesa del Levante, 1986, p. 115, sch. 173, e pp. 149-150, sch. 218-220 (di Donatella Calabi, Paolo Morachiello);
Curuni-Donati, 1988, in part. pp. 364-369; Le immagini dell’isola di Creta, 1997; Calabi, 1998; Curuni, 1998, in part. pp.
328 e 332-334; Porfyriou, 1998; Steriotou, 1998b; Venezia e Creta, 1998; Arakadake, 2001; Concina-Molteni, 2001, in part.
pp. 214-218; Med.arces, 2001, p. 46; Molteni, 2004, p. 84; Amoretti, 2006, pp. 210-211; Candia e Cipro, 2010, pp. 11-91;
Dal Borgo, 2011, p. 127.
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DEPOSITO DI POLVERE DA SPARO

70.
Progetto-tipo di un deposito di polvere da sparo a prova di bomba, con impianto circolare a dop-
pio muro con doppia cupola emisferica in pietra, tetto sorretto da un portico ligneo esterno e fos-
sato anulare con palizzata posto a distanza di sicurezza

Titolo originale: (a. dx, entro colonna, all’inizio della legenda) Idea d’un Deposito da Polvere per resistere alle Bombe,
coperto a semicercchio con dopio volto Terrapienato, formalizata sopra la Massima che tutti gl’Edeficii sferici, siino li più
resistenti alle impulsioni e gravità de pesi di qual si sia altra figura angolare. / Proposta per commando di Sua Eccellenza
Proved.r Generale Molino, del T. C. Sebastiano Co. d’Alberti / 1701

Autore: Sebastiano Alberti, conte e tenente colonnello (v. titolo originale)

Data: 1701 (v. titolo originale)

Legenda: (dx, entro colonna) SPIEGATIONE DELLE PARTI CONTRA SEGNATE NELLA PIANTA, E NELLA CESIONE
[SEZIONE] / Idea d’un Deposito da Polvere per resistere alle Bombe, coperto a semicercchio con dopio volto Terrapienato,
formalizata sopra la Massima che tutti gl’Edeficii sferici, siino li più resistenti alle impulsioni e gravità de pesi di qual si sia
altra figura angolare. / Proposta per commando di Sua Eccellenza Proved.r Generale Molino, del T. C. Sebastiano Co.
d’Alberti / 1701 / A. Continente del Deposito largo in Diametro p.di 16 / B. Muro, e primo volto grosso piedi 3 1/2 / C. Parte
riempita di terra grassa, e Letame mescolato tutto escicato, e ben battuto / D. Vacuo transitabile coperto con’un Remenato
che sostiene il Terrapieno / E. Muro, e secondo volto grosso piedi 4 / F. Pedestali delle Colone di Legno che devono sostene-
re il Coperto / G. Fosso per tenir lontane le piovane dall’Edeficio / H. Palizzata tutto all’intorno del Deposito per impedire
l’avicinarsi delle genti / I. Pavimento doppio, e fodra d’assoni all’intorno del continente, distante dal muro un piede, per riem-
pire quei vacui di Carbone polverizzato / L. Volti di sotto il vacuo del Continente per impedire l’umidità / M. Macitio
[Macigno] basso nel Centro delli Fondamenti per attaccare li Remenati che s’uniscono con li Pilastri N. / N. Pilastri attac-
cati al muro del primo volto / O. Fondamento che abbraccia tutta la circonferenza d’ambi li muri dei volti del Deposito.

Iscrizioni nel disegno: PIANTA DEL DEPOSITO / CESIONE [SEZIONE] DEL DEPOSITO SOPRA IL MEZZO DIAME-
TRO DELL’EDIFITIO PROPOSTO / Pianta della Palizzata e del Fosso che deve girare all’intorno / FOSSO

Orientamento: non indicato

Scala grafica: (b. c.) Scala di Passi 30 Veneti = cm 13,6 (pari a ca. 1 : 380)

Ornamenti: non presenti

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 68,4 x 36,9 / squadratura (presente solo sui lati sx e dx): cm 66,3 x 36,9

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostro bruno, con colorazioni ad acquerello, su carta (la tavola è costitui-
ta da due fogli rettangolari di diversa dimensione sin dall’origine incollati fra loro, quello maggiore a sinistra occupato dal
disegno, l’altro minore a destra contenente la legenda)

Conservazione: buona; il foglio, oggi ripiegato a metà, presenta i solchi di antiche piegature ed alcune piccole lacune lungo
i bordi, soprattutto nell’angolo inferiore destro

Attergati: (a. dx) ms. 1155 / 15.

Provenienza: dono Gioachino Zerman (ca. 1880)

Collocazione: BCTv, ms. 1155, tav. 15 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 204 bis)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 204 bis: “D’Alberti, Sebastiano”, “1701”; Mappa, 1993-98
(cd-rom): ‘Ricerca libera: Deposito’, record 5: “Sebastiano D’Alberti, ‘tenente colonnello’”, “1701”.

Descrizioni e riproduzioni edite: non reperite.

Bibliografia: Capellini, 1987; Villari, 1993.
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CITTÀ-FORTEZZA IDEALE

71.
Progetto didattico, con pianta e due sezioni prospettiche, di una piazzaforte ideale ad impianto
urbano esagonale, con strade anulari e radiali, tre porte cittadine, sei grandi baluardi a punta ed
imponenti difese esterne avanzate, quali rivellini, mezzelune, opere a corna e a corona, spalti e
strade coperte

Titolo originale: non presente

Autore: Andrea Saraval, alfiere ingegnere (dx, entro riquadro: Andrea Saraval Alfier Ingegner fec.)

Data: non indicata (metà sec. XVIII)

Legenda: (a. sx, entro riquadro trompe l’oeil, ad imitazione di un foglietto roseo sovrapposto)
DICHIARAZIONE / delle lettere, / A Baloardi, o sia Bastioni / B Cortine / C Fossa del Recinto Capitale, senz’acqua / D Fosse
delle Opere Esteriori, senz’acqua / E Fossa dell’Inviluppo, con acqua / F Rivellini / G Mezze-lune / H Contro-guardie / I
Opera-a-Corno / K Inviluppo / L Opera a Corona / M Strada coperta / N Spalto
e dei numeri / 1 Porte della Piazza / 2 Ponti levatori / 3 Ponti stabili / 4 Rampe che portano sul Terrapieno / 5 Strade della
Piazza / 6 Strade della Campagna / 7 Piazza d’arme / 8 Paludo
AVVERTIMENTO / Quantunque molti Autori Italiani insegnano di colorire il Terrapieno di una tinta d’inchiostro della China,
io però ho stimato meglio, seguendo l’opinione degl’Ingegneri moderni Francesi di non darvi alcun colore.
(a. dx, entro riquadro, sopra le due sezioni prospettiche) Profilo del Recinto Capitale preso sopra la linea ab / Profilo del
Rivelino, ed Inviluppo preso sopra la linea cd

Iscrizioni nel disegno: Paludo

Orientamento: non indicato

Scala grafica: (a. dx, entro riquadro) Scala di piedi Veneti per i Profili 150 = cm 8,4 (pari a ca. 1 : 620) / (dx, entro riquadro)
Scala di Passi Veneti per la Pianta 150 = cm 7,7 (pari a ca. 1 : 3390)

Ornamenti: (b.) la tavola è splendidamente abbellita mediante un’artistica scenografia a monocromo che in grigio scuro raf-
figura in primo piano, tra alberi, tronchi spezzati, rocce e cespugli, un arco in rovina e un piedistallo che sorregge una pano-
plia con stemma a colori (probabilmente di un provveditore veneziano della famiglia Corner), mentre sullo sfondo, in grigio
chiaro, si nota una villa veneta in costruzione e in lontananza varie cittadelle murate su un paesaggio collinare

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 75,6 x 53,9 / squadratura: cm 67,5 x 47,0

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostri bruno, nero e rosa, con colorazioni ad acquerello, su carta; presen-
za di alcuni forellini guida per il tracciamento del disegno

Conservazione: discreta; il foglio, oggi ripiegato a metà, presenta i solchi di antiche piegature, alcune vecchie macchie di
umidità in basso a destra e a sinistra, e vari strappi e lacune lungo i bordi bianchi, fuori dalla squadratura, soprattutto agli
angoli e in corrispondenza delle pieghe mediane

Attergati: (a. dx) appartiene al n. [?] / ms. 1155 / 23. / N.o II.

Provenienza: dono Gioachino Zerman (ca. 1880)

Collocazione: BCTv, ms. 1155, tav. 23 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 212)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 212: “Saraval, Andrea”; Mappa, 1993-98 (cd-rom): ‘Ricerca
libera: Fortezza’, record 43: “Andrea Saraval, ‘alfier ingegner’”, “[sec. 18]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: non reperite.

Bibliografia: Palmanova fortezza d’Europa, 1993, in part. pp. 102-103, sch. 17-18 e 20 (di Pietro Marchesi), p. 415, sch. 24-
25 (di Vincenzo Fontana), pp. 423-425, sch. 18-19 (di Antonio Manno) e p. 473, sch. 19 (di Norbert Borrmann).
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PIACENZA

72.
Pianta delle mura urbane e della cittadella di Piacenza, con un progetto di potenziamento delle
difese mediante una cerchia di fortificazioni esterne collocate in posizione avanzata davanti alle
cortine e ai baluardi della cinta cinquecentesca e consistenti in una serie di mezzelune protette da
un anello continuo di spalti e strade coperte

Titolo originale: (a. sx, entro cornice poligonale) PLAISANCE, Ville De Lombardie, Capitale du duché de même nom située
sur le Po, elle a eu ses Ducs particuliers a present elle appartient au Duc de Parme

Autore: ignoto

Data: non indicata (seconda metà sec. XVII)

Legenda: non presente

Iscrizioni nel disegno: Po R / Po R / Porte du Po, ou du Borguetto / Porte fermée / Porte S. Antoine / Porte du secours /
Citadelle / Porte de la Citadelle / Porte S.t Raymondo / Porte S. Lazare / (dx, attorno alla rosa dei venti) septentrion / occi-
dent / orient / midy

Orientamento: (dx: rosa dei venti) nord in alto

Scala grafica: (b. dx, entro cornice mistilinea) Eschelle de 200 Toises / 200 toises = cm 6,6 (pari a ca. 1 : 5920)

Ornamenti: non presenti

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 75,0 x 48,2 / squadratura: cm 71,5 x 45,7

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostri bruno, rosso e nero, con colorazioni ad acquerello, su carta

Conservazione: discreta; il foglio presenta i solchi di antiche piegature, alcune vecchie macchie di umidità, vari strappi e fori
lungo i bordi, soprattutto a sinistra e a destra ed in prossimità dei due angoli inferiori

Attergati: (a. sx) 81

Provenienza: ignota

Collocazione: BCTv, fondo cartografico, mappa n. 81

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 81: “S. a. (sec. XIX in.)”; Mappa, 1993-98 (cd-rom):
‘Collocazione territoriale coeva: Piacenza’, record 1: “Sec. 19?”.

Descrizioni e riproduzioni edite: non reperite.

Bibliografia: Nasalli Rocca, 1926; Da Mareto, 1975; Monumenti d’Italia. I castelli, 1978, pp. 148-153; Pronti, 1979; Storia
di Piacenza, I-VI, 1980-2003, in part. IV/I-II, Dai Farnese ai Borbone (1545-1802), 1999-2000; Nasalli Rocca, 1983; Siboni,
1988; Pagliani, 1991; Piacenza e le sue mura, 1994; Derata-Fanelli-Marchesi, 2003.
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VERRUA SAVOIA (TORINO) E CRESCENTINO (VERCELLI)

73.
Pianta della fortezza di Verrua Savoia e della città fortificata di Crescentino, con gli apprestamen-
ti difensivi ed offensivi eseguiti durante il memorabile assedio, operato dall’esercito francese al
comando del generale duca di Vendôme, iniziato il 14 ottobre 1704 e conclusosi con la resa della
fortezza il 7 aprile 1705

Titolo originale: (a. dx, entro cartiglio) Plan de VERUE, et de CRESENTIN avec ses Communications, et Retrenchemenes
attaquis le 14 8bre 1704

Autore: ignoto

Data: 1704 (v. titolo originale e legenda)

Legenda: (a. dx, entro cartiglio) Plan de VERUE, et de CRESENTIN avec ses Communications, et Retrenchemenes attaquis
le 14 8bre 1704 / 1 Verue / 2 Chateau / 3 Donjon / 4 Bastions dela Vigne / 5 Batterie Royale / 6 Batterie dela Torasse / 7
Batterie dela Courtasse / 8 Batterie d’Argent  Comp.ta / 9 Bastions de Serico / 10 Bastions de … / 11 Ouvrage Courone / 12
Basti.s du Sarolin du Major / 13 Bastions de S.te Marie / 14 Bastions de S.te Charle / 15 Bastions de S.te Iean Baptiste / 16
Fausse Braye / 17 Contregarde / 18 Caponiere / 19 Bas Fort / 20 Porte Royale / 21 Porte de Secours / 22 Nouvelle porte
d’Argent corriptant puor aller dans l’Ouvrage Couroné / 23 Porte pour aller dans la Fosse braye / 24 Porte pour aller dans
le Chamin Couvert / 25 Porte du Basfort / 26 Magasin Royal / 27 Nouveaux Retrenchem.s / 28 Nouvelles Traverses / 29
Taillade pour detacher le Bastions de S.te Iean Baptiste de l’Ouvrage attaque  / Renvoye des Colines de Verue, et
Retrenchemens de Cresentin / 30 Redoute Royale de Sartign.an / 31 Retrenchement deriere la breche / 32 Redoute dela
Cassine de Staremberg / 33 Redoute entre Sartignan, et la Bicaque / 34 Redoute dela Bicaque / 35 Demij Lune des Allemans
/ 36 Ouvrage à Corne dit le peate / 37 Retrenchemens faite dans sa communication apres avoir quitte set Ouvrage / 38
Cassines de Molar / 39 Coline de la Piole / 40 Coline de la Vigne / 41 Coline de Mattaterna / 42 Redoute de Valis / 43 Redoute
de Po’ Isle / 44 Redoute du’Pont / 45 Communication / 46 Crescentin / 47 Dignes / 48 Retrenchemens de l’Armee / Renvoye
des Attaques de Sortignan / 49 Aproches contre Sortignan / 50 Batteries pendan cet Attaque / 51 Batteries à Bonbes, et à Piere
/ Attaque de Verue Commence le 6 9bre 1704 / 52 Approche contre Verue / 53 Batteries contre le meme Attaque / 54 Batteries
à Bombes et à Pierre / 55 Batteries contre le Pont.

Iscrizioni nel disegno: PO’ R.

Orientamento: non indicato (nord in basso a sinistra)

Scala grafica: (a. dx, entro finto drappo) Echelle de pas ordinaires 500 = cm 7,3 (pari a ca. 1 : 5560)

Ornamenti: (a. dx) un lungo cartiglio verticale a contorno rosso con sfumature rosa, fissato in alto con un finto chiodo, rac-
chiude la legenda

Dimensioni (base x altezza): foglio: cm 44,5 x 82,5 / squadratura: cm 38,6 x 76,1

Tecnica grafica e supporto: disegno a penna e inchiostri seppia e rosso, con colorazioni ad acquerello, su carta (la tavola è
costituita da due fogli rettangolari di diversa dimensione sin dall’origine incollati fra loro)

Conservazione: ottima; il foglio, oggi ripiegato in tre, presenta i solchi di più antiche piegature 

Attergati: (a. dx) Verue / ms. 1155 / 19 / (b. dx, capovolto) Verue

Provenienza: dono Gioachino Zerman (ca. 1880)

Collocazione: BCTv, ms. 1155, tav. 19 (= BCTv, fondo cartografico, mappa n. 208)

Schede cataloghi BCTv: Catalogo, ca. 1975 (dattiloscritto), n. 208: “14 ottobre 1704”; Mappa, 1993-98 (cd-rom): ‘Ricerca
libera: Verve’ (sic), record 1: “[sec. 18 ineunte]”.

Descrizioni e riproduzioni edite: non reperite.

Bibliografia: Caramellino, 1987; Bosso-Ogliaro, 1998; Ogliaro, 1999; La piazzaforte di Verrua, 2001; Viglino Davico-
Bonardi Tomesani, 2001, pp. 60-63, tavv. 7-8; Bocca Ghiglione-Salamon, 2002; Cerino Badone-Lucini-Campagnolo, 2004;
Viglino Davico, 2004; Fantone, 2007; Una barriera per il Vèndome, 2009.
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Indice degli autori dei disegni

Alberghetti, Giust’Emilio: scheda 63
Alberti, Agostino: schede 1, 10, 16, 18, 23, 28, 53, 54, 60
Alberti, Sebastiano: scheda 70
Autore ignoto: schede 4, 8, 15, 21, 34, 41, 42, 57, 67, 69, 72, 73
Benoni, Andrea: schede 7, 11, 12, 30
Besset di Verneda, Filippo (v. Verneda, Filippo)
Betinzolo, Antonio: scheda 27
Candido, Nicolino: schede 35, 36
Corner, Andrea: schede 13, 14
De Ville, Antoine: scheda 52
Longhena, Baldassare: scheda 38
Marchesini, Giovanni: scheda 39
Michiel, Donà (Donato): scheda 24
Monjeutain: schede 20, 25
Perini, Giovan Paolo: scheda 19
Rossini, Giovan Francesco: schede 9, 17, 58, 59
Sanmicheli, Gian Girolamo: schede 26, 29, 31, 32, 33, 37, 40, 43, 46, 47, 48,
55, 56, 64, 65, 68
Saraval, Andrea: scheda 71
Solari, Giacomo: scheda 66
Tensini, Francesco: schede 5, 6, 22, 44, 45, 49, 50, 51
Verneda, Filippo (Besset di): schede 61, 62
Ville, Antoine de (v. De Ville, Antoine)
Vital, Antonio: schede 2, 3
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vegno (Kerkyra, 1996), a cura di Aliki Nikiforou, Kerkyra 1998, pp. 241-256.

Concina, 2000 = Ennio Concina, Il quartier grande dei soldati, caserma Guglielmo
Pepe, Venezia 2000.

Concina-Molteni, 2001 = Ennio Concina, Elisabetta Molteni, “La fabrica della fortez-
za”. L’architettura militare di Venezia, Verona 2001.

Conforti Calcagni, 1999 = Annamaria Conforti Calcagni, Le mura di Verona. La città e
le sue difese dalla fondazione romana all’unità d’Italia, Caselle di Sommacampagna
(Verona) 1999.

Contegiacomo, 1994 = Luigi Contegiacomo (a cura di), Il Polesine di Rovigo. Schede 1-
14, in Aa.Vv., L’immagine del Veneto. Il territorio nella cartografia di ieri e di oggi, a cura
di Pier Luigi Fantelli, Padova 1994, pp. 58-85.

Coretti, 1986 = Gennaro Coretti, Fortezza di Palmanova, foto di Elio Ciol, Cassacco
(Udine) 1986.

Corfù “perla del Levante”, 2010 = Aa.Vv., Corfù “perla del Levante”. Documenti,
mappe e disegni del Museo Correr, a cura di Giandomenico Romanelli e Camillo Tonini,
Milano-Venezia 2010.

Corfù: storia, spazio urbano, 1994 = Aa.Vv., Corfù: storia, spazio urbano e architettu-
ra, XIV-XIX sec., catalogo della mostra (Corfù, 1994), a cura di Ennio Concina e Aliki
Nikiforou-Testone, Venezia-Corfù 1994.

Crema e le sue difese, 2000 = Aa.Vv., Crema e le sue difese, atti del convegno (Crema,
1999), a cura di Carlo Piastrella e Luciano Roncai, Crema (Cremona) 2000.

Cristini, 2012 = Luca Stefano Cristini, Le mura di Bergamo e la guarnigione veneta fra
‘500 e ‘600, S.l. 2012.

Cristoforo Sabbadino, 2013 =  Aa.Vv., Cristoforo Sabbadino. Chioggia, la laguna di
Venezia e lo studio delle acque nel Cinquecento, atti delle celebrazioni del 450° anniver-
sario della morte, a cura di Cinzio Gibin, Sergio Ravagnan e Alberto Elia, Chioggia
(Venezia) 2013.

Curuni, 1998 = Spiridione Alessandro Curuni, Candia: l’edilizia civile all’interno dei
luoghi fortificati veneziani, in Aa.Vv., Venezia e Creta, atti del convegno internazionale di
studi (Iraklion-Chanià, 1997), a cura di Gherardo Ortalli, Venezia 1998, pp. 303-336.

Curuni-Donati, 1988 = Spiridione Alessandro Curuni, Lucilla Donati, Creta veneziana.
L’Istituto Veneto e la Missione Cretese di Giuseppe Gerola. Collezione fotografica 1900-
1902, Venezia 1988.

194

FORTEZZE VENEZIANE DALL’ADDA ALL’EGEO

FORTEZZE OKKK 151-200  9-05-2014  16:31  Pagina 194



Cuscito, 1971 = Giuseppe Cuscito, Muggia. Guida storico-artistica, Trieste 1971.
Cuscito, 1995 = Giuseppe Cuscito, Il castello di Muggia. Dal Castrum Muglae al

Burgus Lauri, “Atti del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno”, XXV, 1995, pp. 287-300.

Da Lisca, 1916 = Alessandro Da Lisca, La fortificazione di Verona dai tempi romani al
1866, Verona 1916.

Da Mareto, 1975 = Felice Da Mareto, Parma e Piacenza nei secoli: piante e vedute cit-
tadine delle antiche e nuove province parmensi, Parma 1975.

Dal Borgo, 2011 = Michela Dal Borgo (a cura di), Repertorio cartografico dell’Archivio
di Stato di Venezia, in Aa.Vv., Isole Ionie e Cicladi. Venezia tra Repubblica e feudalità, a
cura di Mauro Scroccaro, Venezia-Milano 2011, pp. 95-130.

Dal Borgo, 2012 = Michela Dal Borgo, Strutture militari veneziane: le città murate
dello Stato da Terra e le città fortificate dello Stato da Mar, “Mediterranean World”, XXI,
2012, pp. 149-163.

Dal Borgo-Zanelli, 2008 = Michela Dal Borgo, Guglielmo Zanelli, Zara. Una fortezza,
un porto, un arsenale (secoli XV-XVIII), Roma 2008.

Dal Cer, 1989 = Roberto Dal Cer, Legnago. Storia e iconografia urbana fino all’unifi-
cazione italiana, Legnago (Verona) 1989.

Dal Forno, 1950 = Tarcisio Dal Forno, Monografia storica sul vetusto porto del Friuli,
Marano-Lignano, Udine 1950.

Dal Forno, 1956 = Tarcisio Dal Forno, Le mura di Marano, Cividale del Friuli (Udine)
1956.

Dal Forno, 1959 = Tarcisio Dal Forno, La fortezza maranese - I provveditori della
Serenissima, Cividale del Friuli (Udine) 1959.

Dal Zotto-Ulandi, 2011 = Patrizia Dal Zotto, Andrea Ulandi, La fortezza di Padova nei
documenti d’archivio e nella cartografia storica, in Aa.Vv., Il Castelnuovo di Padova, la
fortezza mancata, a cura di Ugo Fadini, Padova 2011, pp. 9-66.

Damiani, 1982 = Piero Damiani, Palmanova. La storia, S.l. 1982.
De Benvenuti, 1940 = Angelo de Benvenuti, Zara nella cinta delle sue fortificazioni,

Milano 1940.
De Benvenuti, 1944 = Angelo de Benvenuti, Storia di Zara dal 1409 al 1797, Milano 1944.
De Benvenuti, 1952 = Angelo de Benvenuti, La città fortificata di Zara, “Bollettino

dell’Istituto storico e di cultura dell’Arma del Genio”, n. 2 (38), aprile 1952 (in estratto:
Roma 1952; ried. in De Benvenuti, 2006, pp. 65-84).

De Benvenuti, 1955 = Angelo de Benvenuti, Le opere fortificatorie in Dalmazia sotto
Venezia (1409-1797), “La Rivista Dalmatica”, XXVII, s. IV, n. 1, novembre 1955, pp. 45-
54 (ried. in De Benvenuti, 2006, pp. 15-27).

De Benvenuti, 2006 = Angelo de Benvenuti, Fortificazioni venete in Dalmazia (raccol-
ta postuma di saggi editi negli anni 1930-55), Venezia 2006.

De Bersa, 1926 = Giuseppe De Bersa, Guida storico-artistica di Zara, Trieste 1926.
De Biasio, 1993 = Luigi De Biasio, Il viaggio di Angelo degli Oddi lungo l’Adriatico

(1584), con 7 schede a cura di Cristina Moro, “Arte Documento”, n. 7, 1993, pp. 379-386.
De La Croix, 1960 = Horst De la Croix, Military architecture and the radial city plan in

sixteenth century Italy, “The Art Bullettin”, XLII, n. 4, 1960, pp. 263-290.
De La Croix, 1966 = Horst De La Croix, Palmanova: a study in sixteenth century urba-

nism, “Saggi e memorie di storia dell’arte”, n. 5, 1966, pp. 23-41 (trad. it. di Daniela
Marchesi De Tallevici, in Marchesi, 1980, pp. 23-54).

Deanovic’, 1968 = Ana Deanovic’, Il contributo dei Sanmicheli alla fortificazione della
Dalmazia, “Castellum” (rivista dell’Istituto Italiano dei Castelli), n. 7, (Roma) 1968 (1°
semestre), pp. 37-56.

Deanovic’, 1988 = Ana Deanovic’, Architetti veneti del Cinquecento impegnati nella
fortificazione della costa dalmata, in Aa.Vv., L’architettura militare veneta del
Cinquecento, atti del seminario (Vicenza, 1984), Vicenza-Milano 1988, pp. 125-134.

Decò 1983 = Luigi Decò (testo di), Il ponte di Valeggio sul Mincio, Valeggio sul Mincio
(Verona) 1983.

Dell’historie di Asola, 1999-2001 = “Dell’historie di Asola fortezza posta tra gli confi-
ni del Ducato di Mantova, Brescia e Cremona”, di Lodovico Mangini, a cura di Andrea
Pelizza, con un saggio di Daniele Montanari, Mantova 1999-2001 (voll. 2).

Depetris, 1999 = Armando Depetris, Monfalcone “parvula sed mea”, Monfalcone
(Gorizia) 1999.

195

BIBLIOGRAFIA

FORTEZZE OKKK 151-200  9-05-2014  16:31  Pagina 195



Derata-Fanelli-Marchesi, 2003 = Mario Derata, Leonardo Fanelli, Angelo Marchesi,
Piacenza incisa. Immagini a stampa dal XVI al XIX secolo in collezioni private e pubbli-
che cittadine, Piacenza 2003.

Di Resta, 1988 = Isabella Di Resta, Le fortificazioni di Capua e Verona, in Aa.Vv.,
L’architettura militare veneta del Cinquecento, atti del seminario (Vicenza, 1984),
Vicenza-Milano 1988, pp. 151-156.

Di Sopra, 1976 = Luciano Di Sopra, Urbanistica e rinascimento, la città-fortezza di
Palmanova, in Aa.Vv., Palme (Societât Filologjche Furlane, 53n Congres, 26 setembar
1976), a cura di Luigi Ciceri, Udine 1976, pp. 282-319.

Di Sopra, 1983 = Luciano Di Sopra, Palmanova. Analisi di una città-fortezza, Milano
1983.

Di Sopra, 1993 = Luciano Di Sopra, 1593-1993. Palmanova città fortezza, Tricesimo
(Udine) [1993].

Dimacopoulos, 1972 = Jordan Dimacopoulos, Le fortificazioni e le porte di Candia,
“Castellum” (rivista dell’Istituto Italiano dei Castelli), n. 16, (Roma) 1972, pp. 89-106.

Dimacopoulos, 1995 = Jordan Domacopoulos, Sanmicheli nei territori veneziani del
Mediterraneo orientale, in Aa.Vv., Michele Sanmicheli. Architettura, linguaggio e cultura
artistica nel Cinquecento, atti del seminario (Vicenza, 1992), a cura di Howard Burns,
Christoph Luitpold Frommel, Lionello Puppi, Vicenza-Milano 1995, pp. 210-221 e 316-
319.

Dissera Bragadin, 2004 = Giorgio Dissera Bragadin, Venezia da Mar. Città diffusa su
cinque mari, Mariano del Friuli (Gorizia) 2004.

Dolci, 2008 = Marilena Dolci, Assedio e conquista di una fortezza: Asola 1483-84, in
Aa.Vv., Castelli, guerre, assedi. Fortificazioni mantovane, bresciane e cremonesi alla
prova del fuoco (XIII-XVIII secolo), atti del convegno di studi (Asola, 2007), a cura di
Mariano Vignoli, Asola (Mantova) 2008, pp. 101-163.

Domini, 1967 = Silvio Domini, Il Privilegio di Ottone I del 29 aprile 967 e antica car-
tografia monfalconese, Monfalcone (Gorizia) 1967.

Domini, 1983 = Silvio Domini, La rocca di Monfalcone, lettura e rilievi di Licio Pavan,
Cassacco (Udine)-Monfalcone (Gorizia) 1983.

Domini, 2002 = Silvio Domini, All’ombra della rocca. La storia di Monfalcone, Trieste
2002.

Dudan, I-II, 1921-22 = Alessandro Dudan, La Dalmazia nell’arte italiana, venti secoli
di civiltà, I, Dalla preistoria all’anno 1450, II, Dal 1450 ai nostri giorni, Milano 1921-22
(rist. anastatica, “Atti e memorie della Società Dalmata di Storia Patria”, vol. XXVII,
Venezia 1999, e vol. XXIX, Venezia 2000).

Dudan, 1938 = Bruno Dudan, Il dominio veneziano di Levante, Bologna 1938 (rist., con
introduzione di Edoardo Rubini, Venezia 2006).

Fabbiani, 1989 = Licia Fabbiani, La fondazione monastica di San Nicolò di Lido, 1053-
1628, Venezia 1989.

Fabris-Zago, 1994 = Antonio Fabris, Roberto Zago (a cura di), Il Veronese. Schede 1-11,
in Aa.Vv., L’immagine del Veneto. Il territorio nella cartografia di ieri e di oggi, a cura di
Pier Luigi Fantelli, Padova 1994, pp. 124-145.

Fadini, 2013 = Ugo Fadini (a cura di), Mura di Padova. Guida al sistema bastionato
rinascimentale, Vicenza-Padova 2013.

Fantone, 2007 = Monica Fantone, La fortezza di Verrua: i tecnici attivi tra aggiornamen-
ti e manutenzioni, in Aa.Vv., Gli ingegneri militari attivi nelle terre dei Savoia e nel
Piemonte orientale (XVI-XVIII secolo), a cura di Micaela Viglino e Andrea Bruno jr.,
Firenze 2007, pp. 149-160.

Fara, 1989 = Amelio Fara, Il sistema e la città. Architettura fortificata dell’Europa
moderna dai trattati alle realizzazioni, 1464-1794, Genova 1989.

Fara, 1993 = Amelio Fara, La città da guerra nell’Europa moderna, Torino 1993.
Ferro, 1988 = Tullio Ferro, Desenzano, Desenzano del Garda (Brescia) 1988.
Ferro, 2000 = Tullio Ferro, Il castello Belvedere in Desenzano del Garda. Storia e avve-

nimenti dal 1565 ad oggi, Desenzano del Garda (Brescia) 2000.
Feudale-Pavan-Santeusanio, 1995 = Sergio Feudale, Licio Pavan, Italo Santeusanio,

Monfalcone ieri. La città attraverso la storia, la forma urbana e l’architettura,
Monfalcone (Gorizia) 1995.

Filippi, 1997 = Ezio Filippi, La spianata di Legnago e le terre vicine in due mappe di

196

FORTEZZE VENEZIANE DALL’ADDA ALL’EGEO

FORTEZZE OKKK 151-200  9-05-2014  16:31  Pagina 196



Francesco Olivetti (1733 e 1739), “Studi storici Luigi Simeoni”, XLVII, 1997, pp. 263-
282 (ried. in Idem, Ricerche e studi di geografia, Verona 2012, pp. 269-296).

Fior, 2007 = Michela Fior, Tensini, Francesco, in AaVv., Ingegneri ducali e camerali del
Ducato e nello Stato di Milano (1450-1706). Dizionario biobibliografico, a cura di Paolo
Bossi, Santino Langé, Francesco Rephisti, Firenze 2007, pp. 141-142.

Forlani, 1999 = Flavio Forlani, Guida ai castelli dell’Istria, Trieste-Capodistria 1999.
Forlati Tamaro, 1971 = Bruna Forlati Tamaro, Pola, Padova 1971.
Foscan, 2003 = Luigi Foscan, Porte e mura delle città, terre e castella della Carsia e

dell’Istria, Rovigno-Trieste 2003.
Franzin, 1982 = Elio Franzin (a cura di), Padova e le sue mura, con la collaborazione di

Angiolo Lenci, prefazione di Lionello Puppi, Padova 1982.
Frati-Massa-Piovanelli-Robecchi, 1989 = Vasco Frati, Renata Massa, Graziano

Piovanelli, Franco Robecchi, Brescia, Roma-Bari 1989.

Gaddi, 1997 = Mauro Gaddi, Monfalcone tra i secoli XV e XVII. Le strutture politico-
istituzionali in una podesteria minore del Friuli veneto, Monfalcone (Gorizia) 1997.

Gallo, 1964 = Luigi Gallo, Il Lido di Venezia, Venezia 1964.
Gandini, 2001 = Giuseppe Gandini, Lonato nel ‘6-700: ce la racconta una mappa, in

Aa.Vv., 44a Fiera di Lonato 2002, Lonato (Brescia) 2001 (supplemento a “Lonato in
casa”, V, n. 5, dicembre 2001), pp. 59-62.

Gaudenzio-Cessi, 1958 = Padova attraverso i secoli. Piante, stampe, disegni, a cura di
Luigi Gaudenzio, testo e repertori di Francesco Cessi, Padova 1958.

Georgopoulou, 2001 = Maria Georgopoulou, Venice’s mediterranean colonies.
Architecture and urbanism, Cambridge 2001.

Gerola, I-IV, 1905-32 = Giuseppe Gerola, Monumenti veneti nell’isola di Creta, Venezia
1905-32 (voll. 5: I/I, 1905; I/II, 1906; II, 1908; III, 1917; IV, 1932).

Gerola, 1907-08 = Giuseppe Gerola, Appunti sui monumenti veneti di Cefalonia e di
Corfù, “Atti del Reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti”, tomo LXVII, parte II,
1907-08, pp. 421-436.

Gerola, 1927 = Giuseppe Gerola, Documenti sulle mura di Peschiera, “Atti
dell’Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona”, s. V, vol. 4, 1927, pp. 86-105.

Gerola, 1930-31 = Giuseppe Gerola, I plastici di fortezze venete al Museo storico nava-
le di Venezia, “Atti del Reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti”, tomo XC, parte II,
1930-31, pp. 217-221 (in estratto: Venezia 1931).

Ghironi, 1985; 1988 = Silvano Ghironi, Padova - Piante e vedute (1449-1865), con un
saggio di Giuliana Mazzi, Padova 1985; seconda edizione riveduta e ampliata, Padova
1988.

Ghironi, 1993 = Silvano Ghironi, Piante e vedute di Palmanova, in Silvano Ghironi,
Antonio Manno, Palmanova. Storia, progetti e cartografia urbana (1593-1866), catalogo
della mostra (Palmanova, 1993), Padova 1993, pp. 49-253.

Ghironi, 1995 = Silvano Ghironi, Rovigo e Adria. Piante e vedute dal 1625 al 1866,
catalogo della mostra (Adria, 1995), Padova 1995.

Ghironi-Manno, 1993 = Silvano Ghironi, Antonio Manno, Palmanova. Storia, progetti
e cartografia urbana (1593-1866), catalogo della mostra (Palmanova, 1993), Padova 1993.

Ghisetti Giavarina, 2013 = Adriano Ghisetti Giavarina, Disegni di Michele Sanmicheli e
della sua cerchia. Osservazioni e proposte, prefazione di Lionello Puppi, Crocetta del
Montello (Treviso) 2013.

Giora, 2010 = Giovanni Giora, Segni del Potere, in Aa.Vv., La storia di Crema e il domi-
nio di Venezia, Crema (Cremona) 2010 (n. monografico di “Insula Fulcheria”, rassegna di
studi e documentazioni di Crema e del Cremasco a cura del Museo Civico di Crema, XL,
dicembre 2010, vol. A), pp. 90-101.

Gli arsenali oltremarini, 2010 = Gli arsenali oltremarini della Serenissima.
Approvvigionamenti e strutture cantieristiche per la flotta veneziana (secoli XVI-XVII), a
cura di Martino Ferrari Bravo e Stefano Tosato, Milano-Venezia 2010.

Gorlato, 2000 = Laura Gorlato, Rocche e castella della penisola istriana, Marghera
(Venezia) 2000.

Gottardi-Menegazzi, 1988 = Carlo Gottardi, Giovanna Menegazzi, I plastici delle anti-
che fortificazioni veneziane in Levante, Venezia 1988.

Goy, 1985 = Richard John Goy, Chioggia and the villages of the Venetian lagoon. Studies
in urban history, Cambridge 1985.

197

BIBLIOGRAFIA

FORTEZZE OKKK 151-200  9-05-2014  16:31  Pagina 197



Hale, 1968 = John Rigby Hale, Francesco Tensini and the fortification of Vicenza, “Studi
Veneziani”, X, 1968, pp. 231-289.

Hale, 1970 = John Rigby Hale, The first fifty years of a venetian magistracy. The
Provveditori alle Fortezze, in Aa.Vv., Renaissance studies in honour of Hans Baron, a cura
di Anthony Molho e John A. Tedeschi, Firenze 1971 (Dekalb Ill. 1970), pp. 499-529.

Hale, 1980a = John Rigby Hale, Industria del libro e cultura militare a Venezia nel
Rinascimento, in Aa.Vv., Storia della cultura veneta. Dal primo Quattrocento al Concilio
di Trento, 3/II, Vicenza 1980, pp. 245-288.

Hale, 1980b = John Rigby Hale, Terra Ferma fortifications in the Cinquecento, in
Aa.Vv., Florence and Venice: comparisons and relations, acts of two conferences at Villa
I Tatti in 1976-1977, organized by Sergio Bertelli, Nicolai Rubinstein and Craig Hugh
Smyth, II, Cinquecento, Firenze 1980, pp. 169-187.

Hale, 1988 = John Hale, Post-Renaissance fortification. Two reports by Francesco Tensini
on the defence of the Terraferma (1618-1632), in Aa.Vv., L’architettura militare veneta del
Cinquecento, atti del seminario (Vicenza, 1984), Vicenza-Milano 1988, pp. 11-21.

Hale, 1990 = John Rigby Hale, L’organizzazione militare di Venezia nel ‘500, Roma
1990 (trad. it. parziale di Mallett-Hale, 1984).

I Greci durante la venetocrazia, 2009 = Aa.Vv., I Greci durante la venetocrazia: uomi-
ni, spazio, idee (XIII-XVIII sec.), atti del convegno internazionale di studi (Venezia, 2007),
a cura di Chryssa Maltezou, Angeliki Tzavara, Despina Vlassi, 2009.

Il castello di Brescia, 1986 = Aa.Vv., Il castello di Brescia, Brescia 1986.
Il castello di Brescia, 2012 = Aa.Vv., Il castello di Brescia, il falcone d’Italia. Percorsi

didattici e scientifici per la conoscenza e la valorizzazione del castello di Brescia e del
colle Cidneo, catalogo della mostra (Brescia, 2011), a cura di Irene Giustina, Roccafranca
(Brescia) 2012.

Il castello di Muggia, 1999 = Aa.Vv., Il castello di Muggia, Muggia (Trieste) 1999.
Il Castelnuovo di Padova, 2011 = Aa.Vv., Il Castelnuovo di Padova, la fortezza manca-

ta, a cura di Ugo Fadini, Padova 2011.
Il colle armato, 1988 = Aa.Vv., Il colle armato. Storia del castello di Brescia, atti

dell’VIII seminario sulla didattica dei beni culturali (Brescia, 1986), a cura di Ida
Gianfranceschi, Brescia 1988.

Il lago di carta, 2011 = Aa.Vv., Il lago di carta. Rappresentazione cartografica del ter-
ritorio gardesano (sec. XIV-XIX), catalogo della mostra (Riva del Garda, 2011), a cura di
Elena Dai Pra’, Carlo A. Gemignani, Monica Ronchini, S.l. 2011.

Il ponte visconteo, 1994 = Aa.Vv., Il ponte visconteo a Valeggio sul Mincio, a cura di
Ezio Filippi, Caselle di Sommacampagna (Verona)-Valeggio sul Mincio (Verona) 1994.

Il territorio nella società, 2004 = Aa.Vv., Il territorio nella società dell’informazione,
dalla cartografia ai sistemi digitali, catalogo della mostra (Venezia, 2004), a cura di
Andrea Cantile, Firenze 2004.

Il Vicentino nelle mappe, 2005 = Aa.Vv., Il Vicentino nelle mappe della Biblioteca
Bertoliana. Storia e immagini del territorio dalla raccolta cartografica, [Verona] 2005.

Il volto storico, I-V, 1978-85 = Aa.Vv., Il volto storico di Brescia, I, catalogo della
mostra (Brescia, 1977), Brescia 1978; II, Brixia, le carte del territorio, le piante e le vedu-
te, Brescia 1980; III, Le mura, gli spalti e le porte, il Castello, le piazze, Brescia 1980; IV,
Le vie, Brescia 1981; V, Indici e bibliografia, Brescia 1985.

Isole Ionie e Cicladi, 2011 = Aa.Vv., Isole Ionie e Cicladi. Venezia tra Repubblica e feu-
dalità, a cura di Mauro Scroccaro, Venezia-Milano 2011.

Kandler, 1845 = Pietro Kandler, Cenni al forestiero che visita Pola, Trieste 1845.
Kandler, 1875 = Pietro Kandler, Notizie storiche di Montona, con appendice, Trieste

1875.

La Penna, 1997 = Pierlorenzo La Penna, La fortezza e la città. Bonaiuto Lorini, Giulio
Savorgnan e Marcantonio Martinengo a Palma (1592-1600), Firenze 1997.

La piazzaforte di Verrua, 2001 = Aa.Vv., La piazzaforte di Verrua, a cura di Micaela
Viglino Davico, Torino 2001.

Labaa, 2004 = GianMaria Labaa, Bergamo, in Aa.Vv., Castra Bergomensia. Castelli e
architetture fortificate di Bergamo e provincia, a cura di Graziella Colmuto Zanella e
Flavio Conti, Bergamo 2004, pp. 75-133.

198

FORTEZZE VENEZIANE DALL’ADDA ALL’EGEO

FORTEZZE OKKK 151-200  9-05-2014  16:31  Pagina 198



L’Adige, 1992 = Aa.Vv., L’Adige. Il fiume, gli uomini, la storia, a cura di Eugenio Turri
e Sandro Ruffo, Verona, 1992.

Lago-Rossit, 1981 = Luciano Lago, Claudio Rossit, Descriptio Histriae. La penisola
istriana in alcuni momenti significativi della sua tradizione cartografica sino a tutto il
secolo XVIII, per una corologia storica, Trieste 1981.

Lamberini, 1988 = Daniela Lamberini, Funzione di disegni e rilievi delle fortificazioni
nel Cinquecento, in Aa.Vv., L’architettura militare veneta del Cinquecento, atti del semi-
nario (Vicenza, 1984), Vicenza-Milano 1988, pp. 48-61.

Lamberini, 2007 = Daniela Lamberini, Il Sanmarino. Giovan Battista Belluzzi architet-
to militare e trattatista del Cinquecento, Firenze 2007 (voll. 2).

Lavori di restauro, 1996 = Aa.Vv., Lavori di restauro conservativo dell’edificio Ex
Consilium Decem in Venezia Lido, [Venezia] 1996.

Le immagini dell’isola di Creta, 1997 = Eugenia Bevilacqua (a cura di), Le immagini
dell’isola di Creta nella cartografia storica, raccolte e illustrate da Antonio Ratti, Venezia
1997.

Le mura di Bergamo, 1977 = Aa.Vv., Le mura di Bergamo, Bergamo 1977.
Le mura di Bergamo, 1990 = Aa.Vv., 1588-1988. Le mura di Bergamo, “Atti dell’Ateneo

di scienze, lettere ed arti di Bergamo”, XLIX, 1988-89, Bergamo 1990.
Le mura di Palmanova, 2001 = Aa.Vv., Le mura di Palmanova. Itinerario storico archi-

tettonico paesaggistico, Udine 2001.
Le terre del Garda, 1997 = Aa.Vv., Le terre del Garda. Immagini del lago nella carto-

grafia (secoli XIV-XX), a cura di Eugenio Turri, Verona-Brescia-Arco (Trento) 1997.
Lenci, 1974 = Angiolo Lenci, L’assedio di Padova del 1509: questioni militari e impli-

cazioni urbanistiche nella strategia difensiva veneziana all’indomani di Agnadello,
“Bollettino del Museo Civico di Padova”, LXIII, 1974 (ma: 1981), pp. 123-155.

Lenci, 1980-81 = Angiolo Lenci, Note e considerazioni sul ruolo di fra’ Giocondo nella
difesa di Padova del 1509, “Atti dell’Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti”, tomo
CXXXIX, 1980-81, Classe di scienze morali, lettere ed arti, pp. 97-108.

Lenci, 2002 = Angiolo Lencio, Il leone, l’aquila e la gatta. Venezia e la Lega di
Cambrai. Guerra e fortificazioni dalla battaglia di Agnadello all’assedio di Padova del
1509, presentazione di Piero Del Negro, Padova [2002].

L’Eptaneso nelle carte, 2004 = Aa.Vv., L’Eptaneso nelle carte, da Tolomeo ai satelliti, a
cura di Evangelos Livieratos e Ilias Beriatos, edizione italiana a cura di Caterina Balletti
e Marisa Scarso, Padova 2004 (ed. orig. gr., Salonicco 2001).

Levante veneziano, 1996 = Aa.Vv., Levante veneziano. Aspetti di storia delle Isole Ionie
al tempo della Serenissima, a cura di Massimo Costantini e Aliki Nikiforou, Roma 1996.

Likar, 2011 = Darko Likar, Le mura di Capodistria. Nuove scoperte architettoniche e
urbanistiche, in Aa.Vv., Archeologia e urbanistica nelle città dell’Istria costiera, atti della
giornata internazionale di studio (Muggia, 2011), a cura di Annalisa Giovannini, Trieste
2011 (n. monografico di “Atti e memorie della Società Istriana di archeologia e storia
patria”, LIX n.s. (CXI), 2011),  pp. 135-156.

L’immagine del Veneto, 1994 = Aa.Vv., L’immagine del Veneto. Il territorio nella carto-
grafia di ieri e di oggi, a cura di Pier Luigi Fantelli, Padova 1994.

L’immagine di Crema, 1995 = Aa.Vv., L’immagine di Crema, vol. 1. La città, a cura del
Gruppo Antropologico Cremasco, Crema (Cremona) 1995.

L’isola fra Adda e Brembo, 1988 = Aa.Vv.,  L’isola fra Adda e Brembo: indagine cono-
scitiva sui beni culturali e ambientali del territorio dell’Isola, a cura di Antonio Martinelli
e Adolfo Ragionieri, S.l. 1988.

Longhi, 2004 = Stefano Longhi, L’Isola e la Valle San Martino, in Aa.Vv., Castra
Bergomensia. Castelli e architetture fortificate di Bergamo e provincia, a cura di Graziella
Colmuto Zanella e Flavio Conti, Bergamo 2004, pp. 137-167.

Lupo, 1978 = Michelangelo Lupo, I disegni delle fortezze veneziane nell’archivio di
Emanuele Filiberto di Savoia, in Aa.Vv., Architettura fortificata, atti del I congresso inter-
nazionale (Piacenza-Bologna, 1976), Bologna 1978, pp. 319-349.

Luxardo De Franchi, 1975 = Nicolò Luxardo De Franchi (a cura di), Le fortificazioni
venete in Dalmazia e Corfù, XLIX viaggio di studio nazionale organizzato dalla Sezione
veneta dell’Istituto Italiano dei Castelli, Venezia 1975.

Magli-Moro-Pasolini, 1992 = Alessandro Magli, Giovanni Gabriele Moro, Paola
Pasolini, La fortezza di Orzinuovi, contributi di Graziella Colmuto Zanella, Gualtiero

199

BIBLIOGRAFIA

FORTEZZE OKKK 151-200  9-05-2014  16:31  Pagina 199



Oberti, Giusi Villari, Brescia 1992.
Magli-Moro-Pasolini, 1998 = Alessandro Magli, Giovanni Gabriele Moro, Paola

Pasolini, Il castello di Orzinuovi: una fortezza lungo il fiume Oglio, “Atti dell’Ateneo di
scienze, lettere ed arti di Bergamo”, LIX, 1995-96, Bergamo 1998, pp. 183-186.

Malagola, 1909 = Charles Malagola, Le Lido de Venise a travers l’histoire, Venezia
1909.

Mallett, 1989 = Michael Edward Mallett, L’organizzazione militare di Venezia nel ‘400,
Roma 1989 (trad. it. parziale di Mallett-Hale, 1984).

Mallett-Hale, 1984 = Michael Edward Mallett, John Rigby Hale, The military organiza-
tion of a Renaissance State. Venice c. 1400 to 1617, Cambridge 1984 (trad. it. in Mallett,
1989, e Hale, 1990)

Mancuso, 1983 = Franco Mancuso, Tra Delta e lagune, e Chioggia, in Aa.Vv., Città da
scoprire. Guida ai centri minori, 1, Italia settentrionale, Milano 1983, pp. 302-310 e 367
(bibliografia).

Manno, 1985 = Antonio Manno, Bonaniuto Lorini e la scienza delle fortificazioni,
“Architettura. Storia e documenti”, I, n. 2, 1985, pp. 34-50.

Manno, 1986 = Antonio Manno, Politica e architettura militare: le difese di Venezia
(1557-1573), “Studi Veneziani”, n.s. XI, 1986, pp. 91-137.

Manno, 1987a = Antonio Manno, Giulio Savorgnan: machinatio e ars fortificatoria a
Venezia, in Aa.Vv., Cultura, scienze e tecniche nella Venezia del Cinquecento, atti del con-
vegno internazionale di studio “Giovan Battista Benedetti e il suo tempo” (Venezia, 1985),
Venezia 1987, pp. 227-245.

Manno, 1987b = Antonio Manno, Un compromesso fra “vecchi” e “giovani”: il nuovo
castello di Brescia (1580-1611), “Studi Veneziani”, n.s. XIII, 1987, pp. 255-284.

Manno, 1988a = Antonio Manno, Brescia tra Marte e Minerva: le difese veneziane di là
dal Mincio nel Cinquecento, in Aa.Vv., Il colle armato. Storia del castello di Brescia, atti
dell’VIII seminario sulla didattica dei beni culturali (Brescia, 1986), a cura di Ida
Gianfranceschi, Brescia 1988, pp. 94-127 (con 11 illustrazioni f.t.).

Manno, 1988b = Antonio Manno, Exemplaria: i modelli di fortezze del Museo Navale
di Venezia, “Eidos. Rivista di arti, letteratura e musica”, n.s. [II], n. 3, 1988, pp. 64-71.

Manno, 1988c = Antonio Manno, Le mura di Venezia e la fortezza di San Nicolò al Lido,
in Aa.Vv., L’architettura militare veneta del Cinquecento, atti del seminario (Vicenza,
1984), Vicenza-Milano 1988, pp. 195-201.

Manno, 1990a = Antonio Manno, La Serenissima e le difese del confine lombardo. Per
una storia della città e del territorio nella Repubblica di Venezia, in Aa.Vv., 1588-1988.
Le mura di Bergamo, “Atti dell’Ateneo di scienze, lettere ed arti di Bergamo”, XLIX,
1988-89, Bergamo 1990, pp. 189-233.

Manno, 1990b = Antonio Manno, Le fortezze veneziane nel Seicento: una raccolta ine-
dita di disegni nella Biblioteca Comunale di Treviso, “Il disegno di architettura”, n. 2, set-
tembre 1990, pp. 50-52.

Manno, 1992-93 = Antonio Manno, Il governo del cantiere: istituzioni, patrizi, soldati,
tecnici e operai durante la costruzione di Palmanova, “Atti dell’Istituto Veneto di scienze,
lettere ed arti”, tomo CLI, 1992-93, Classe di scienze morali, lettere ed arti, pp. 1061-
1102.

Manno, 1993a = Antonio Manno, Scienza, arte ed esperienza nella trattatistica venezia-
na di architettura militare, in Aa.Vv., Palmanova fortezza d’Europa, 1593-1993, catalogo
della mostra (Palmanova-Codroipo, 1993), a cura di Gino Pavan, Venezia 1993, pp. 395-
398 e 416-425, schede 1-19.

Manno, 1993b = Antonio Manno, Strategie difensive e fortezze veneziane dal XV al
XVIII secolo, in Aa.Vv., Palmanova fortezza d’Europa, 1593-1993, catalogo della mostra
(Palmanova-Codroipo, 1993), a cura di Gino Pavan, Venezia 1993, pp. 501-508 e 509-549,
schede 1-60.

Manno, 1993c = Antonio Manno, Utopia e politica nell’ideazione e costruzione di
Palmanova, in Silvano Ghironi, Antonio Manno, Palmanova. Storia, progetti e cartogra-
fia urbana (1593-1866), catalogo della mostra (Palmanova, 1993), Padova 1993, pp. 9-47.

Manno, 2004 = Antonio Manno, Le strategie difensive veneziane dalla Laguna ai con-
fini orientali del Friuli, in Aa.Vv., Venezia, una repubblica ai confini, atti dei convegni rea-
lizzati nell’ambito del progetto Vivilforte (Mestre-Chioggia-Venezia, 2003-04), Mariano
del Friuli (Gorizia) 2004, pp. 85-87.

Mappa, 1993-98 (cd-rom) = Aa.Vv., Mappa. Treviso. I luoghi della memoria. Catalogo

200

FORTEZZE VENEZIANE DALL’ADDA ALL’EGEO

FORTEZZE OKKK 151-200  9-05-2014  16:31  Pagina 200



della cartografia storica, promosso da: “Comune di Treviso, Biblioteca Civica - Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, Archivio di Stato di Treviso”, Treviso 1993-1998 (un cd-
rom, senza segnatura, consultabile nella Sala manoscritti e rari della Biblioteca Comunale
di Treviso).

Maran, 1990 = Aa.Vv., Maran (Societât Filologjche Furlane, 67n Congres, 30 setembar
1990), a cura di Andreina Ciceri e Gianfranco Ellero, Udine 1990.

Marano nella storia, 1977 = Aa.Vv., Marano nella storia. Le relazioni dei provveditori
veneti nella laguna di Marano, atti del convegno, a cura di Amelio Tagliaferri, Marano
Lagunare (Udine) 1977.

Marchesi, 1978 = Pietro Marchesi, Il forte di Sant’Andrea a Venezia, Venezia 1978.
Marchesi, 1980 = Pietro Marchesi, La fortezza veneziana di Palma la Nuova. Catalogo,

Reana del Rojale (Udine) 1980 (II ed., 1986).
Marchesi, 1984 = Pietro Marchesi, Fortezze veneziane, 1508-1797, Milano 1984.
Marchesi, 1988 = Pietro Marchesi, Il forte di Sant’Andrea a Venezia e “sopra li forti

della Laguna”, in Aa.Vv., L’architettura militare veneta del Cinquecento, atti del semina-
rio (Vicenza, 1984), Vicenza-Milano 1988, pp. 89-99.

Marchesi, 1989 = Pietro Marchesi, I forti sanmicheliani di Sant’Andrea a Venezia e San
Nicolò a Sebenico, “Atti e memorie della Società Dalmata di Storia Patria”, vol. XVII,
(Venezia) 1989, pp. 49-66.

Marchesi, 1990 = Pietro Marchesi, Aspetti militari di Bergamo fortezza veneziana di
Terraferma, in Aa.Vv., 1588-1988. Le mura di Bergamo, “Atti dell’Ateneo di scienze, let-
tere ed arti di Bergamo”, XLIX, 1988-89, Bergamo 1990, pp. 167-187.

Marchesi, 1993a = Pietro Marchesi, Il Friuli e Venezia 1420-1797: la difesa del territo-
rio al tempo della Serenissima, in Aa.Vv., Palmanova fortezza d’Europa, 1593-1993, cata-
logo della mostra (Palmanova-Codroipo, 1993), a cura di Gino Pavan, Venezia 1993, pp.
57-61 e 62-69, schede 1-8.

Marchesi, 1993b = Pietro Marchesi, Progetti per la sua costruzione: lavori di comple-
tamento, di modifica, di restauro, in Aa.Vv., Palmanova fortezza d’Europa, 1593-1993,
catalogo della mostra (Palmanova-Codroipo, 1993), a cura di Gino Pavan, Venezia 1993,
pp. 72-83 e 88-136, schede 1 e 3-68.

Marchesi, 1997 = Pietro Marchesi, Castelli e opere fortificate del Veneto. Primo elenco,
Treviso-Venezia 1997.

Marchi, 1984 = Laura Marchi (a cura di), Cartografia e antiche descrizioni, in Aa.Vv.,
Atlante della Bassa, I, Uomini, vicende, paesi dall’Oglio al Mella, Brescia 1984, pp. 5-42.

Marcon, 1949 = Enrico Marcon, La città di Monfalcone. Cenni storici dall’antichità al
Risorgimento, Udine 1949.

Marini, 1985 = Angela Marini, Storia della rocca di Lonato, Lonato (Brescia) 1985.
Marzo, 2012 = Mauro Marzo, A Theme, a Place: Defense of the Lagoon, in Aa.Vv.,

Fortified Places in the Venetian Lagoon, a cura di Mauro Marzo, Parma 2012, pp. 31-75.
Mazzetti, 1977 = Adriano Mazzetti (a cura di), Il Polesine dalla guerra di Ferrara al

taglio di Porto Viro (1482-1604): carte geografiche, mappe, disegni, catalogo della mostra
(Rovigo, 1977), Rovigo 1977.

Mazzetti, 1978 = Adriano Mazzetti (a cura di), Fortificazioni e centri abitati del Polesine
nel Seicento, catalogo della mostra (Rovigo, 1978), Rovigo [1978].

Mazzetti, 1985 = Adriano Mazzetti, Fortificazioni nel Polesine al tempo della guerra di
Castro, in Aa.Vv., Atti del III Congresso di architettura fortificata (Milano, 1981), Milano
1985, pp. 53-57.

Mazzetti, 1994 = Adriano Mazzetti, Il Polesine di Rovigo. Acque, terre, uomini, in
Aa.Vv., L’immagine del Veneto. Il territorio nella cartografia di ieri e di oggi, a cura di Pier
Luigi Fantelli, Padova 1994, pp. 47-51.

Mazzi, 1978 = Giuliana Mazzi, La cartografia: materiali per la storia urbanistica di
Verona, in Aa.Vv., Ritratto di Verona. Lineamenti di una storia urbanistica, a cura di
Lionello Puppi, Verona 1978, pp. 531-620.

Mazzi, 1980a = Giuliana Mazzi, Dal simbolo all’immagine: xilografie e incisioni per la
Vicenza del Cinquecento, in Aa.Vv., Andrea Palladio. Il testo, l’immagine, la città.
Bibliografia e iconografia palladiane, cartografia vicentina, Palladio accademico olimpi-
co, catalogo delle mostre (Vicenza, 1980), a cura di Lionello Puppi, Vicenza 1980, pp.
114-123.

Mazzi, 1980b = Giuliana Mazzi, Iconografia della città di Padova ai tempi del Cornaro,
in Aa.Vv., Alvise Cornaro e il suo tempo, catalogo della mostra (Padova, 1980), a cura di

201

BIBLIOGRAFIA

FORTEZZE OKKKnn 201-216  12-05-2014  8:58  Pagina 201



Lionello Puppi, Padova 1980, pp. 178-184, con schede alle pp. 232-252 (a cura di Barbara
Mazza, Giuliana Mazzi e Loredana Olivato).

Mazzi, 1980c = Giuliana Mazzi, La Repubblica e uno strumento per il dominio, in
Aa.Vv., Architettura e utopia nella Venezia del Cinquecento, catalogo della mostra
(Venezia, 1980), a cura di Lionello Puppi, Milano 1980, pp. 59-62.

Mazzi, 1982 = Giuliana Mazzi, Cartografia, in Lionello Puppi, Mario Universo,
Padova, Roma-Bari 1982, pp. 265-276.

Mazzi, 1983 = Giuliana Mazzi, Per una storia del territorio gardesano, in Aa.Vv., Un lago,
una civiltà: il Garda, a cura di Giorgio Borelli, Verona 1983 (voll. 2), II, pp. 459-506.

Mazzi, 1985 = Giuliana Mazzi, L’immaginario e la città, in Silvano Ghironi, Padova -
Piante e vedute (1449-1865), Padova 1985, pp. 7-19.

Mazzi, 1988a = Giuliana Mazzi, Agli esordi della difesa: i primi interventi della
Serenissima nei settori meridionali dello Stato, in Aa.Vv., Il territorio e la guerra, a cura
di Giorgio Simoncini, Roma 1988 (n. monografico di “L’ambiente storico”, rivista seme-
strale di storia urbana e del territorio, n. 10-11, 1988), pp. 13-31.

Mazzi, 1988b = Giuliana Mazzi, Il Cinquecento: i cantieri della difesa, in Aa.Vv.,
L’architettura a Verona nell’età della Serenissima (sec. XV-sec. XVIII), a cura di Pier Paolo
Brugnoli e Arturo Sandrini, Verona 1988, I, pp. 91-145.

Mazzi, 1988c = Giuliana Mazzi, L’iconografia storica. Il ritratto e la documentazione,
in Aa.Vv., Città murate del Veneto, a cura di Sante Bortolami, Milano 1988, pp. 195-205
e 216 (bibliografia).

Mazzi, 1993 = Giuliana Mazzi, I cantieri delle difese nel Cinquecento veneto, in Aa.Vv.,
Castelli e città fortificate. Storia, recupero, valorizzazione. Palma La Nuova 400°, 1593-
1993, colloqui internazionali (Palmanova, 1993), a cura di Aldo de Marco e Giovanni
Tubaro, [Udine-Palmanova 1993], pp. 51-58.

Mazzi, 1994 = Giuliana Mazzi, Il Veronese. La conoscenza per l’organizzazione delle
difese, in Aa.Vv., L’immagine del Veneto. Il territorio nella cartografia di ieri e di oggi, a
cura di Pier Luigi Fantelli, Padova 1994, pp. 117-123.

Mazzi, 1995 = Giuliana Mazzi, Sul ruolo di Sanmicheli nei cantieri delle difese, in
Aa.Vv., Michele Sanmicheli. Architettura, linguaggio e cultura artistica nel Cinquecento,
atti del seminario (Vicenza, 1992), a cura di Howard Burns, Christoph Luitpold Frommel,
Lionello Puppi, Vicenza-Milano 1995, pp. 204-209 e 313-316.

Mazzi, 2003 = Giuliana Mazzi, Cantieri militari nel Cinquecento veneto: ruoli e man-
sioni, in Aa.Vv., Fortezze d’Europa. Forme, professioni e mestieri dell’architettura difen-
siva in Europa e nel Mediterraneo spagnolo, atti del convegno internazionale (L’Aquila,
2002), a cura di Angela Marino, Roma 2003, pp. 103-110.

Mazzi, 2004 = Giuliana Mazzi, Gerarchie di specializzazioni e competenze di cantiere
nella Repubblica Veneta del Cinquecento, in Aa.Vv., La difesa della Lombardia spagnola,
atti del convegno di studi (Milano, 1998), a cura di Graziella Colmuto Zanella e Luciano
Roncai, Cremona 2004, pp. 185-205.

Mazzi-Verdi-Dal Piaz, 2002 = Giuliana Mazzi, Adriano Verdi, Vittorio Dal Piaz, Le
mura di Padova, percorso storico architettonico, Padova 2002.

Mazzotti, 1980 = Giuseppe Mazzotti, Iconografia trevigiana, in Aa.Vv., Treviso nostra.
Ambiente, storia, arte, tradizioni, seconda edizione riveduta e accresciuta, Treviso 19802

(I ed., 1964), I, pp. 433-469.
Med.arces, 2001 = Med.arces. Fortificazioni costiere e strutture portuali di matrice

veneziana nel Mediterraneo Orientale: l’eredità culturale europea nella documentazione
disegnata, testi e catalogo di Giovanni Caniato, progetto co-finanziato dalla Comunità
Europea nell’ambito del Programma “Raffaello” 1999-2001, [Venezia] 2001.

Meneghelli, 2006 = Fiorenzo Meneghelli, Le mura e i forti di Verona. Itinerari e percor-
si, Caselle di Sommacampagna (Verona) 2006.

Meneghelli, 2011 = Fiorenzo Meneghelli, Verona. Un territorio fortificato, S.l. 2011.
Merlo, 2010 = Sergio Merlo, Francesco Tensini e la fortificazione di Vicenza: cronache

da un grande progetto, in Aa.Vv., La storia di Crema e il dominio di Venezia, Crema
(Cremona) 2010 (n. monografico di “Insula Fulcheria”, rassegna di studi e documentazio-
ni di Crema e del Cremasco a cura del Museo Civico di Crema, XL, dicembre 2010, vol.
A), pp. 276-305.

Miotti, 1981, II-III = Tito Miotti, Castelli del Friuli, II, Gastaldie e giurisdizioni del
Friuli centrale, seconda edizione riveduta e ampliata, e III, Le giurisdizioni del Friuli
orientale e la Contea di Gorizia, [Udine] 1981

2
.

202

FORTEZZE VENEZIANE DALL’ADDA ALL’EGEO

FORTEZZE OKKKnn 201-216  12-05-2014  8:58  Pagina 202



Miozzi, 1961 = Eugenio Miozzi, Il forte di Sant’Andrea del Sanmicheli ed il ponte di
San Nicolò del Malacreda in parte già crollati ed ormai prossimi alla completa rovina, in
Aa.Vv., Rapporti preliminari della Commissione di studio dei provvedimenti per la con-
servazione e difesa della laguna e della città di Venezia, vol. 1, edito dall’Istituto Veneto
di scienze, lettere ed arti, Venezia 1961.

Mocellin, 1992 = Marina Mocellin, La città fortificata di Zara dal XV al XVI sec., “Atti e
memorie della Società Dalmata di Storia Patria”, vol. XV, n.s. IV, (Roma) 1992, pp. 9-68.

Molteni, 2004 = Elisabetta Molteni, Flotte, porti e forti; la città e la difesa dello “Stato
da mar”, in Aa.Vv., Venezia, una repubblica ai confini, atti dei convegni realizzati nel-
l’ambito del progetto Vivilforte (Mestre-Chioggia-Venezia, 2003-04), Mariano del Friuli
(Gorizia) 2004, pp. 77-84.

Molteni, 2006 = Elisabetta Molteni, Due vedute settecentesche di Corfù. Fotografie
come documenti, in Aa.Vv., Fotologie. Scritti in onore di Italo Zannier, a cura di Nico
Stringa, Padova 2006, pp. 233-237 e 408, figg. 1-2.

Molteni-Moretti, 1998 = Elisabetta Molteni-Silvia Moretti, Mappe e disegni riguardan-
ti Corfù nella Biblioteca del Museo Correr, in Corfù. Immagini e documenti dalle colle-
zioni del Museo Correr, a cura di Camillo Tonini, Venezia 1998 (cd-rom).

Molteni-Moretti, 1999 = Elisabetta Molteni, Silvia Moretti, Città e forti veneziani alla
fine del XVII secolo. I fratelli Grimani in Dalmazia e in Morea, in Fortezze veneziane nel
Levante. Esempi di cartografia storica dalle collezioni del Museo Correr, Venezia 1999,
pp. 1-99 (trad. ingl. alle pp. 109-141).

Molteni-Moretti, 2006 = Elisabetta Molteni, Silvia Moretti, Maps and drawings of
Corfù in the Library of the Museo Correr, “e-Perimetron” (quarterly web journal on sci-
ences and technologies affined to history of cartography and maps), vol. 1, n. 1, winter
2006, pp. 1-31.

Molteni-Moretti, 2010 = Elisabetta Molteni, Silvia Moretti, Mappe e disegni riguardan-
ti Corfù nella Biblioteca del Museo Correr, in Aa.Vv., Corfù “perla del Levante”.
Documenti, mappe e disegni del Museo Correr, a cura di Giandomenico Romanelli e
Camillo Tonini, Milano-Venezia 2010, pp. 81-131.

Monumenti d’Italia. I castelli, 1978 = Monumenti d’Italia. I castelli. Architettura e dife-
sa del territorio tra Medioevo e Rinascimento, a cura di Paolo Marconi e di Francesco
Paolo Fiore, Giorgio Muratore, Enrico Valeriani, Novara 1978.

Morachiello, 1986 = Paolo Morachiello, Candia. I baluardi del regno, in Aa.Vv.,
Venezia e la difesa del Levante. Da Lepanto a Candia, 1570-1670, catalogo della mostra
(Venezia, 1986), Venezia 1986, pp. 133-143.

Morachiello, 1988 = Paolo Morachiello, Da Lorini a de Ville: per una scienza e per uno
statuto dell’ingegnere, in Aa.Vv., L’architettura militare veneta del Cinquecento, atti del
seminario (Vicenza, 1984), Vicenza-Milano 1988, pp. 45-47.

Morachiello, 1991 = Paolo Morachiello, Le bocche lagunari, e Fortezze e lidi, in Aa.Vv.,
Storia di Venezia, XII, Il mare, a cura di Alberto Tenenti e Ugo Tucci, Roma 1991, pp. 77-
110 e 111-134.

Morteani, 1895 (rist. 1963) = Luigi Morteani, Storia di Montona, Trieste 1895 (estratto
dall’“Archeografo Triestino”, vol. XVII-XX; rist., Trieste 1963).

Moruzzi, 1986 = Tino Z. Moruzzi, Echi di storia delle fortificazioni e derivate urbani-
stiche nella città di Crema, raccontate in 14 tavole con commento e auspicio finale,
Cremona 1986. 

Moutsopoulos, 1988 = N.C. Moutsopoulos, Châteaux-forts vénitiens en Grèce, in
Aa.Vv., L’architettura militare veneta del Cinquecento, atti del seminario (Vicenza, 1984),
Vicenza-Milano 1988, pp. 135-145.

Munari, 1988a = Giancarlo Munari, Il castello della Luppa (1384-1797), “Chioggia.
Rivista di studi e ricerche”, n. 1, luglio 1988, pp. 95-112.

Munari, 1988b = Giancarlo Munari, Il forte S. Felice a Chioggia: appunti e note per un
recupero, in Aa.Vv., Chioggia: trasformazione territoriale e permanenze architettoniche,
catalogo della mostra (Chioggia, 1988), Chioggia (Venezia) 1988, pp. 13-16.

Naccari, 1995 = Alberto Naccari, Chioggia nelle antiche stampe, Padova 1995.
Nasalli Rocca, 1926 = Emilio Nasalli Rocca, Antiche piante topografiche di Piacenza,

“Strenna piacentina”, 1926 (in estratto: Piacenza 1927).
Nasalli Rocca, 1983 = Emilio Nasalli Rocca, Piacenza dal medioevo all’età moderna:

studi storici, Piacenza 1983.

203

BIBLIOGRAFIA

FORTEZZE OKKKnn 201-216  12-05-2014  8:58  Pagina 203



Netto, 1973 = Giovanni Netto, La pianta di Treviso del primo Seicento, Treviso 1973.
Netto, 1975 = Giovanni Netto, Le piante di Treviso dell’età napoleonica (1790-1826),

Treviso 1975. 
Netto, 1980 = Giovanni Netto, Lo sviluppo urbanistico, in Aa.Vv., Treviso nostra.

Ambiente, storia, arte, tradizioni, seconda edizione riveduta e accresciuta, Treviso 19802

(I ed., 1964), I, pp. 177-204.
Netto, 1996 = Giovanni Netto, “Atlanti” seicenteschi di fortezze veneziane, con atten-

zione alla Terraferma, “Archivio Veneto”, s. V, CXXVII, 1996, vol. CXLVII, n. 182, pp.
97-107.

Netto, 2000 = Giovanni Netto, Guida di Treviso. La città, la storia, la cultura e l’arte,
Trieste 20002 (I ed., 1988).

Notizie storiche, 1876 = Aa.Vv.,  Notizie storiche di Pola edite per cura del Municipio,
Parenzo (Istria) 1876.

Nova-Fontanella, 2009 = Giuseppe Nova, Ruggiero Fontanella, Piante e vedute a stam-
pa di Brescia, XV-XIX secolo, Brescia 2009.

Ogliaro, 1999 = Mario Ogliaro, La fortezza di Verrua Savoia nella storia del Piemonte,
Crescentino (Vercelli) 1999.

Olivotto, 1890 = Rinaldo Olivotto, Le mura di Marano Lagunare, Udine 1890.
Olivotto, 1892 = Rinaldo Olivotto, Marano Lagunare, volo attraverso i secoli, Cividale

del Friuli (Udine) 1892.
Onger, 2007 = Sergio Onger (a cura di), Il mercato del lago: Desenzano del Garda in

età moderna e contemporanea, contributi di Stefano Loda e Ivan Paris, Brescia 2007.

Padova è le sue mura, 2014 = Aa.Vv., Padova è le sue mura. Cinquecento anni di sto-
ria, 1513-2013, catalogo della mostra (Padova, 2014), a cura di Vincenza Cinzia Donvito
e Ugo Fadini, Cittadella (Padova)-Padova 2014.

Pagani, 1999 = Lelio Pagani, Per una lettura del luogo del castello di San Vigilio, in
Aa.Vv., Territorio e fortificazioni, a cura di Graziella Colmuto Zanella, Bergamo 1999, pp.
137-146.

Pagliani, 1991 = Maria Luigia Pagliani, Piacenza: forma e urbanistica, Roma 1991.
Paladino, 1917 = Giuseppe Paladino, Intono ai provveditori veneti di Cefalonia,

“L’Ateneo Veneto, rivista bimestrale di scienze, lettere ed arti”, XL/II, n. 3, novembre-
dicembre 1917, pp. 144-146.

Paladino, 1918 = Giuseppe Paladino, L’ingegnere Filippo Besseti de Vernida alla difesa
di Candia (1651), “Nuovo Archivio Veneto”, n.s., XVIII, tomo XXXV, 1918, pp. 169-182.

Palmanova, 1982 = Aa.Vv., Palmanova da fortezza veneta a fortezza napoleonica, S.l.
1982.

Palmanova fortezza d’Europa, 1993 = Aa.Vv., Palmanova fortezza d’Europa, 1593-
1993, catalogo della mostra (Palmanova-Codroipo, 1993), a cura di Gino Pavan, Venezia
1993.

Palme, 1976 = Aa.Vv., Palme (Societât Filologjche Furlane, 53n Congres, 26 setembar
1976), a cura di Luigi Ciceri, Udine 1976.

Paludet, 1990 = Luciano Giampaolo Paludet, Venezia. Lido di San Nicolò: notizie stori-
che, leggende, riflessioni, Vicenza 1990.

Papo, 1974 = Luigi Papo, Montona, Padova 1974.
Pedrocco, 1993 = Piero Pedrocco, Evoluzione storica delle mura e della forma urbana

di Vicenza, in Aa.Vv., Castelli e città fortificate. Storia, recupero, valorizzazione. Palma
La Nuova 400°, 1593-1993, colloqui internazionali (Palmanova, 1993), a cura di Aldo de
Marco e Giovanni Tubaro, [Udine-Palmanova 1993], pp. 573-592.

Pelizza, 2008 = Andrea Pelizza, Gli assedi di Asola del 1483, 1509 e 1516 nella docu-
mentazione dell’Archivio di Stato di Venezia, in Aa.Vv., Castelli, guerre, assedi.
Fortificazioni mantovane, bresciane e cremonesi alla prova del fuoco (XIII-XVIII secolo),
atti del convegno di studi (Asola, 2007), a cura di Mariano Vignoli, Asola (Mantova) 2008,
pp. 165-201.

Per Palmanova, 1997 = Aa.Vv., Per Palmanova. Rinascimento di una città ideale, a cura
di Renato Bosa, Teresa Valiante Jesu, Daniela Galeazzi Facini e Renata Sasso Virgilio,
Palmanova (Udine) 1997.

Perbellini, 1982 = Gianni Perbellini, Castelli scaligeri, Milano 1982.
Perbellini, 1988 = Gianni Perbellini, La difesa delle frontiere centro-occidentali:

204

FORTEZZE VENEZIANE DALL’ADDA ALL’EGEO

FORTEZZE OKKKnn 201-216  12-05-2014  8:58  Pagina 204



Orzinuovi, Legnago, Peschiera, in Aa.Vv., L’architettura militare veneta del Cinquecento,
atti del seminario (Vicenza, 1984), Vicenza-Milano 1988, pp. 157-169.

Perbellini, 1993a = Gianni Perbellini, Il Mincio e le difese militari del territorio tra
Medioevo e Rinascimento, in Aa.Vv., Il Mincio e il suo territorio, Verona 1991, pp. 91-
112.

Perbellini, 1993b = Gianni Perbellini, The Mincio, “Fortress”, n. 16, 1993, pp. 25-33.
Perbellini, 1997 = Gianni Perbellini, Lo spazio del potere nella Verona viscontea, in

Aa.Vv., Lo spazio nelle città venete (1348-1509). Urbanistica e architettura, monumenti e
piazze, decorazione e rappresentazione, atti del I convegno nazionale di studio (Verona,
1995), a cura di Enrico Guidoni e Ugo Soragni, Roma 1997, pp. 43-55 e p. 23, tavv. X-
XII.

Perbellini, 2013 = Gianni Perbellini, Munire et ornare: Michele Sanmicheli “architetto
militare”?, in Aa.Vv., Securitas veneta ed architettura fortificata sanmicheliana: cono-
scenza, restauro, valorizzazione e recupero. Michiel da San Michiel circa il fortificar la
città di Udine e altri luoghi della Patria del Friuli, conferenza internazionale (Udine,
Gradisca d’Isonzo, Colloredo di Monte Albano, Osoppo, 2012), a cura di Gian Camillo
Custoza, Verona 2013, pp. 67-81.

Perini, 1996 = Sergio Perini, Chioggia nel Seicento, Sottomarina (Venezia) 1996.
Perini, 1998 = Sergio Perini, La difesa militare della Terraferma veneta nel Settecento,

Sottomarina (Venezia) 1998.
Perini, 1999 = Sergio Perini (a cura di), Documenti sul forte San Felice in età venezia-

na, “Chioggia. Rivista di studi e ricerche”, n. 15, novembre 1999, pp. 81-103.
Perini, 2001; 2002 = Sergio Perini (a cura di), Documenti sui forti della laguna veneta

nel secolo XVIII, “Chioggia. Rivista di studi e ricerche”, n. 19, novembre 2001, pp. 97-121
(prima parte), e n. 20, aprile 2002, pp. 95-123 (seconda parte).

Perini, 2004 = Sergio Perini, Chioggia nel sistema difensivo lagunare tra medioevo ed
età moderna, in Aa.Vv., Venezia, una repubblica ai confini, atti dei convegni realizzati nel-
l’ambito del progetto Vivilforte (Mestre-Chioggia-Venezia, 2003-04), Mariano del Friuli
(Gorizia) 2004, pp. 97-109.
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