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Introduzione 

Da sempre l'uomo ha anelato a un sogno, il sogno per antonomasia: quello di 

volare. Dedalo volò per ottenere la libertà e suo figlio Icaro non poté fare a meno 

di volare sempre più in alto, verso il sole che, sciogliendo le cera che teneva 

attaccate alla schiena le ali costruite da suo padre, gli costò la vita. Alessandro 

Magno, con l'aiuto di due grifoni, salì in cielo e, guardando in basso, verso la 

terra, vide un "serpente arrotolato, e in mezzo alle sue spire un piccolissimo disco"1: così 

gli si presentavano il cosmo, il mare e la terra. Il grande Leonardo da Vinci inseguì 

questo sogno per tutta la vita progettando macchine grandiose e geniali, seppur 

inutilizzabili.  

Perché per l'uomo è sempre stato così importante salire in alto nel cielo? 

Sicuramente v'è, nel sogno di volare, una motivazione religiosa: volando l'uomo si 

avvicina a Dio, quel Dio che da sempre viene collocato in alto, nel cielo, dove può 

dominare ciò che ha creato. Ma non solo. Volando l'uomo va verso l'alto e, 

facendolo, può guardare in basso. Così, volando, l'uomo realizza anche un 

desiderio di conoscenza: vedere l'invisibile, abbracciare con un solo sguardo ciò 

che nella dimensione quotidiana appare troppo grande e sconfinato. Ma volare 

significa anche viaggiare. Volando l'uomo può accorciare le distanze, evitare gli 

ostacoli naturali (fiumi, montagne, mari, oceani) e, di conseguenza, raggiungere 

paesi lontani e sconosciuti, incontrare civiltà e culture diverse. 

Oggigiorno a tutti è concesso questo sguardo "totalizzante". Oggi, ma sembra 

che sarà così ancora per poco, è riservato agli astronauti il privilegio di 

abbracciare con un solo sguardo l'intero globo terrestre ma è anche vero che è 

sufficiente salire su un volo low-cost per avere la possibilità di guardare la terra 

dall'alto. Eppure, anche se questa esperienza è diventata routine, non possiamo 

fare a meno di restare a bocca aperta mentre sorvoliamo mari, montagne, valli, 

fiumi, campagne. Perché quello che si dispiega sotto di noi, volando, è il mondo 

in cui viviamo tutti i giorni che ci si presenta sotto una veste tutta nuova. Il mondo 

visto dall'alto rivela caratteristiche inaspettate, il suo aspetto è totalmente diverso 

da quello a cui siamo abituati e, lassù, ogni punto di riferimento spaziale svanisce: 

                                                
1 M. CENTANNI (a cura di), Il Romanzo di Alessandro, Einaudi, Torino 1991, pp. 160-161. 
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il nostro mondo appare come un altro mondo, un mondo profondamente diverso 

da quello a cui siamo abituati.  

Proprio per questo è sorprendente come gli antichi riuscissero a ritrarre 

quest'immagine della terra. A loro disposizione non c'erano né aeroplani, né 

mongolfiere2, né elicotteri. Eppure sin dall'antichità l'uomo ha raffigurato la terra 

vista dall'alto. Le prime raffigurazioni della terra giunte sino a noi3 non sono 

precise e i loro autori non miravano a descrivere l'aspetto reale del soggetto che 

ritraevano, si tratta, piuttosto, di rappresentazioni ideali e spesso caricate di 

significati simbolici e morali. Ma, grazie a calcoli geometrico - matematici sempre 

più elaborati e strumentazioni sempre più precise, le raffigurazioni della terra vista 

dall'alto sono diventate sempre più fedeli all'aspetto che ha oggi il nostro pianeta 

visto dai satelliti. Ad esempio, molti studiosi si sono chiesti ed hanno cercato di 

spiegare come abbia fatto Jacopo de' Barbari al principio del 1500 a realizzare la 

sua famosa veduta a volo d'uccello di Venezia4. Tuttavia, quale che fosse la 

strumentazione con cui venivano misurate le distanze e i rapporti tra i diversi 

luoghi in antichità, una cosa è sicura: agli uomini che, come de' Barbari, sono 

vissuti prima dell'invenzione della mongolfiera era negata la visione dall'alto della 

terra. Salire su campanili e montagne era l'unico modo per vedere la terra dall'alto 

e ciò rendeva possibili descrizioni prospettiche o vedute a volo d'uccello del 

                                                
2 Il primo volo documentato in un pallone ad aria calda con equipaggio risale ai primi anni del 
Settecento ma si trattò di un volo di soli quattro metri. La prima vera e propria mongolfiera non 
ancorata a terra e con equipaggio fece il suo primo volo nel 1783 grazie ai fratelli Joseph Michel e 
Jacques Étienne Montgolfier. 
3 La prima pianta di città conosciuta sembra essere quella della Palestina eseguita, a mosaico, sul 
pavimento della chiesa di San Giorgio a Madaba, in Giordania, nel VI secolo. Si trattava di un 
percorso "didattico" attraverso i luoghi del Vecchio e del Nuovo Testamento corredati da 
didascalie che spiegavano la storia sacra ai fedeli. Si veda L. NUTI, Ritratti di città. Visione e 

memoria tra Medioevo e Settecento, Marsilio, Venezia 1996, pp. 101-102. Raffigurazioni in pianta 
di Gerusalemme ad altri luoghi sacri erano diffuse già nel XII secolo nei manoscritti miniati, 
ritratti di città compaiono su medaglie e monete medievali e in alcuni affreschi tardo-trecenteschi 
il santo patrono è raffigurato con in mano il modello della città. Molto interessanti per quanto 
riguarda la cartografia moralizzata sono le mappe realizzate da Opicino de Canistris che nel XIV 
secolo raffigura i continenti con sembianze antropomorfe attraverso i quali intende esprimere la 
propria visione pessimistica del mondo. Si veda J. SCHULZ, La cartografia tra scienza e arte. 

Carte e cartografi nel Rinascimento italiano, Panini, Modena 1990, pp. 26-28. 
4 Mi riferisco alla famosa veduta conservata, assieme ai sei legni di stampa, al Museo Correr di 
Venezia. È stato dimostrato che il punto di vista è "inesistente" perché troppo elevato. Al 
contempo egli non s'era potuto servire di bussole, pertiche, corde o altri strumenti di misurazione 
delle distanze a causa del particolare tessuto urbano di Venezia che rendeva gli strumenti 
disponibili all'epoca approssimativi se non inservibili. Si veda J. SCHULZ, La cartografia tra 

scienza..., pp. 13-23. 
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paesaggio che si dispiegava sotto ai loro occhi5. Al contrario un punto di vista 

perpendicolare alla terra era impossibile ma, nonostante ciò, sono giunte sino a 

noi descrizioni della superficie terrestre a perpendicolo che si avvicinano in modo 

sorprendente a quell'immagine della terra che oggi tutti conosciamo, anche grazie 

alle riprese satellitari facilmente consultabili sul web6. 

Le raffigurazioni dall'alto della terra sono quindi l'oggetto della mia ricerca. 

Quella che mi propongo di studiare è la presenza di descrizioni del mondo, carte 

geografiche, globi terrestri e celesti e atlanti nelle case veneziane del Seicento. La 

mia ricerca parte dalla lettura di inventari d'oggetti d'arte e di cataloghi di 

biblioteche di varie personalità del Seicento veneziano. Tenterò di determinare la 

quantità di carte geografiche nelle case veneziane e i motivi della presenza di 

queste in biblioteche e collezioni d'arte secentesche. Tenterò di individuarne gli 

autori e gli editori per tracciare un panorama della produzione cartografica 

veneziana del Seicento. Delle carte geografiche di autori stranieri o stampate 

all'estero cercherò di determinare la provenienza e, di conseguenza, i rapporti 

commerciali tra Venezia e l'Europa. Cercherò di esaminare le varie funzioni che le 

carte geografiche assunsero nella Venezia del Seicento. Mi soffermerò poi su una 

personalità di punta della cartografia veneziana: Vincenzo Coronelli.  

La scelta di occuparmi della Venezia del Seicento è il frutto di diverse 

considerazioni. Gli studiosi del collezionismo, prima della pubblicazione, nel 

1965, degli studi di S. Savini Branca, hanno quasi ignorato il fenomeno 

collezionistico veneziano in età barocca forse perché, rispetto al secolo precedente 

e rispetto a ciò che avviene in altri luoghi, splende poco. Nel Seicento lo 

splendore politico della Repubblica iniziò a tramontare: i traffici commerciali in 

Siria e nel Levante iniziarono ad indebolirsi a causa della concorrenza inglese e 

                                                
5 A tal proposito è interessante ricordare, sulla destra della veduta detta "della catena" (Berlino, 
Staatliche Museen, Kupferstichkabinett), la figura dell'artista ritratto, mentre è intento a tracciare 
su un foglio il profilo della città, sulla collinetta che domina Firenze. La presenza dell'artista 
duplica la firma e al contempo marca il punto di vista testimoniando il carattere realistico della 
raffigurazione. J. SCHULZ, La cartografia tra scienza..., pp. 15-17; L. NUTI, Ritratti di città.., pp. 
138-139.
6 Il progetto Google Earth, nato nel 2004, ha cambiato profondamente il nostro modo di 
rapportarci con lo spazio. Oggi una mappa non è più una raffigurazione simbolica dello spazio ma 
una vera e propria fotografia della terra. 



7

olandese7, il papato e le altre potenze europee le erano sempre più ostili, la peste 

del 1630 portò di nuovo la paura in città, il conflitto con i turchi continuava a 

minacciare la pace e a sottrarre terre al dominio veneziano. Questa situazione 

instabile culminò nella lunga guerra di Candia che determinò l'esclusione di 

Venezia dalla politica continentale europea e la perdita del ruolo di protagonista 

internazionale. Eppure a Venezia, per tutto il Seicento, il contesto culturale fu 

ricco e vivace soprattutto per quanto riguarda la produzione artistica e il 

collezionismo. Infatti, mentre le casse dello stato si esaurivano per far fronte a 

guerre ed epidemie, il patriziato continuava ad avere larghe disponibilità 

finanziarie anche grazie alle rendite agrarie in terraferma e i nuovi patrizi, ottenuto 

l'ambito titolo di cittadini originari, investirono nell'acquisto di una dimora in città 

e nel suo ammodernamento e abbellimento a simboleggiare il nuovo status sociale 

della famiglia8.  

Dal punto di vista della cartografia, l'attività veneziana è stata studiata in 

modo approfondito per quanto riguarda il Cinquecento, soprattutto ad opera di J. 

Schulz, D. Woodward e G. Tolias, mentre sono pochi gli studi che si interessano 

della cartografia veneziana del Seicento se si escludono le numerose monografie 

su Vincenzo Coronelli. L'industria cartografica nacque a Firenze a fine 

Quattrocento e si sviluppò a Roma e a Venezia lungo il secolo successivo fino a 

quando, a fine Cinquecento, i prodotti del nord Europa, provenienti soprattutto dai 

Paesi Bassi, dominarono il mercato del settore. A Venezia, in particolare, la 

produzione fu molto sostenuta intorno alla metà del Cinquecento ma declinò alla 

fine degli anni Settanta del secolo a causa della concorrenza nordica. Il 

Cinquecento fu per la produzione cartografica veneziana un secolo d'oro e nella 

prima metà degli anni Sessanta vi si producevano più di centotrenta lastre da 

stampa per carte geografiche, un numero molto alto soprattutto in confronto alle 

                                                
7 Riguardo alla crisi secentesca del commercio veneziano verso est a causa della concorrenza 
olandese e inglese e la risposta veneziana a questa si vedano F. M. PALADINI, Dal Mar Rosso alle 
porte di Padova. Aspetti dei commerci veneziani tra XVII e XVIII secolo, in AA. VV., Storia del 

commercio a Venezia. Dalla città dei mercanti ai nostri giorni, Corbo e Fiore, Venezia 1996, pp. 
35-41; P. L. SARTORI, Venezia e le grandi arterie del commercio internazionale: strade. flusso di 

merci, organizzazione dei trasporti tra '500 e '700, in G. BORELLI (a cura di), Mercanti e vita 

economica nella Repubblica Veneta (secoli XIII-XVIII), vol. II, Banca Popolare di Verona, Verona 
1985, pp. 276-304. 
8 I. CECCHINI, I modi della circolazione dei dipinti, in L. BOREAN, S. MASON, Il collezionismo 

d'arte a Venezia. Il Seicento, Marsilio, Venezia 2007, pp. 141-145. 
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poco più di quaranta che si producevano a Roma negli stessi anni9. Il Seicento, al 

contrario, può essere considerato come un secolo di passaggio verso l'ultima ma 

grande scintilla della cartografia veneziana impersonata da Vincenzo Coronelli. 

Quindi, se il Cinquecento può essere considerato il momento della grande 

produzione e della sperimentazione nel campo della cartografia, il Seicento può 

essere definito il secolo "dell'assimilazione" perché si poteva guardare il nuovo 

prodotto collezionistico con occhi diversi: non si trattava più di un oggetto raro e 

curioso ma di un oggetto accessibile a tutti che, tuttavia, conservò, e conserva 

ancora oggi, tutto il suo fascino. Se nel Cinquecento mappe e portolani servivano 

prevalentemente a navigatori e mercanti, nel Seicento si trasformarono in oggetti 

della contemplazione. Nel Seicento, infatti, si iniziarono a collezionare le carte 

geografiche che man mano persero la loro funzione pratica per assumere il nuovo 

status di oggetti da collezione alla pari di dipinti e sculture. Già nel secolo 

precedente si registrano carte geografiche presso collezioni veneziane ma si tratta 

di un pubblico ristretto ed economicamente e culturalmente agiato. Nel Seicento, 

al contrario, carte geografiche e mappamondi divennero una presenza frequente, 

anche se non prevalente, nelle abitazioni di famiglie di diverso ceto sociale10. 

Gli studi che riguardano il collezionismo veneziano, argomento portato 

all'attenzione dalla già citata S. Savini Branca, approfondito da K. Pomian e, negli 

ultimi anni, dai preziosi e più aggiornati studi condotti da L. Borean e S. Mason, il 

più delle volte omettono di segnalare la presenza di materiale geografico nelle 

collezioni e, quando lo fanno, si limitano ad un accenno perché, essendo studi sul 

fenomeno del collezionismo "in generale", si soffermano maggiormente sui 

dipinti, sulle sculture e sulle antichità. Per quanto riguarda gli studi più 

specialistici sul collezionismo di carte geografiche nella Venezia del Seicento 

fondamentale è il lavoro svolto da F. Ambrosini negli anni ottanta del secolo 

scorso. Grazie alla ricerca d'archivio da lei condotta sono emersi molti nomi con i 

quali sarebbe possibile stilare una lunga lista delle persone che custodivano carte 

geografiche o trattati di geografia nelle proprie dimore a Venezia e in terraferma. 

                                                
9 D. WOODWARD, Cartografia a stampa nell'Italia del Rinascimento. Produttori, distributori e 

destinatari, Sylvestre Bonnard, Milano 2002, pp. 16-19. 
10 F. AMBROSINI, Descrittioni del mondo nelle case venete dei secoli XVI e XVII, in ‹‹Archivio 
Veneto›› V serie, n. 152 (1981). 
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Tuttavia, successivamente ai suoi studi, ho registrato un interesse quasi nullo 

verso l'argomento. Numerosi sono invece  gli studi e i cataloghi che trattano delle 

molte carte geografiche conservate oggi in musei e biblioteche veneziane ma 

nessuno di questi si occupa in modo approfondito della loro storia passata, della 

loro produzione e della loro circolazione. 

Al contrario, negli ultimi anni il prodotto cartografico è stato portato 

all'attenzione del grande pubblico in numerose occasioni. Fuori dagli schemi si 

pone l'iniziativa organizzata dai giovani del Fai di Bergamo che, per pubblicizzare 

il restauro di due globi di Vincenzo Coronelli conservati presso la Biblioteca 

Civica Angelo Mai, hanno pensato di unire passato e futuro chiedendo a chiunque 

desideri partecipare di lasciare tramite twitter un messaggio per coloro che 

abiteranno la terra tra 388 anni. Tutti i messaggi verranno poi trascritti su carta e 

collocati all'interno dei mappamondi e, presumibilmente, ritrovati dai restauratori 

del futuro11. Per celebrare i centocinquant'anni dell'Unità d'Italia nel 2011 sono 

state realizzate numerose mostre tra le quali, un buon numero, esibiva carte 

geografiche relative soprattutto al periodo celebrato. Ad esempio, una delle grandi 

mostre, Antigua Cartografia de Italia: del mito a la unidad
12 tenutasi nel Gennaio 

2011 a  Madrid e curata dal collezionista Gianni Brandozzi, ospitava carte d'Italia 

e d'Europa dal XV al XIX secolo a documentare l'evoluzione storico-politica del 

vecchio continente. Per l'occasione, sono state allestite anche le piccole ma 

interessanti mostre L'Italia prima dell'Italia, curata dall'Associazione Roberto 

Almagià e svoltasi a Caserta13, e L'Italia e il suo faticoso cammino verso l'Unità 

nelle carte geografiche della raccolta Sanfelici curata e promossa dalla biblioteca 

Panizzi di Reggio Emilia14. In occasione dell'America's Cup, che nel 2012 s'è 

tenuta a Venezia, in una piccola mostra ospitata nella Sala dello Scrutinio di 

Palazzo Ducale, accanto alla più nota Sala del Maggior Consiglio, sono stati 

                                                
11 L'iniziativa può sembrare leggera e superficiale ma è riuscita a coinvolgere molte persone, 
soprattutto giovani e giovanissimi, e forse li aiuterà a capire che la storia è un bene importante. 
L'iniziativa ha riscosso successo anche sui media di comunicazione più tradizionali e vari 
quotidiani e riviste, da Repubblica a VanityFair, gli hanno dedicato un articolo. La pagina web del 
progetto, chiamato savetheglobes, è www.savetheglobes.it (consultato l'ultima volta il 9 febbraio 
2013). 
12 www.iicbelgrado.esteri.it/IIC_Madrid (consultato l'ultima volta il 9 febbraio 2013). 
13 www.comunicocaserta.com/website/?p=12175 (consultato l'ultima volta il 9 febbraio 2013). 
14 panizzi.comune.re.it (consultato l'ultima volta il 9 febbraio 2013). 
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esposti alcuni portolani, carte e atlanti nautici conservati al Museo Correr15. A 

Mestre, presso il Centro Culturale Candiani si è tenuta, dal 5 al 21 ottobre 2012, la 

manifestazione Matite in viaggio che tratta il tema del diario di viaggio. A questo 

tema sono stati dedicati anche due incontri, il 12 e il 19 settembre 2012, ospitati 

dalla Fondazione Querini Stampalia di Venezia. Si tratta di piccole ma importanti 

iniziative che non ottengono mai la meritata visibilità oramai riservata alle sempre 

più numerose mostre mainstream spesso di dubbio spessore scientifico. 

                                                
15 Le vie del mare. Portolani e carte nautiche, a cura di C. Tonini e D. Cristante, aperta il 18 
maggio 2012 e visitabile fino al 30 agosto 2012. 
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Capitolo 1 - Le carte geografiche nelle collezioni secentesche. 

1.1 - Collezionismo e collezionisti a Venezia nel Seicento. 

L'Italia è stata, nei secoli passati, la grande culla del collezionismo privato. 

Questo fenomeno è documentato dagli inventari, conosciuti già nell'antica Grecia; 

da lasciti e testamenti oggi conservati negli archivi, dalle testimonianze letterarie 

di amatori, curiosi e viaggiatori che nei propri diari descrissero le collezioni che 

avevano visitato; dalle descrizioni della propria collezione per mano degli stessi 

proprietari, dai testi che narrano le vite degli artisti, dalla corrispondenza privata e 

dai cataloghi di vendita16. 

Gli inventari e gli altri documenti citati, sebbene spesso parziali o falsati, ci 

permettono oggi di ricostruire le collezioni. Esaminare una collezione, o un 

gruppo di collezioni scelte su base cronologica, geografica o tipologica, può 

aiutare lo studioso a determinare il livello sociale, economico e culturale del 

proprietario, nonché la fortuna dei generi e degli artisti in una determinata epoca o 

in un determinato luogo, la distribuzione delle opere nelle case dei collezionisti e 

alcuni fatti inerenti la storia familiare come le vicende ereditarie. Nonostante le 

inevitabili generalizzazioni portino spesso a dati imprecisi è stato tentato più volte 

di definire il gusto veneziano in ambito artistico. Indiscutibilmente ci sono, tra la 

popolazione di una data epoca e di una data area geografica, interessi comuni e le 

scelte in materia artistica sono spesso condivise dalla maggior parte dei 

collezionisti. Bisogna però tenere presente che una collezione non riflette solo il 

gusto condiviso ma anche scelte individuali che possono essere determinate da 

diversi fattori da rintracciare nella formazione culturale, nei rapporti interpersonali 

e nelle vicende famigliari del singolo. Con questo promemoria nella mente 

cercherò di tracciare un panorama del collezionismo veneziano, poi mi soffermerò 

in particolare su alcune collezioni e ne studierò le caratteristiche mettendole in 

relazione al contesto collettivo tracciato. Tra gli oggetti delle collezioni esaminate 

individuerò le carte geografiche e ne studierò il rapporto col resto della collezione. 

                                                
16 K. POMIAN, Collezionisti, amatori e curiosi. Parigi-Venezia XVI-XVII secolo, il Saggiatore, 
Milano 1989, pp. 8-9, 52-53. 
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Per quanto riguarda la Venezia del Seicento i documenti d'archivio utili alla 

ricostruzione del gusto collezionistico sono per lo più gli inventari stilati dai 

Giudici di Petizion, spesso, ma non unicamente, in occasione della morte del 

collezionista17 che sono oggi conservati nell'Archivio di Stato della città, in campo 

dei Frari. Questi documenti sono un elenco non solo delle opere d'arte presenti 

nella casa ma anche degli oggetti d'arredo, degli utensili d'uso quotidiano, della 

biancheria; tutte informazioni che oggi ci aiutano a comprendere quale fosse il 

livello di agiatezza del proprietario18. Altre fonti fondamentali sono gli scritti dei 

critici d'arte dell'epoca: Carlo Ridolfi nel 1648 diede alle stampe le Meraviglie 

dell'arte o vero le Vite degli illustri pittori veneti e dello Stato, Marco Boschini 

nel 1660 pubblicò la Carta del navegar pitoresco e nel 1664 Le minere della 

pittura, e infine, nel 1663, Giustiniano Martinioni ampliò lo scritto di Sansovino 

Venezia città nobilissima et singolare. 

Il collezionista era, di norma, una personalità con una certa possibilità 

finanziaria e un'istruzione che fino all'epoca moderna era riservata a pochi19. 

Inizialmente la collezione era strettamente privata, vi poteva accedere solo il 

proprietario e, non a caso, gli oggetti della collezione erano conservati in un locale 

privato, il gabinetto o studiolo. Solo successivamente, a partire dalla fine del 

Quattrocento, la collezioni private iniziarono ad essere accessibili ad un pubblico 

più eterogeneo, soprattutto studiosi ed eruditi che richiedevano di consultarne gli 

oggetti per motivi di studio. Mano a mano i privati si resero conto del valore della 

propria collezione e, a partire dal XVII secolo, iniziarono ad aprirne le porte ai 

visitatori, fondarono musei e biblioteche pubbliche20.  

Esistono molti dipinti il cui soggetto è la collezione: l'artista vi raffigura una 

grande stanza con alti soffitti e pareti letteralmente ricoperte da dipinti che 

sembrano incastrarsi perfettamente l'uno con l'altro creando una superficie 
                                                
17 I. PALUMBO FOSSATI CASA, Intérieurs vénitiens à la Renaissance. Maison, société et culture, 
Michel de Maule, Paris 2012, p. 26. 
18 Un'analisi dell'interno delle case veneziane di fine Cinquecento sulla base degli inventari è stata 
condotta da I. PALUMBO FOSSATI, L'interno della casa dell'artigiano e dell'artista nella Venezia 

del Cinquecento, in ‹‹Studi Veneziani››, n.s. VIII (1984). Per il Settecento un'analisi è stata 
condotta da D. BERNARDI, Interni di case veneziane nella seconda metà del XVIII secolo, in 
‹‹Studi Veneziani›› n.s. XX (1990). 
19 Le collezioni più ricche e prestigiose appartengono a illustri personalità del patriziato veneziano 
ma non mancano collezionisti che, come vedremo, appartengono a classi meno elevate (artigiani, 
commercianti). 
20 K. POMIAN, Collezionisti, amatori.., p. 55, 86. 
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disordinata dove è impossibile ammirare singolarmente le opere, soprattutto 

quelle posizionate più in alto. Questi dipinti, diffusi oltralpe, non sono 

"fotografie" di una collezione e spesso hanno un significato allegorico, ma 

possono aiutare lo studioso a ricostruire la storia del gusto. Tuttavia non esistono 

"ritratti" di collezioni veneziane. Secondo quanto scritto da Giulio Mancini nel 

trattato Considerazioni sulla pittura, terminato attorno al 1621 e diffuso grazie a 

molte copie anche a Venezia, i dipinti dovevano essere collocati in base al 

soggetto: nei corridoi, nelle anticamere e nei saloni dovevano venire esposti i 

paesaggi e le carte geografiche, nelle camere da letto i soggetti erotici e le 

immagini sacre mentre i dipinti di storia e di battaglie e i ritratti dovevano essere 

collocati negli ambienti di passaggio. Il trattato di Mancini ebbe grande fortuna e 

diffusione tra i contemporanei nonostante sia rimasto manoscritto fino al 1956 ed 

era conosciuto anche a Venezia. Come nei dipinti che ritraggono collezioni anche 

il criterio dispositivo suggerito da Mancini sacrifica l'apprezzamento del singolo 

dipinto in favore della suggestione puramente decorativa dell'insieme21. Non 

bisogna però considerare questo ed altri trattati come un vademecum pronto 

all'uso per il collezionista ma come una serie di suggerimenti ed indicazioni che 

non venivano applicate alla lettera ma, al contempo, certamente riflettevano il 

gusto dell'epoca. Relativamente all'area veneta un'indicazione sul modo in cui 

dovevano essere disposte le opere all'interno dello studio o della galleria ci è 

fornita da Marco Boschini che nella Carta del navegar pitoresco descrive una 

galleria ideale: doveva occupare due stanze lontane dagli ambienti di uso 

quotidiano, le pareti dovevano essere rivestite di velluto color porpora ("veludo 

[...] cremesin porporizante"), in modo da far risaltare i dipinti, che dovevano 

essere moderni e incorniciati d'oro ("No voi ebano, avolio, né perer: le zogie in fin 

s'ha da ligar in oro"); su una parete andava appeso uno specchio ("spechio 

curioso" e "misterioso"22) e il soffitto doveva essere decorato con una pittura 

                                                
21 C. DE BENEDICTIS, R. ROANI, Riflessioni sulle "Regole per comprare collocare e conservare le 

pittura" di Giulio Mancini, Edifir, Pisa 2005; G. CARLTON, Making an Impression: The Display of 

Maps in Sixteenth-Century Venetian Homes, in ‹‹Imago Mundi››, vol. 64, part 1 (2012), pp. 30-32. 
22 Le citazioni sono tratte da M. BOSCHINI, La carta del navegar pitoresco, edizione critica a cura 
di A. Pallucchini, Istituto per la collaborazione culturale, Venezia - Roma 1966, pp. 614-615, 617. 
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prospettica23. Non si tratta di una descrizione realistica ma anche questa è una 

testimonianza indicativa del gusto che si andava affermando e della maggiore 

attenzione del collezionista verso l'opera d'arte. Questa testimonianza ci 

suggerisce anche quali fossero i protagonisti di una collezione secentesca: i 

dipinti. Un'ulteriore indicazione della collocazione dei dipinti all'interno delle case 

veneziane sono gli inventari nei quali spesso l'elenco delle opere è suddiviso in 

base al luogo nel quale erano sistemate. Nei palazzi veneziani i dipinti erano per 

lo più collocati nel portego
24 che diventava così una vera e propria galleria di 

quadri. Non si trattava quindi di ambienti costruiti ad hoc ma di un elemento 

architettonico caratteristico dell'architettura urbana veneziana che assumeva una 

nuova funzione25.  

Come faceva un collezionista veneziano a procurarsi gli esemplari con i quali 

intendeva arricchire la sua collezione? I colleghi olandesi e, successivamente, 

anche quelli inglesi, compravano oggetti d'interesse artistico prevalentemente 

grazie alle aste pubbliche nelle quali il valore delle opere era fissato "a priori" con 

una stima di base. Ma questa formula non venne quasi mai applicata a Venezia26

dove la trattativa era per lo più privata. Grazie ad un intermediario esperto d'arte, 

il più delle volte egli stesso pittore o collezionista, l'acquirente incontrava il 

venditore e concordava il prezzo di vendita sulla base di una stima fatta 

dall'intermediario27. Spesso le opere d'arte che troviamo negli inventari 

                                                
23 M. ROSSI, Il modello della ‹‹galleria›› nella letteratura artistica veneta del XVII secolo, in L.
BOREAN, S. MASON, Il collezionismo d'arte..., pp. 176-177. 
24 Il portego è l'ambiente di disimpegno che corrisponde alla parte centrale del piano nobile della 
caratteristica facciata veneziana ai cui lati si trovano le stanze e si sviluppa a T, a L o in forma 
rettangolare per tutta la lunghezza dell'edificio. Questo modello fu applicato, seppur con alcune 
variazioni, fino a tutto il Cinquecento anche a causa dell'uso di fondazioni preesistenti. Gli 
architetti iniziarono a innovare il modello a fine Cinquecento quando molti palazzi signorili 
vennero restaurati e ammodernati con l'inserimento di scaloni monumentali, grandi sale da ballo, 
casini e facciate scultoree. V. FONTANA, Venezia. Trasformazione delle residenze signorili fra '600 

e '700, in G. SIMONCINI (a cura di), L'uso dello spazio privato nell'età dell'Illuminismo, Leo S. 
Olschki editore, Firenze 1995, vol. I, pp. 141-152; I. PALUMBO FOSSATI, Gli interni della casa 

veneziana nel Settecento: continuità e trasformazioni, in Ivi, pp. 173-175. 
25 S. SAVINI BRANCA, Il collezionismo veneziano nel '600, Cedam, Padova 1964, pp. 75-77; S.
MASON, Dallo studio al ‹‹camaron›› dei quadri. Un itinerario per dipinti, disegni, stampe e 

qualche curiosità nelle collezioni della Venezia barocca, in L. BOREAN, S. MASON, Il 

collezionismo d'arte..., pp. 12-15. 
26 Si organizzavano aste anche a Venezia, soprattutto nelle zone di Rialto e San Marco, dove però 
venivano venduti i beni di minor valore come il mobilio e la biancheria. 
27 Esemplificativi dei rapporti tra acquirente ed intermediario sono i carteggi di Leopoldo de' 
Medici, conservati dall'Archivio di Stato di Firenze. A lui Marco Boschini e Paolo del Sera, da 
Venezia, scrissero lettere nelle quali offrivano opere d'arte, ne elencavano i pregi, ne discutevano il 
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provengono da un lascito testamentario al quale, qualche volta, segue un 

ampliamento per mano degli eredi oppure uno smembramento della collezione tra 

di essi con eventuale vendita finale. Meno diffusa era la pratica del dono che si 

registra per lo più da parte degli artisti in favore di principi, duchi e dogi con il 

chiaro fine di assicurarsene i favori e aumentare la propria fama. Molti pittori 

fecero fruttare la propria esperienza artistica nel commercio non solo 

trasformandosi in intermediari ma anche vendendo direttamente le proprie opere o 

opere che avevano in precedenza acquistato. A Venezia il lavoro di artista tardò a 

nobilitarsi e continuò ad essere considerato un lavoro artigianale piuttosto che 

liberale. I pittori, quindi, continuarono a vendere le proprie opere nella bottega che 

era così sia luogo di produzione sia di vendita28. Numerosi erano anche i 

collezionisti stranieri, principalmente ricchi inglesi e spagnoli e mercanti tedeschi, 

che si recavano a Venezia anche in occasione delle fiere, come quella di due 

settimane che si teneva per l'Ascensione, per ammirare e comprare l'arte 

veneziana. Quando non potevano recarsi sul luogo di persona i collezionisti 

stranieri si affidavano ad un agente che, attraverso una fitta corrispondenza, li 

teneva aggiornati sul mercato d'arte lagunare. Altro punto di riferimento erano i 

connazionali impegnati a Venezia quali consoli o ambasciatori29.  

Le collezioni potevano essere votate ad un unico genere di oggetti, ad esempio 

monete antiche o busti classici, oppure avere un aspetto eterogeneo, ossia 

comprendere varie tipologie di oggetti, dalle sculture ai dipinti, dalle monete alle 

conchiglie. Un esempio di collezione eterogenea era quella di Antonio Capello 

descritta da Bernard de Montfaucon nel suo Diarium Italicum dove annota tre 

anni di viaggio da Parigi a Napoli e ritorno. Passando da Venezia, nell'agosto 

1698, egli descrisse la collezione del procuratore con queste parole 

                                                                                                                                     
prezzo e ne consigliavano l'acquisto. A tal proposito si veda M. MURARO, Studiosi, collezionisti e 
opere d'arte veneta dalle lettere al Cardinale Leopoldo de' Medici, in ‹‹Saggi e Memorie di Storia 
dell'Arte›› n. 4 (1965). 
28 S. MASON, Dallo studio..., in L. BOREAN, S. MASON, Il collezionismo d'arte..., p. 21; I.
CECCHINI, I modi..., in ivi, pp. 146-155; L. BOREAN, Mercanti collezionisti a Venezia nel Seicento, 
in ‹‹Schifanoia››, 24/25 (2003), pp. 188-189; I. CECCHINI, Considerazioni sul mercato dell'arte 

(pittorica) e il caso di Venezia nel Seicento, in ‹‹Schifanoia››, 24/25 (2003). 
29 F. PITACCO, Dal secolo d'oro ai secoli d'oro. I collezionisti stranieri e i loro agenti, in L.
BOREAN, S. MASON, Il collezionismo d'arte..., pp. 103-119. 
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Le samedy matin 16 nous vîmes le cabinet de Mr. Antonio Capello 

della pietà, fourni de beaucoup de manuscrits et de belles antiquitez, 

ent'autres une figure égyptienne assise, grande presque comme nature, un 

grand nombre de lampes antiques et sépulcrales, des pierreries de 

plusieurs façons, un bel ouvrage en cristal de roche, un grand nombre de 

tablueaux des meilleurs maîtres d'Italie, une suite de médailles en bronze, 

dont plusieurs sont très rares et toutes bien conservées. 30

Il 25 dello stesso mese Montfaucon tornò a Venezia dopo aver visitato Padova, 

dedicò un'altra giornata alla collezione del procuratore ed elencò: un numero 

elevatissimo di pietre ("pierreries"), urne lacrimali, lampade antiche di varia 

fattura, strumenti sacrificali, statue egiziane e statue provenienti da Cartagine, 

molte conchiglie dalle forme più varie, amuleti e medaglie "curieuses, rares et 

même uniques". Montfaucon conclude dicendo che "Ce cabinet mériteroit un 

livre"31. 

Per quanto riguarda la pittura molto diffusi erano i dipinti a soggetto religioso 

e mitologico. Il gradino più alto del podio spetta ai dipinti devozionali che erano 

presenza costante nelle case di tutti i veneziani, sia che si tratti di mercanti sia che 

si tratti di nobili. Spesso troviamo copie di opere del secolo precedente, indicate 

negli inventari con le diciture "scuola di" e "maniera di", mentre per indicare 

un'attribuzione dubbia si ricorreva alle diciture "pare di" o "ritenuto di". I nomi di 

Tintoretto, Tiziano e Veronese sono spesso indicati accanto ad autori meno 

conosciuti all'epoca come oggi. Non mancavano, tuttavia, esempi d'arte veneta 

contemporanea con nomi quali Niccolò Renieri, Girolamo Forabosco, Pietro 

Liberi e Tiberio Tinelli che troviamo soprattutto, ma non esclusivamente, nelle 

collezioni di quelle famiglie provenienti dalla terraferma aggregatesi alla nobiltà 

veneziana tra il 1646 e il 1699 con la riapertura del Libro d'oro
32. Una presenza 

costante erano i ritratti di uomini illustri, dogi, letterati, condottieri ma anche di 

membri della famiglia e amici del collezionista. I generi minori, ossia nature 

                                                
30 DOM. B. DE MONTFAUCON, Voyage en Italie-Diarium Italicum: un journal en miettes, ed. a cura 
di A. Galliano, Slatkine, Geneve 1987, p.118. 
31 Ivi, p.120. 
32 Non mancano le eccezioni come, ad esempio, Cristoforo Orsetti che nel 1664 possiede 
novantadue dipinti dei più famosi artisti veneziani del Cinquecento. Si veda L. BOREAN, Mercanti 

collezionisti..., pp. 191-196. 
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morte, raffigurazioni di frutta o fiori, animali, battaglie, marine e scene di vita 

quotidiana, compaiono spesso negli inventari ma erano collocati in luoghi di 

passaggio o nei tinelli, stanze separate dal portego e dalla galleria nelle quali, 

invece, era conservato il nucleo più importante, per valore artistico ed economico, 

della collezione. La pittura straniera era rappresentata per lo più dalla scuola 

fiamminga apprezzata soprattutto per i dipinti di paesaggio, non di rado di autori 

veneziani che dipingevano alla "maniera fiamminga". Al confine tra pittura di 

paesaggio e cartografia, oggetto della presente ricerca, si pongono le vedute 

urbane e le prospettive che si registrano presso numerose collezioni33. Possiamo 

trovare indicazioni di carte geografiche tra i dipinti e le altre opere d'arte di una 

collezione spesso indicate negli inventari con le diciture "quattro parti del mondo" 

o "quadro de napamondo". Si veda, ad esempio, l'inventario dei beni di Giuseppe 

Morosini del 1660 che recita: "Una petteniera d'abano con figura dorata, Quattro 

parte del mondo in carta soazada, Un S. Francesco, Un quadro con un satiro et 

altra figura"34. Da queste poche righe apprendiamo che negli inventari spesso 

erano indicati altri oggetti oltre ai dipinti. In questo caso si tratta di un vero e 

proprio censimento di tutto ciò che era contenuto nella casa in quanto vi figurano 

anche oggetti d'arredo d'uso quotidiano come le sedie e un mobile per la toeletta 

(petteniera).  

Per quanto riguarda le collezioni di antichità molto ricercate dai collezionisti 

veneziani erano le medaglie antiche che commemoravano antiche battaglie o 

antichi imperatori. Altrettanto apprezzate erano le iscrizioni che, però, circolavano 

con minore facilità. Al contrario le statue suscitavano una curiosità tiepida. Sul 

vivace mercato antiquario veneziano arrivavano prodotti da Levante, soprattutto 

dalla Grecia, ma si diffusero anche copie moderne dall'antico e riproduzioni in 

gesso. Accanto alle antichità figurano anche sculture di autori moderni veneziani, 

apprezzate anche dagli stranieri35. L'interesse antiquario si accompagnava 

                                                
33 K. POMIAN, Collezionisti, amatori..., pp. 129-146; S. SAVINI BRANCA, Il collezionismo 

veneziano..., pp. 20-23, 26-27, 79-85; S. MASON, Dallo studio..., in L. BOREAN, S. MASON, Il 

collezionismo d'arte..., pp. 6-9, 22; I. CECCHINI, I modi..., in Ivi, pp. 145-146;  L. BOREAN, Il 

collezionismo e la fortuna dei generi, in Ivi, pp. 63-79. 
34 Pubblicato in C. A. LEVI, Le collezioni veneziane d'arte e d'antichità, Ongania, Venezia 1900, 
pp. 40-41. 
35 K. POMIAN, Collezionisti, amatori..., pp. 98-121;  M. ZORZI, Collezioni di antichità a Venezia 

nei secoli della Repubblica, Istituto poligrafico dello stato, Roma 1988, pp. 73, 81-82; I.
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all'interesse per la storia locale che veniva studiata anche attraverso l'aiuto di 

immagini, spesso in forma di topografie di monumenti e città dell'antichità36. Le 

immagini che ritraggono una città nel suo aspetto antico che spesso si trovano 

nelle collezioni d'arte possono quindi essere riferite a questo contesto. 

Accanto alla curiosità per il mondo antico si diffuse la curiosità per il mondo 

naturale in tutte le sue forme. Grazie al moltiplicarsi, a partire dalla seconda metà 

del Quattrocento, dei viaggi d'esplorazione verso terre sconosciute nelle collezioni 

entrarono nuovi oggetti. Stoffe, prodotti artigianali, abiti ed esemplari di flora e 

fauna che testimoniano di mondi lontani e culture fino ad allora sconosciute 

iniziarono ad attirare l'attenzione di ogni collezionista. Si diffuse così, a partire 

dalla seconda metà del Cinquecento e fino alla prima metà del Settecento, il 

gabinetto di curiosità, o wunderkammer, dove il collezionista esponeva tutti gli 

oggetti esotici, curiosi o bizzarri provenienti da mondi lontani e sconosciuti. 

Diffuso in tutta Europa questo genere di collezione fece la sua comparsa anche a 

Venezia sul finire del Cinquecento quando si contano numerose collezioni non più 

"monotematiche", caratteristica delle collezioni quattrocentesche, ma che 

comprendono una gran varietà di oggetti, non solo artificiali ma anche naturali. 

Un esempio su tutti è la collezione di Andrea Vendramin che era ricchissima di 

ogni genere di oggetto: quadri, sculture, idoli, costumi esotici, medaglie antiche, 

anelli egiziani, gemme, conchiglie, libri, stampe, animali, piante, manoscritti. 

Attraverso questi oggetti, pur sempre preziosi ma non di carattere "nobile", il 

collezionista non voleva esprimere la sua ricchezza ma tentava piuttosto di 

esprimere l'ampiezza della sua conoscenza e la sua vivace curiosità37. I gabinetti 

di questo tipo possono essere considerati delle enciclopedie della curiosità, dei 

microcosmi in cui è riassunto e ridotto alla scala dello sguardo umano tutto 

l'universo, un "luogo in cui tutto l'universo diventa visibile tramite oggetti 

suscettibili di rappresentare le principali categorie di esseri e di cose"38. Nella 

                                                                                                                                     
FAVARETTO, Arte antica e cultura antiquaria nelle collezioni venete al tempo della Serenissima, 
L'Erma di Bretschneider, Roma 1990, pp. 129-141; S. GUERRIERO, Il collezionismo di sculture 

moderne, in L. BOREAN, S. MASON, Il collezionismo d'arte..., pp. 43-59. 
36 G. TOLIAS, Maps in Renaissance Libraries and Collections, in D. WOODWARD (a cura di), The 

History of Cartography, University of Chicago Press, Chicago - London 2007, vol. III, parte I, p. 
639. 
37 K. POMIAN, Collezionisti, amatori..., p. 48, 88. 
38 Ivi, p. 66. 
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dedica al catalogo della collezione di Ludovico Moscardi stampato nel 1656 si 

legge: "Anzi la vastità del mondo tutto, / di tua magion dentro le soglie illustri / in 

nuovo microcosmo ha' già ridutto"39. Assieme a questi oggetti esotici venivano 

talvolta esposte le carte geografiche o, più spesso, globi terrestri, che 

raffiguravano la terra lontana dalla quale essi provenivano o i viaggi compiuti dal 

collezionista, spesso solo con la fantasia. Dato che queste stanze avevano lo scopo 

di creare un mondo in miniatura che comprendeva tutti gli aspetti del Creato non 

deve stupire la presenza di globi celesti e terrestri e di mappe in questo tipo di 

collezioni: esse sono una raffigurazione del mondo in miniatura40
. A partire dal 

diciassettesimo secolo anche gli strumenti scientifici, come telescopi, lenti 

d'ingrandimento, microscopi e prismi, entrarono a far parte degli oggetti da 

collezione, non solo nelle raccolte di scienziati ma anche in quelle di sovrani e 

nobili. Molto ricercate dai collezionisti italiani erano le nuove invenzioni 

provenienti dal Nord Europa41. Come gli oggetti esotici e le carte geografiche, gli 

strumenti della scienza moderna testimoniano di un nuovo atteggiamento verso il 

mondo che l'ampliamento dell'orizzonte del visibile aveva contribuito a creare. 

Ora che il mondo appare più grande, popolato da specie animali e vegetali fino a 

pochi anni prima inimmaginabili che vengono descritte ed illustrate in numerosi 

trattati, l'attenzione dell'uomo si concentra su un aspetto particolare della natura: 

l'invisibile. Tutti gli aspetti del mondo dovevano essere indagati e ciò che è troppo 

lontano o troppo piccolo per l'occhio umano venne portato alla vista grazie a 

nuovi strumenti scientifici42. 

Un altro tipo di oggetto da collezione ci porta al confine tra collezione d'arte e 

biblioteca: le stampe e i disegni. Sono raramente indicati negli inventari delle 

opere d'arte sia perché facilmente trasportabili, caratteristica che ne favorisce la 

diffusione e la disponibilità ma al contempo determina la loro breve permanenza 

                                                
39 Citato in L. SALERNO, Arte, scienza e collezioni nel manierismo, in AA.VV., Scritti di storia 

dell'arte in onore di Mario Salmi, vol. III, De Luca, Roma 1963, p. 196. 
40 K. ZANDVLIET, Mapping for Money. Maps, plans and topographical paintings and their role in 

Dutch overseas expansion during the 16th and 17th centuries, Batavian Lion International, 
Amsterdam 1998, p. 245; G. TOLIAS, Maps in Renaissance..., in D. WOODWARD (a cura di), The 

History of Cartography, vol. III, parte I, pp. 640, 648; E. TURRI, Gli isolari ovvero l'idealizzazione 

cartografica, in C. TONINI, P. LUCCHI (a cura di), Navigare e descrivere. Isolari e portolani del 

Museo Correr di Venezia, XV-XVIII secolo, Marsilio, Venezia 2001, p. 20. 
41 L. SALERNO, Arte, scienza e collezioni..., p. 197. 
42 K. POMIAN, Collezionisti, amatori..., p. 50. 
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presso un collezionista, sia perché gli unici fogli registrati negli inventari sono 

quelli assimilati ai dipinti, vale a dire quelli incorniciati43. Le stampe e i disegni 

che, più spesso, erano raccolti in album o cartelle figurano invece nei cataloghi 

delle biblioteche e sono così assimilati ai libri e ai manoscritti. In questo caso 

potevano essere incorniciati da un passepartout44. Si veda, ad esempio, l'inventario 

di Gaspar Chechel del 30 novembre 1657 nel quale il notaio, nella sezione 

dedicata ai quadri, scrive: "Detto [quadro] del Re David scritto a lettere, e miniado 

sopra Bergamina, con doppia cornise d'Ebano [...] Un quadretto bislongo 

cornisado di perer disegno a penna sopra bergamina di Nostro Signore con la 

croce in spala per terra fatto da Anna Maria Vagiani Romana"45 e "Ritratti di 

Henrico Quarto Re di Francia, e del Duca Mauritio di Nassaù scritti a Lettera 

piccola legati in Ebano in forma di Libro"46. Nella sezione dedicata ai libri di 

questo stesso inventario troviamo elencati, assieme a libri di diverso argomento, 

dall'anatomia alla matematica, stampe e disegni, ad esempio "Un Libro legato in 

Curame Rosso con Cordelle Cremesine di Stampe di rame de diversi Maestri", 

"Un Detto legato in Bergamina con diversi dissegni a pena et Stampa" e ancora 

"Un Detto più piccolo [...] con stampe in legno di Alberto Durero"47. Questo 

inventario verrà approfondito più avanti, per ora basti notare un paio di 

informazioni che si possono ricavare da queste poche parole. Innanzitutto dei 

disegni, in questo caso disegni "scritti a lettera piccola", ritratti di uomini illustri, 

di soggetto religioso o mitologico, erano inventariati insieme ai dipinti, infatti 

prima e dopo sono elencati molti dipinti su rame e su tela. Inoltre apprendiamo 

che questi disegni erano sia incorniciati, addirittura in un caso con "doppia 

cornise", dato che ci lascia intendere che fossero appesi alle pareti, sia raccolti 

insieme grazie ad una coperta di legno scuro a formare un libro. Stampe e disegni 

erano anche inventariati tra i libri veri e propri (testi di anatomia, astrologia, 

geografia, storia, prospettiva etc.).  
                                                
43 Bordure più o meno elaborate ad imitazione di cornici in legno intagliate erano spesso disegnate 
sul foglio ad incorniciare il disegno. In questi casi i fogli, che avevano lo stesso valore dei dipinti, 
erano appesi al muro senza altro supporto. Si veda C. MONBEIG-GOGUEL, Le dessin encadré, in 
‹‹Revue de l'Art››, n. 76 (1987), pp. 25-27. 
44 Ivi, p. 27. 
45 Archivio di Stato di Venezia (d'ora in poi ASV), Giudici di Petizion, Inventari, b. 366, n. 90, c. 
12v.  
46 Ivi, c. 14r.  
47 Ivi, c. 18r. 
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Un'indicazione sulla collocazione dei disegni e delle stampe all'interno di una 

collezione seicentesca ci è fornita da Giulio Mancini, senese attivo a Roma. Nel 

suo trattato manoscritto, sopra citato, si soffermò a descrivere il modo in cui 

dovevano essere conservati disegni ed incisioni. Dovevano essere raccolti in 

album, classificati innanzitutto per soggetto, poi per cronologia, dimensioni, area 

geografica e tecnica in modo da renderne agevole la consultazione e collocati in 

"luoghi ritirati" cioè in ambienti della casa separati rispetto a quelli di fruizione 

quotidiana. Stampe e disegni, a differenza dei dipinti, non erano quindi fruibili da 

tutti ma solo a coloro ai quali il proprietario desiderava mostrarli48. Se i dipinti 

nordici nelle collezioni veneziane erano pochi non si può dire lo stesso per le 

stampe e i disegni. L'interesse per le stampe era indirizzato verso gli autori 

fiamminghi e olandesi49 mentre per i disegni erano molto richiesti gli autori del 

Cinquecento italiano. I disegni dei pittori veneti erano difficilmente reperibili sia 

perché si trattava di pezzi unici, a differenza delle stampe che erano prodotte in 

gran quantità, sia perché alla morte dell'autore tutto il materiale rimaneva nella 

bottega di famiglia e veniva utilizzato dai successori50. 

Le biblioteche private erano solitamente annesse allo studio o ospitate in una 

stanza a parte ma, per quelle più grandi, si provvide a costruire uno spazio 

apposito, a volte fuori dall'edificio principale, in fondo al giardino51. Ogni 

famiglia patrizia possedeva una biblioteca52 dove venivano conservati non solo 

                                                
48 M. BURY, Giulio Mancini and the organization of a print collection in early seventeenth-century 

Italy, in C. BAKER, C. ELAM, G. WARWICK, Collecting prints and drawings in Europe c. 1500-
1750, Ashgate, Aldershot 2003. 
49 Nel Seicento Augusta era il maggior centro di produzione di stampe d'Europa. Vi si 
producevano soprattutto stampe ornamentali, topografiche e mappe  ma anche stampe di soggetto 
religioso. Si veda W. SEITZ, The engraving trade in Seventeenth- and Eighteenth century 

Augsburg: a checklist, in ‹‹Print Quartely››, vol. 3, n. 2, (giugno 1986). 
50 S. SAVINI BRANCA, Il collezionismo veneziano..., pp. 85-86; S. MASON, Dallo studio..., in L.
BOREAN, S. MASON, Il collezionismo d'arte..., pp. 25-37. 
51 V. FONTANA, Venezia. Trasformazione..., in G. SIMONCINI (a cura di), L'uso dello spazio 

privato..., vol. I, pp. 151-152. 
52 Secondo quanto riportato da M. Zorzi alla fine del Cinquecento Sansovino descrive ventitrè 
librerie private, undici di queste erano proprietà di nobili, sette di uomini di chiesa, due di 
avvocati, una di un fisico, una di un mercante e l'ultima di Aldo Manuzio, discendente dell'editore 
omonimo. La guida di Stringa del 1603 ne aggiunse tre appartenenti a nobili. Nel 1660 Martinioni 
ne aggiunse diciannove, dieci di patrizi e le altre di fisici, avvocati e politici. Nel Settecento ne 
esistevano quaranta. M. ZORZI, Collections, collectors and libraries in Venice in the 17th and 18th 

centuries, in AA. VV., Passion and Commerce. Art in Venice in the 17th and 18th centuries, 
catalogo della mostra della Fundació Caixa Catalunya, La Pedrera, Barcelona, 22 ottobre 2007-27 
gennaio 2008, pp. 59-60. Si veda anche A. MIRTO, Stampatori, editori, librai nella seconda metà 

del Seicento, Centro editoriale toscano, Firenze 1984, parte prima, pp. 57-63. 
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antichi testi manoscritti rari e preziosi ma anche documenti d'archivio di vario tipo 

che riguardavano gli affari economici e amministrativi e la storia della famiglia, la 

politica e la storia di Venezia53. Le biblioteche erano luoghi privati ma sul finire 

del XVII secolo alcune, come quella del mercante Sarotti, vennero aperte al 

pubblico, dando vita ad un fenomeno che si consolidò nel secolo successivo54. 

Alcuni collezionisti, soprattutto quelli più ricchi e prestigiosi, assunsero un 

bibliotecario. Si trattava di una persona erudita perfettamente inserita nel mondo 

dell'editoria libraria che si occupava di aggiornare il collezionista riguardo alle 

nuove pubblicazioni e di proporre gli acquisti di libri da includere nella raccolta55. 

Venezia fu un importante centro di produzione libraria sia nel Cinquecento sia nel 

Seicento, tra la popolazione si registrava un alto tasso di alfabetizzazione e si 

possono trovare biblioteche private presso tutti i gruppi sociali. Tuttavia negli 

inventari dei beni redatti alla morte del proprietario spesso i libri non venivano 

registrati. Quindi, se sono numerosi gli inventari che, tra gli oggetti 

d'arredamento, gli utensili per la cucina e la biancheria, nominano dipinti e 

sculture, al contrario pochi di essi nominano i libri che erano conservati in quella 

casa. Le fonti per ricostruire l'aspetto di una biblioteca, il gusto e gli interessi 

culturali del suo proprietario sono gli inventari redatti da un notaio in occasione di 

una eredità, gli inventari compilati dal proprietario stesso che fanno la loro 

comparsa nel Seicento e i cataloghi a stampa redatti in occasione della vendita 

                                                
53 Si veda D. RAINES, L’archivio familiare strumento di formazione politica del patriziato 

veneziano, in ‹‹Accademie e biblioteche d'Italia››, anno LXIV, n.s. vol. 4, Fratelli Palombi, Roma 
1995-96; P. G. MOLMENTI, La storia di Venezia nella vita privata, Lint, Trieste 1973, vol. 2, pp. 
189-190. 
54 M. ZORZI, Collections, collectors..., in AA. VV., Passion and Commerce..., p. 61. Nel capitolo X 
del De bibliothecis di J. Lomeier, stampato ad Amsterdam nel 1669 e in seconda edizione ad 
Utrecht nel 1680, l'autore, pastore e professore di lettere tedesco nato nel 1636 e morto nel 1699, 
elenca i nomi dei cittadini veneziani proprietari di una biblioteca privata tra Cinquecento e inizio 
Seicento: "Jacopo Contarini, Daniele Barbaro, Giovanni Delfini, Rocco Cataneo, Sebastiano 
Erizzo, Luigi e Marcantonio Mocenigo, Hieronimo da Mula, Luigi Balbi, Aldus Manutius, Paolo 
Peruta, Luigi Gradenigo, Francesco da Ponte, Luigi Michele, Jacomo Marcello, Luigi Lollino, 
Francesco Soranzo, Luigi Malipiero, Giuseppe Zarlino, Agostino Amai, Andrea Loredano". J.
WARWICK MONTGOMERY (a cura di), A Seventeenth-century view of European libraries: 

Lomeier's De bibliothecis, Chapter X, University of California Press, Berkeley and Los Angeles 
1962, p. 14.  
55 Si veda il caso di Antonio Magliabechi, bibliotecario di Ferdinando II a Firenze, in A. MIRTO, 
Stampatori, editori..., parte prima, pp. 93-114. 



23

della raccolta56. Il collezionista nella scelta dei libri con i quali dare vita alla 

propria collezione poteva seguire due criteri: scegliere libri che fossero tra loro 

accomunati dall'argomento e dal contenuto oppure concentrarsi sul valore 

finanziario dell'oggetto e, quindi, dare peso a particolari come le marche 

tipografiche, la legatura e i caratteri tipografici. Il collezionista che sceglieva la 

prima strada era evidentemente interessato all'aspetto culturale del libro, lo 

acquista per leggerlo ed accrescere la propria cultura. Colui che sceglieva la 

seconda strada era invece maggiormente interessato al prestigio che tale oggetto 

portava alla sua collezione. Si può dire che per il primo il libro è un mezzo di 

trasmissione del sapere mentre per il secondo è un'opera d'arte57. Il primo profilo 

ricorda l'immagine del collezionista veneziano mentre il secondo ricalca 

l'atteggiamento collezionistico di un londinese. Questo diverso atteggiamento 

verso i libri determinò anche un mercato librario differente: così come per le opere 

d'arte anche per i libri nella Londra del Seicento erano molto diffuse le aste 

pubbliche. Al contrario a Venezia questo tipo di compravendita non attecchì e si 

poteva comprare ogni genere di libro nelle botteghe sparse per tutta la città e 

concentrate nella zona tra San Marco e il ponte di Rialto (i quartieri cosiddetti 

Merceria e Frezzeria) che, stando a quanto scrisse l'abate Juan Andrés nel 1791, 

vantava più di 800 librai e stampatori58. Per i libri stranieri o rari ci si serviva di 

un intermediario che aggiornava il collezionista sull'attività editoriale d'oltralpe. 

Nella Venezia del Seicento i libri a stampa non erano considerati oggetti da 

collezione ma strumenti di lavoro o di svago. Fecero così il loro ingresso nelle 

biblioteche libri di letteratura leggera, diari di viaggio, libri di geografia mentre 

diminuì la presenza dei classici59. Un esempio di questo atteggiamento nei 

                                                
56 D. RAINES, Dall'utile al glorificante. Il collezionismo di libri a stampa a Venezia nei XVI-XVIII 
secoli, in B. AIKEMA, R. LAUBER, M. SEIDEL, Il Collezionismo a Venezia e nel Veneto ai tempi 

della Serenissima, Marsilio, Venezia 2005, p. 221. 
57 Ivi, p. 219. Si veda D. RAINES, Dall'inventario 'short-title' al catalogo bibliografico: un excursus 

tipologico delle biblioteche private nella Venezia cinque-settecentesca, in F. SABBA, Le 

biblioteche private come paradigma bibliografico, atti del Convegno internazionale di Roma, 
Tempio di Adriano, 10-12 ottobre 2007, Bulzoni, Roma 2008. 
58 M. ZORZI, Collections, collectors..., in AA. VV., Passion and Commerce..., p. 61; P. F.
GRENDLER, L'inquisizione romana e l'editoria a Venezia, 1540-1605, Il Veltro, Roma 1983, p. 23; 
H. F. BROWN, The venetian printing press, 1469-1800, van Heusden, Amsterdam 1969, p. 100. 
59 D. RAINES, Dall'utile al glorificante..., in B. AIKEMA, R. LAUBER, M. SEIDEL, Il Collezionismo a 

Venezia..., p. 224. Come esempio si vedano le vicissitudini lungo quattro secoli di storia della 
biblioteca della famiglia Barbaro in M. ZORZI, I Barbaro e i libri, in M. MARANGONI, M. P.
STOCCHI, Una famiglia veneziana nella storia: i Barbaro, ‹‹Atti del Convegno di studi in 
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confronti della carta stampata è la biblioteca di Leonardo Donà, che ricoprì la 

carica dogale nel primo decennio del Seicento fino alla morte sopraggiunta nel 

1612. Nella sua biblioteca figurano pochi manoscritti e nessun pezzo raro o 

prezioso: ciò che interessava al Donà era il contenuto. Il Donà non si laureò mai 

ma l'inventario della sua biblioteca ci restituisce l'immagine di un uomo curioso di 

tutto e dedito allo studio60. Tra i libri in suo possesso, circa ottocento volumi, 

molti erano di contenuto geografico e cosmografico e non mancavano portolani e 

carte geografiche61. Ad esempio possedeva testi che parlavano dell'Oriente, 

dall'India alla Cina, e descrizioni dell'America, anche se questi testi non erano tra i 

più aggiornati62.  

In un contesto così complesso e vario dove si collocano le carte geografiche, 

gli atlanti, le sfere terrestri e celesti e le vedute prospettiche? Come abbiamo visto 

nelle biblioteche assieme ai libri, alle stampe e ai disegni sono spesso registrati 

atlanti e vedute di città raccolte in album63. Nelle Wunderkammer assieme a 

curiosità di ogni tipo alcune volte si registra la presenza di carte geografiche, globi 

e strumenti scientifici. Spesso nei porteghi e nelle altre stanze dei palazzi 

veneziani, tra i numerosi dipinti, spunta una carta geografica. I prodotti 

riguardanti la geografia sembrano quindi essere una presenza comune a più case 

veneziane e in diversi ambienti domestici. Possiamo quindi considerare le carte 

geografiche come oggetti da collezione? Che interesse avevano i veneziani verso 

questo tipo di prodotti? A queste domande cercherò di dare una risposta nelle 

pagine che seguono. 

                                                                                                                                     
occasione del quinto centenario della morte dell'umanista Ermolao, Venezia, 4-6 novembre 1993››, 
Istituto veneto di scienze lettere ed arti, Venezia 1996. 
60 Sull'adolescenza e gli studi del Donà si veda F. SENECA, Il doge Leonardo Donà. La sua vita e 

la sua preparazione politica prima del dogado, Antenore, Padova 1959, pp. 4-12. 
61 Voce Donà Leonardo a cura di G. COZZI, in Dizionario Biografico degli Italiani (d'ora in poi 
DBI), vol. 40, pp. 757-771; M. Zorzi, La produzione e la circolazione del libro, in Storia di 

Venezia, VII: la Venezia barocca, Enciclopedia italiana, Roma 1997, p. 974; IDEM, Le biblioteche, 
tra pubblico e privato, in G. DA POZZO (a cura di), Torquato Tasso e la Repubblica Veneta, il 
Cardo, Venezia 1995, p. 48. 
62 F. AMBROSINI, Paesi e mari ignoti: America e colonialismo europeo nella cultura veneziana, 

secoli XVI-XVII, Deputazione di storia patria per le Venezie, Venezia 1982, pp.13-15. 
63 Il primo atlante composito è considerato quello conservato alla Biblioteca Marciana di Venezia 
che contiene mappe anteriori al 1565. Fu allora che i mercanti di carte geografiche cominciarono a 
vendere raccolte eterogenee di mappe e stampe spesso su ordinazione. D. WOODWARD, 
Cartografia a stampa..., pp. 73-74, 89. 
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1.2 - Carte geografiche nelle case veneziane.

Dopo la scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo e la 

circumnavigazione del globo da parte di Ferdinando Magellano l'immagine del 

mondo era destinata a cambiare per sempre. Anche se i veneziani non furono gli 

attori delle numerosissime esplorazioni che succedettero a queste due capitali 

esperienze, ruolo da protagonisti che toccò agli spagnoli e ai portoghesi, tennero 

sempre un occhio aperto sulla situazione economico-politica che si andava 

delineando e non mancarono di interessarsi al valore scientifico delle scoperte. Le 

prime pubblicazioni a riguardo erano traduzioni di racconti orali alle quali si 

accompagnavano le prime osservazioni scientifiche ed etnografiche64.  

Grazie alla pubblicazione a Venezia, nel 1548, della Geografia di Tolomeo65, 

tradotta e aggiornata, l'interesse per le cose di geografia aumentò tra la 

popolazione66. Lo testimoniano le numerose pubblicazioni  che seguirono: tra la 

                                                
64 Il primo di essi fu Paesi novamente retrovati et Mondo Novo da Alberico Vesputio florentino 

intitulato di Fracanzano da Montalboddo, stampato a Vicenza nel 1507, che descrive le 
navigazioni e le esplorazioni dal 1454 al 1501 in ordine cronologico. Contemporanea è la Raccolta 
Alberico del cosmografo veneziano Alessandro Zorzi che raccoglie testi precedenti arricchendoli 
di annotazioni, disegni, schizzi cartografici. A questo seguì il Summario de la generale historia de 

l'Indie Occidentali, in due libri, l'uno che raccoglie gli scritti di Pietro Martire d'Anghiera e l'altro 
quelli di Gonzalo Fernández de Oviedo sulla storia naturale delle Indie, curato da G. B. Ramusio 
ed edito nel 1534. P. MILDONIAN, La conquista dello spazio americano nelle prime raccolte 
venete, in A. CARACCIOLO ARICÒ (a cura di), L'impatto della scoperta dell'America nella cultura 

veneziana, Bulzoni, Roma 1990, pp. 115-133; N. BROC, La geografia del Rinascimento. 

Cartografi, cosmografi, viaggiatori 1460-1620, Panini, Modena 1986, pp. 18-19, 146; G.
ROMANELLI, S. BIADENE, Venezia piante e vedute, catalogo del fondo cartografico a stampa, 

Museo Correr, Stamperia, Venezia 1982, p. 33, scheda n. 16. 
65 La Geografia è un trattato in 8 volumi scritto in greco dall'astronomo, astrologo e geografo 
Claudio Tolomeo nel II secolo e originariamente comprendeva diciassette carte geografiche. 
Venne tradotto più volte nel corso del Rinascimento, a Venezia importante fu la sua traduzione 
italiana edita nel 1598 a cura di G. A. Magini che lo ampliò aggiungendovi trentasette carte 
moderne. N. BROC, La geografia del Rinascimento..., pp. 5-11. Per la riscoperta, rielaborazione e 
diffusione del Tolomeo a Firenze nel Quattrocento si veda L. NUTI, Ritratti di città..., pp. 20-23. 
66 Gli scritti di Tolomeo e di altri trattatisti dell'antichità che si occuparono di cosmografia erano 
conosciuti già nel Medioevo grazie ai codici manoscritti e furono le fonti per numerosi cicli 
pittorici e scultorei. A Venezia, ad esempio, i capitelli del porticato e della loggia di Palazzo 
Ducale, realizzati nel XIV secolo, concorrono a rappresentare tutti gli aspetti dell'universo. Vi 
compaiono una moltitudine di soggetti molto differenti e spesso di difficile interpretazione 
nonostante le numerose iscrizioni. Tra di essi si scorgono i popoli della terra, i pianeti, i segni 
zodiacali e gli effetti che gli astri hanno sulla vita dell'uomo. Questi soggetti, sebbene non 
riconducibili a un'unica fonte scritta, si riferiscono, talvolta in modo preciso, ai testi tolemaici (ed 
in particolar modo al suo Tetrabiblos che si diffuse in occidente grazie a una traduzione latina del 
XII secolo) e a quelli di altri autori antichi. I capitelli raffiguranti i volti di diversi popoli 
compongono una galleria di pietra del genere umano, argomento caro alla letteratura medievale 
(portolani, resoconti di viaggio, trattati di medicina e di astrologia). Questa lettura si deve ad A. 
Manno al cui studio si rimanda: A. MANNO, Il poema del tempo. I capitelli del Palazzo Ducale di 

Venezia. Storia e iconografia, Canal & Stamperia editrice, Venezia 1999. 
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seconda metà del Cinquecento e la prima metà del Seicento si registrarono diverse 

traduzioni del trattato di Tolomeo e di altri testi di carattere cosmografico ma 

anche pubblicazioni originali, soprattutto sulle isole e i continenti recentemente 

scoperti, raccolte di narrazioni di viaggi, storiografie, trattati sulle nuove etnie e le 

nuove specie animali e vegetali e trattati di cosmografia. In tutta Europa scoppiò, 

verso la metà del Cinquecento, la "moda" di questa disciplina che si declinò in 

vari settori specifici: nacquero la geografia matematica, la geografia descrittiva, la 

geografia storica e la geografia politica67. La geografia divenne "popolare", non 

era più destinata ai soli intellettuali ma anche a uomini di stato, mercanti, 

viaggiatori e semplici curiosi, ogni persona "che per generosità d'animo si diletti 

di voler sapere che cosa sia questo nostro mondo"68. Ma la quantità delle 

pubblicazioni riflette davvero un interesse comune a tutta la popolazione? Questi 

prodotti editoriali erano realmente presenti nelle case dei veneziani? E i veneziani 

che uso ne facevano?  

Nelle pagine seguenti cercherò di valutare l'interesse dei veneziani verso le 

carte geografiche cercando di determinarne la quantità e la frequenza nelle 

collezioni d'oggetti d'arte e nelle biblioteche secentesche. Si tratta di una ricerca 

forzatamente approssimativa in quanto gli inventari e i cataloghi pervenutici 

riguardano soprattutto, anche se non esclusivamente, cittadini appartenenti al ceto 

sociale privilegiato quindi dotati di una certa disponibilità economica e di 

un'istruzione che all'epoca non era accessibile a tutti69. Per avere un panorama il 

più vario possibile mi soffermerò su alcuni veneziani di diversa estrazione sociale 

nei cui inventari e cataloghi ho rintracciato carte geografiche e affini (globi, 

atlanti, vedute prospettiche) e cercherò di determinare il perché e il come questi 

prodotti fossero presenti nelle loro case70. 

I collezionisti di carte geografiche sembrano formare un gruppo abbastanza 

eterogeneo: questi prodotti erano presenti nelle case di mercanti molto facoltosi e 

                                                
67 N. BROC, La geografia del Rinascimento..., pp. 74-82. 
68 Sono le parole rivolte al lettore dallo stampatore dell'edizione italiana della Geografia di 
Tolomeo, Giovan Battista Pedrezano. Cit. in F. AMBROSINI, Paesi e mari..., p. 3. 
69 I. PALUMBO FOSSATI, L'interno della casa..., pp. 112-113; EADEM, Intérieurs vénitiens..., p. 28. 
70 Come s'è già detto nell'introduzione lo spoglio di innumerevoli inventari secenteschi e la 
segnalazione della presenza in essi di materiale geografico è stato condotto da Federica Ambrosini 
ai cui studi rimando. A questo proposito si veda anche il saggio di G. CARLTON, Making an 

Impression... 
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ricchi patrizi ma anche di un semplice lavoratore di lana come Andrea Bereta, in 

più ad una data, il 1587, abbastanza precoce, mentre figurano raramente tra i beni 

delle persone appartenenti al clero71. L'esempio di Andrea Bereta non deve però 

essere preso come un indicatore di un gusto diffuso tra i ceti meno abbienti ma, 

piuttosto, come un'eccezione72. Spesso i più poveri non redigevano inventari 

quindi non ci è dato sapere con che frequenza le carte geografiche fossero presenti 

nelle loro case. Tuttavia possiamo supporre che, se queste erano presenti, si 

trattasse di stampe cosiddette "popolari"73, molto diffuse nel Seicento, che 

venivano vendute per le strade per pochi soldi. Se le carte geografiche erano 

quindi presenti in tutte le case veneziane, dalle più ricche alle più povere, c'era 

comunque uno scarto nella qualità e nel livello di aggiornamento del prodotto 

collezionato: carte particolareggiate e accurate con l'indicazione di tutte le nuove 

scoperte, guerre ed esplorazioni, che in quel secolo si rincorrevano senza sosta, 

erano riservate ad un pubblico abbiente, disposto a pagare caro un prodotto che 

veniva scelto sia per il suo valore documentario sia per il suo valore estetico. Il 

ricco patrizio decideva di esporre nel suo palazzo sul Canal Grande una o più 

raffigurazioni del mondo conosciuto principalmente perché queste erano 

espressioni della sua elevazione culturale e della sua agiatezza economica mentre 

si può immaginare che i meno abbienti si procurassero carte, non riccamente 

decorate e non aggiornate, per il solo gusto di poter vagare con la mente verso 

mondi lontani e magari, per un po', dimenticare i propri problemi quotidiani.  

Quali carte geografiche fossero acquistate dai veneziani non ci è dato sapere. 

Se negli inventari raramente troviamo l'indicazione degli aautori dei quadri, in 

nessun caso è indicato l'autore delle mappe. Le uniche indicazioni che il notaio ci 

fornisce riguardano il soggetto della raffigurazione. Spesso troviamo elencati 

                                                
71 F. AMBROSINI, Descrittioni del mondo..., pp. 69, 74. 
72 Alla fine del Cinquecento le carte geografiche erano poco presenti nelle case più povere forse 
anche per la loro natura fredda e severa che, al contrario, attirava l'interesse dei patrizi e degli 
uomini di scienza che le collocavano volentieri nello studio o vi decoravano le pareti delle proprie 
case in terraferma. I. PALUMBO FOSSATI CASA, Intérieurs vénitiens..., pp. 141, 180, 271-272. 
73 Mi servirò spesso di questa locuzione benché sia stato più volte sottolineato come questo 
aggettivo sia impreciso e fuorviante perché popolare, in questo contesto, non significa che un 
prodotto è destinato al popolo ma, piuttosto, che è destinato a tutti. È chiaro, quindi, che quando 
mi riferirò a stampe di carattere popolare non indicherò i prodotti destinati ad una cerchia ristretta 
di persone, raggruppate in base alla loro e disponibilità economica e al loro livello di preparazione 
culturale,  ma mi riferirò a quei prodotti che vennero creati per rispondere ai bisogni e al gusto 
della maggior parte delle persone in modo da ottenerne la più ampia circolazione possibile. 



28

"napamondi in quadro" o "quadri di napamondo" su tela o su carta che indicano 

planisferi di grandi dimensioni. Frequentemente compare la dicitura "quattro parti 

del mondo" con la quale si indicano alcune volte quattro diverse carte collocate 

l'una vicina all'altra oppure un'unica opera dove sono raffigurati i quattro 

continenti cioè Asia, Africa, Europa e Americhe. Raramente si trovano nelle case 

dei veneziani carte "regionali" mentre è più facile trovare vedute di grandi città 

dell'antichità e del mondo moderno come Roma, Napoli, Parigi, Londra, 

Amsterdam74. Piante e vedute di Venezia invece non sembrano attirare i 

veneziani75 pur con alcune eccezioni come, ad esempio, Federico Contarini. Nel 

suo inventario redatto nel 1613 è registrato "un dessegno della laguna" seguito da 

"doi napamondi in quadro"76. Nel 1631 l'inventario di Marco Dandolo registra 

numerose mappe di città tra cui Roma, Buda, Padova, Bergamo, una carta del 

territorio del Friuli, una del Ducato di Carniola e il disegno di Pirano e del suo 

territorio77. Un prodotto geografico dall'aspetto curioso è quello registrato nella 

casa del patrizio Girolamo Lando che a metà Seicento, assieme a carte 

geografiche e mappamondi, aveva "quattro casse delle quatro parte del mondo con 

rode"78 dall'utilizzo che non m'è chiaro.  

Assieme all'autore anche la provenienza delle carte geografiche non è mai 

indicata quindi rimane a noi sconosciuta. Si possono formulare delle ipotesi 

mettendo a confronto le mappe con gli altri oggetti della collezione: se il 

collezionista prediligeva i dipinti fiamminghi e i testi stampati all'estero è 

probabile, o comunque possibile, che anche le carte in suo possesso provenissero 

dal Nord Europa. Nel caso di atlanti e trattati di geografia l'autore e il luogo di 

edizione sono invece più spesso indicati. Questi dati ci permettono di valutare se 

le opere presenti nella biblioteca esaminata fossero aggiornate o meno e di 

determinare la loro provenienza. A Venezia comparvero, a partire dalla seconda 
                                                
74 D. WOODWARD, Cartografia a stampa..., p. 109. 
75 Anche nella seconda metà del Cinquecento, quindi in un periodo storico più prossimo alla 
produzione della veduta di J. de' Barbari e alle numerose incisioni che la presero a modello non 
sono menzionate raffigurazioni di Venezia nelle case dei veneziani. Al contrario iniziarono in 
questi decenni a comparire le descrizioni del mondo e dei continenti. I. PALUMBO FOSSATI, 
L'interno della casa..., p. 151; G. CARLTON, Making an Impression..., p. 29. 
76 M. T. CIPOLLATO, M. CORTELAZZO, L'eredità di Federico Contarini: gli inventari della 

collezione e degli oggetti domestici, in ‹‹Bollettino dell'Istituto di Storia della Società e dello 
Stato›› III (1961), p. 232. 
77 G. CARLTON, Making an Impression..., pp. 35-36. 
78 Cit. in F. AMBROSINI, Descrittion del mondo..., p. 73. 
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metà del Cinquecento, numerose traduzioni della Geografia di Tolomeo, alcune 

delle quali aggiornate, ad opera di Girolamo Ruscelli, Giovanni Malombra, 

Giuseppe Moleto, Giovanni Antonio Magini e Giuseppe Rosaccio79. I veneziani 

interessati alla geografia avevano quindi a disposizione una gran quantità di 

materiale "nostrano". Sull'onda del successo di queste opere si stamparono 

aggiornamenti di altri testi classici, ad esempio Plinio e Strabone80, e lavori 

originali. Sulle nuove scoperte Venezia offriva sin dal Cinquecento una gran 

varietà di pubblicazioni come le numerose descrizioni di isole, ad esempio L'isole 

più famose del mondo di Tommaso Porcacchi, descrizioni degli abiti e costumi 

delle nuove popolazioni e narrazioni di viaggi. Molto comune nelle case 

veneziane era un prodotto che univa devozione e viaggio: il Viaggio da Venezia a 

Costantinopoli di cui si conoscono innumerevoli edizioni. Nelle case veneziane 

compaiono anche testi riguardanti l'Asia, dalla Turchia alla Cina, e molto successo 

ebbe l'Historiarum Indicarum di Giampietro Maffei tradotta in italiano a Venezia  

nel 159881. Tra le opere straniere ebbero successo a Venezia la Cosmographia del 

1544 di Sebastian Münster, il Theatrum orbis terrarum del 1570 di Abrahm 

Ortelio e il Civitates orbis terrarum di Georg Braun e Frans Hogenberg 

pubblicato in sei volumi a cavallo tra i due secoli82. Non frequente era invece la 

presenza, nelle case dei veneziani, dell'opera dei Blaeu della seconda metà del 

Seicento. La stampa nordica era quindi rappresentata da testi un po' datati che 

però conservavano il loro fascino presso il pubblico veneziano. 

Le carte geografiche erano spesso collocate all'ingresso della casa ma non 

mancano testimonianze di carte appese alle pareti del portego o del mezzado
83. Ad 

esempio, da due inventari dei beni conservati nella villa di campagna, in territorio 

trevigiano, della famiglia Tasca, ricaviamo che quattro "quadri in carta" 

raffiguranti "le quattro parti del mondo" erano collocati nel "portico di sopra", nel 

"primo mezado" troviamo "quadri diversi tra grandi e piccoli numero 20, 

                                                
79 EADEM, Paesi e mari..., p. 4. 
80 Ivi, pp. 7-9; N. BROC, La geografia del Rinascimento..., p. 11. 
81 F. AMBROSINI, Paesi e mari..., pp. 9-10. 
82 Ivi, p. 41; L. NUTI, Ritratti di città..., pp. 34-42. 
83 G. CARLTON, Making an Impression..., p. 30. Per il portego v. nota 24. Mezzado è il nome con 
cui si indicano le stanze al piano più basso dei palazzi veneziani. Sono più basse di quelle ai piani 
superiori ed erano utilizzate come luogo di compravendita e magazzino (I. PALUMBO FOSSATI 

CASA, Intérieurs vénitiens..., p. 20). 
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compresi due delle 4 parti del mondo", nel secondo mezado che porta alla 

foresteria c'erano "dieci quadri diversi, compresi le altre due parti del mondo", nel 

"mezado appresso la cusina del Gastaldo, quattro quadri grandi con le 4 parti del 

mondo in carta incolata di tella"84. In questa casa i dipinti sono numerosi e vi 

compaiono molte tele dal soggetto non specificato, alcuni dipinti di tema 

allegorico, qualche ritratto, piccoli quadri in rame e quadri di devozione. 

L'inventario che segue, dove sono elencati i beni che facevano parte della dote di 

Anzola Martinelli Tasca esistenti nella casa dominicale della famiglia, elenca nel 

"mezado del studio grande" un "quadro della Germania in carta", in una camera 

"sopra un altra porta, diversi Astrologi" e "quatro mappamondi piccoli, et uno 

grande con suoi piedestalli"85 oltre a numerosissimi ritratti, dipinti di soggetto 

religioso e fortune di mare dei quali spesso sono specificati gli autori o la scuola 

tra i quali figurano Domenico Tintoretto, Odoardo Fialetti, Matteo Ponzoni, il 

Pordenone, Paris Bordon e scuole di Tiziano, di Bassano e di Giorgione. Le carte 

geografiche e i dipinti posti nell'ingresso erano innanzitutto un biglietto da visita 

per gli ospiti e i visitatori con i quali il proprietario intendeva affermare il proprio 

buon gusto, il suo status sociale, la sua istruzione e il suo essere aggiornato sui 

fatti del mondo. Queste carte geografiche erano considerate alla stregua dei dipinti 

e, come questi, erano spesso incorniciate. Invece le carte collocate negli ambienti 

d'uso quotidiano, di fruizione più riservata, come tinelli, studi e camere, avevano 

probabilmente una funzione privata, decorativa ed estetica e potevano evocare 

mondi lontani ed esotici permettendo al fruitore di viaggiare con la mente. 

Qualche volta, come vedremo più avanti, assumevano anche un ruolo importante 

nell'educazione dei fanciulli. Si trattava quindi di carte meno preziose, spesso, 

come si ricava dagli inventari, senza cornice. Gli inventari ci testimoniano anche 

di carte geografiche tenute nascoste alla vista. È il caso, ad esempio, del "quadro 

di carta della descricion del mondo" che Anna Trevisan nel 1658 teneva in una 

cassa e delle "quattro parti del mondo in teller" che nel 1676 Beneto Barbarigo 

aveva chiuso in un forziere86. 

                                                
84 ASV, Giudici di Petizion, Inventari, b. 380, n. 34, 10 luglio 1676, cc. 1r, 2v, 3r, 6r. Citato in D.
WOODWARD, Cartografia a stampa..., p. 110; F. AMBROSINI, Paesi e mari ignoti..., p. 75. 
85 ASV, Giudici di Petizion, Inventari, b. 380, n. 35, 10 luglio 1676, cc. 13r, 16v, 18v. 
86 F. AMBROSINI, Descrittioni del mondo..., pp. 70-71. 
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Come s'è visto le stampe d'arte, tra le quali rientrano anche le carte 

geografiche, venivano spesso considerate parte di una collezione libraria più che 

di una raccolta d'arte. In particolar modo se stampe e disegni erano rilegati a 

formare un album entravano a diritto tra i libri. Dando uno sguardo alle raccolte 

librarie si trovano infatti diversi casi di questo tipo. 

Ad esempio, nel 1639 Marcantonio Celeste, uomo erudito del ceto cittadino, 

lasciò una biblioteca che contava duemilasettecento libri. La massiccia presenza 

nella sua collezione di libri di materia scientifica, ed in particolare geografico-

astronomica, non è dovuta ad un caso: egli fu infatti autore del testo astrologico-

astronomico Effemeridi nuove dei moti celesti dall'anno 1629 fino al 1640, 

calculate al meridiano della città di Venetia che fu stampato a Venezia nel 1633. 

Tra i suoi libri troviamo atlanti, trattati di geografia e descrizioni del mondo 

aggiornate e prevalentemente stampate all'estero, libri di viaggi ed esplorazioni e 

"carte di cosmografia ligade insieme". La presenza di numerose opere provenienti 

dal Nord Europa assieme a quella di numerosi libri proibiti indicano una certa 

vivacità e un certo coraggio culturali da parte del Celeste87.  

Il mercante Piero Fabrizi, nella sua casa in campagna, conservava circa 

duecento libri di ogni genere, dalla devozione alla musica, dalla medicina ai 

romanzi. Tra di essi ritengo importante segnalare la presenza di numerose 

descrizioni (di Spagna, Portogallo, Francia, Morea, Negroponte e Venezia) alcune 

delle quali del Coronelli. Nella sua biblioteca figurano anche cronache di attualità 

storica come la Dichiaratione degli ultimi moti delli Turchi che testimoniano il 

suo interesse per gli eventi in corso, caratteristica affatto rara tra i veneziani 

sempre pronti a scendere in campo, fisicamente o idealmente, per difendere la 

serenissima patria88.  

                                                
87 ASV, Giudici di Petizion, Inventari, b. 356, n. 67. L'inventario è lunghissimo, ed anche 
abbastanza difficile da leggere, e meriterebbe uno studio approfondito. In questa sede mi preme 
segnalare una sua particolarità preziosa: l'indicazione, accanto al titolo di ogni libro, del luogo e 
della data di stampa. Questo dato testimonia che i libri posseduti dal Celeste erano per la maggior 
parte edizioni cinquecentesche e dei primi decenni del Seicento, quindi testi aggiornati e che, con 
ogni probabilità, entrarono nella sua collezione per sua volontà ed a seguito di un suo interesse 
piuttosto che per vie ereditarie. Vi compaiono libri antichi e moderni, a stampa e manoscritti, che 
trattano di filosofia, retorica, logica, grammatica, materia religiosa, storia, anatomia, fisica, 
geometria, aritmetica, meccanica, architettura, cosmografia, astronomia, geroglifici, agricoltura... 
praticamente tutto lo scibile umano! F. AMBROSINI, Paesi e mari ignoti..., pp. 22-25, 37, 42; M.
ZORZI, La produzione..., p. 973. 
88 Ivi, p. 975. 
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All'inizio del secolo l'avvocato Ludovico Usper nella sua biblioteca aveva libri 

di storia, geografia ed etnografia attraverso i quali si teneva aggiornato sui 

continui cambiamenti in corso nella sua epoca. Pochi erano, a confronto, i classici 

greci e latini. Tra i suoi libri figuravano anche una raccolta di tavole di 

cosmografia, le Navgationi del Ramusio in folio, la Cosmographia del Münster in 

folio, la Geografia di Livio Sanuto in folio, l'Italia di Leandro Alberti. La sua 

collezione vantava anche "un napamondo in quadro grando" che era collocato 

all'ingresso della sua casa a San Beneto, un "napamondo [...] de carton", due globi 

terrestri e una sfera celeste89. Considerato il lavoro che svolgeva si può dedurre 

che nel suo caso i libri di geografia, il planisfero e i globi fossero più una fonte di 

svago che di studio o di lavoro e, nel caso del quadro che era collocato proprio 

nell'ingresso che affacciava sul Canal Grande, un mezzo per esprimere ai visitatori 

il suo livello culturale e sociale.  

Nell'impossibilità di esaminare uno ad uno ogni inventario ho pensato di 

soffermarmi su tre inventari per studiare in modo più approfondito la collezione 

che descrivono e il ruolo che assume il materiale geografico all'interno di essa. 

Procederò quindi all'esame più ravvicinato di tre collezioni di tre (in realtà 

quattro, come poi si vedrà) uomini che vissero nella Venezia del Seicento. Ho 

scelto gli esempi seguenti principalmente per tre motivi: il primo, condizione 

necessaria, è la presenza di materiale geografico nelle loro raccolte, il secondo è la 

loro estrazione sociale: mercante tedesco attivo a Venezia il Chechel, nobili e 

ricchi cittadini veneziani i Grimani Calergi, ignoto uomo di grande cultura il 

Crivelli. Il terzo motivo è la datazione dei loro inventari: il Chechel muore nel 

1657 quindi appartiene alla prima metà del secolo mentre il Crivelli rappresenta la 

seconda metà del secolo morendo nell'ultimo decennio. Infine i Grimani Calergi, 

padre e figlio, si pongono tra i due morendo l'uno nel 1647 e l'altro nel 1664. 

                                                
89 ASV, Giudici di Petizion, Inventari, b. 342, n. 26, 25 febbraio 1602, cc. 11r, 13r, 13v, 19r. Cit. 
in F. AMBROSINI, Paesi e mari ignoti..., p. 19; EADEM, Descrittioni del mondo..., p. 71; D.
WOODWARD, Cartografia a stampa..., p. 108. 
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1.2.1 - Gaspar Chechel  

Gaspar Chechel nacque intorno al 159490 in una famiglia di mercanti 

arricchitisi nel campo dei metalli giunta a Venezia da Villach91, nel sud della 

Germania, nella seconda metà del Cinquecento. Nel 1627 i Chechel ottennero la 

cittadinanza veneziana a testimonianza della fortuna che incontrarono nella città 

lagunare92. Nel 1642 Gaspar fu nominato console Seniore del Fondaco dei 

Tedeschi93 in quanto appartenente ad una famiglia che intratteneva importanti 

relazioni con la Germania. Abitò in affitto a San Lio, nel cuore commerciale della 

città, almeno dal 1610 dopodiché si ha notizia dell'acquisto da parte della famiglia 

di una casa nel 1643 (probabilmente la casa dominicale di Carpenedo)94. Morì nel 

1657. Gaspar entrò in possesso della collezione d'arte della famiglia all'inizio del 

Seicento, alla morte di suo padre Giovanni95, che gli aprì la strada del 

collezionismo commissionando ritratti di famiglia ad artisti veneti e ad artisti 

tedeschi in visita a Venezia96. L'interesse del Chechel per l'arte è suggerito anche 

dalla presenza tra i beni inventariati alla sua morte di un inventario di quadri, libri 

e mobili che egli stesso stese. Annotare la consistenza dei propri averi era pratica 

comune tra le persone appartenenti al ceto mercantile, ceto con grande potere 

economico ancorché escluso dalla vita politica i cui appartenenti iniziarono nel 

                                                
90 Alla morte di suo padre nel 1610 Gaspar non aveva ancora compiuto ventidue anni. ASV, 
Notarile, Testamenti, b. 58, n. 158. 
91 Nel testamento sopra citato Giovanni si dichiara originario di "Villaco" e "mercante alemanno" a 
Venezia. Il Tassini nomina la famiglia Chechel nel suo manoscritto Cittadini Veneziani

affermando che venivano "dalla Germania ed erano mercadanti". 
92 La cittadinanza veniva data ai forestieri nel caso sposassero una veneziana e abitassero da 
almeno dieci anni a Venezia oppure nel caso vi esercitassero qualche attività da almeno 
venticinque anni. In quest'ultimo caso i dritti del veneziano non originario riguardo alla spedizione 
delle merci e al pagamento dei dazi erano identici a quelli del veneziano originario. A. VIGGIANO, 
Il commercio e la mercatura a Venezia (sec.XIV-XVI), in AA. VV., Storia del commercio a 

Venezia..., pp. 32-33. 
93 Il Fondaco dei Tedeschi era sostanzialmente un deposito per le merci che arrivavano da Levante.  
I mercanti nordici vi dovevano passare per essere sottoposti ai controlli, consegnare le armi e farsi 
assegnare una stanza e un magazzino. I mercanti tedeschi commerciavano anche attorno 
all'edifico, sito a San Bartolomeo. 
94 L. BOREAN, ‹‹Desegni e stampa de rame››. La collezione grafica di Gaspar Chechel, mercante 

tedesco nella Venezia del Seicento, in ‹‹Aprosiana. Rivista annuale di studi barocchi››, n.s., X 
(2002), p. 162. L'acquisto di terre in campagna era pratica frequente tra i mercanti che alla fine del 
Cinquecento erano proprietari di terreni nelle campagne trevigiane e padovane. I. PALUMBO 

FOSSATI CASA, Intérieurs vénitiens..., pp. 164-165. 
95 Giovanni Chechel fece testamento il 27 luglio 1610 nella casa di San Lio. Dispose che i suoi 
beni, tra i quali i numerosi libri "todeschi", sarebbero andati a Gaspar solo una volta compiuti i 
ventidue anni. Nel frattempo vennero amministrati da Annibale Tasca. ASV, Notarile, Testamenti, 
b. 58, n. 158. 
96 L. BOREAN, ‹‹Desegni e stampa de rame››..., pp. 161-163. 
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Cinquecento a dare forma alla propria identità sociale anche attraverso 

investimenti volti all'arredamento della propria casa i cui mobili e suppellettili 

divennero specchio di affermazione sociale97. L redazione di proprio pugno 

dell'inventario dei propri beni denota una certa ricchezza da parte del Chechel che 

sembra quindi riservare ai quadri in suo possesso una speciale attenzione: essi 

sono una parte importante del patrimonio quindi meritevoli di essere registrati tra 

le ricchezze. 

Della collezione Chechel non abbiamo testimonianze nei trattati d'arte veneti 

dell'epoca. I suoi beni sono elencati in un documento98 che raccoglie tre inventari, 

il primo redatto il 30 novembre 1657 e terminato il 7 dicembre, il secondo del 9 

dicembre dello stesso anno mentre l'ultimo, del 13 dicembre successivo, è un 

elenco di scritture e libri.  

Il primo99 è l'inventario dei mobili, ori, argenti, gioie, quadri, libri e altro che 

erano nella casa di Gaspar Chechel, morto il 13 novembre, a San Lio. Fu sua 

moglie, Marina Amhauser, a ordinare l'inventario. Da esso apprendiamo che 

avevano sei figli: Isabetta, Anzola, Giovanni Giorgio, Giovanni Francesco, 

Catterina e Ana (più avanti nel documento indicata come Anna). 

L'inventario è suddiviso in sezioni in base al tipo di oggetto inventariato: 

mobili, oggetti di vario uso, biancheria da casa, vestiti, argenti, ori e, finalmente, 

quadri, che occupano dieci facciate e, a seguire, statuine, strumenti musicali e 

libri. Dopodiché altri argenti e ancora altri quadri. Segue l'elenco delle proprietà 

immobili: a Venezia il Chechel possedeva in affitto due case, una in contrada dei 

Santi Apostoli e una in contrada di Santa Maria Nova. A Carpenedo, sotto Mestre, 

era proprietario di una "casa dominicale con fabriche" e tre campi, possedeva 

anche campi e una casa d'affitto a Gatta, sei campi a Maerne, casa e campi a 

Barban. Veniamo poi informati che il Chechel aveva un negozio definito 

"vecchio" e uno definito "novo" dei quali nell'inventario sono elencati i debitori, 
                                                
97 Ivi, p. 163; I. PALUMBO FOSSATI CASA, Intérieurs vénitiens..., pp. 21, 164. 
98 Una prima serie di elenchi di beni di proprietà di Gaspar Chechel datati 1633 si ha in ASV, 
Notarile, Atti, Giovanni Chiario, b. 3229, cc. 398-459r. S'è consultato il documento conservato in 
ASV, Giudici di Petizion, Inventari, b. 366, n. 90. Pubblicato parzialmente in C. A. LEVI, Le 

collezioni veneziane..., pp. 33-39 e S. SAVINI BRANCA, Il collezionismo veneziano..., pp. 140-147. 
Una copia di questo documento si trova in ASV, Notarile, Atti, Notaio Andrea Bronzini, b. 691, 
cc. 259v.-337v. ed è stato pubblicato parzialmente in L. BOREAN, ‹‹Desegni e stampa de rame››..., 
pp. 174-178. 
99 ASV, Giudici di Petizion, Inventari, b. 366, n. 90, cc. 1r.-36r. 
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tra i quali figurano nomi veneziani (Donà, Maffei, Pellizzoli, Gasparini, Morosini 

etc.) e nomi dalla chiara provenienza tedesca (Zenech, Pfeifelman, Hofstat, 

Olacher, Meisvembel etc.) a confermare che il Chechel costituisce uno dei punti 

di contatto tra il mondo veneziano e quello nordeuropeo.  

A questo inventario segue100 quello redatto il 9 dicembre 1657 nel quale sono 

elencati i beni della casa di Carpenedo, sotto Mestre. L'elenco inizia, come il 

precedente, con una suddivisione in base al luogo dove si trovavano i beni, ma in 

questa prima parte non figurano oggetti d'arte. I quadri, infatti, sono elencati senza 

indicazione del luogo dove si trovano. Questa scelta, sicuramente per gli studiosi 

di oggi molto comoda, purtroppo non ci permette di risalire con sicurezza alle 

scelte del Chechel riguardo all'esposizione della propria collezione. Si potrebbero 

formulare solo delle ipotesi valutando il soggetto e la dimensione dei dipinti in 

base a statistiche ottenute grazie alla studio di altre collezioni coeve. C'è però 

nella collezione Chechel una caratteristica non facile da trovare negli inventari dei 

suoi contemporanei veneziani: la presenza costante, in entrambi gli inventari, di 

dipinti indicati come "fiamengo" o "fatto in Fiandra" o di autori oltremontani. 

Il terzo inventario101 elenca le scritture (lettere, debiti, crediti e conti relativi al 

negozio) e i libri di Gaspar Chechel. Sono elencati anche i libri del negozio 

vecchio e quelli del negozio nuovo "tutti in todesco" e quelli "nel fontego dei 

todeschi". 

Venendo alle opere d'arte, esse come s'è già accennato, sono inventariate tutte 

in un unico elenco senza indicazione del luogo dove erano conservate. Nonostante 

questa mancanza le voci sono molto particolareggiate. Sono sempre indicati la 

quantità, se il dipinto è incorniciato o meno, il tipo di cornice (intagliata, d'ebano, 

di perer etc.) ed il soggetto. Spesso vengono menzionate le dimensioni o il 

formato (bislongo, bisalto, piccolo, grande, ovato, quadrato), la tecnica (sopra 

tavola, sopra rame, in tela, in carta etc.) e l'autore e a volte compaiono gli 

aggettivi "antico" e "vecchio" a qualificare l'opera.  

Per quanto riguarda la consistenza della collezione il Chechel possedeva 

centotrentasei dipinti nella casa veneziana di San Lio e settantacinque quadri nella 

casa di Carpenedo. Suddividendo questi dipinti per soggetto risulta che quelli di 
                                                
100 Ivi, c. 36r. 
101 Ivi, c. 43 r. 
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carattere religioso (quadri di devozione, storie bibliche) erano la maggior parte 

nella casa di San Lio mentre nella casa di Carpenedo erano superati in quantità dai 

dipinti di soggetto allegorico. I generi allegorico e mitologico erano ben 

rappresentati anche nella casa veneziana. I ritratti e i dipinti con figure sono 27 

nella casa di San Lio e 12 nella casa di Carpenedo. Il Chechel aveva un occhio di 

riguardo per i dipinti "di genere", categoria nella quale si sono fatti rientrare quei 

dipinti caratteristici della cultura secentesca nordica come paesaggi, marine, 

battaglie, scene di vita quotidiana o pastorali. Questa categoria è reppresentata da 

34 quadri a San Lio e 5 a Carpenedo. Gli autori più rappresentati sono i 

fiamminghi Daniel Vauters (con 9 dipinti a San Lio), Gasparo Piterman (con 11 a 

San Lio e uno a Carpenedo), Christoforo Stainhamer (con 10 esemplari a Venezia 

e 9 in terraferma) e Brugel il giovane (con 10 dipinti a San Lio). A questi si 

aggiungono altri autori del nord Europa e diversi dipinti di "mano fiamenga". La 

scuola italiana, di presenza più esigua, è rappresentata principalmente da Giovanni 

Bellini (Zambellino), presente in entrambe le dimore del Chechel, da Francesco 

Bassano il Vecchio e dal Padovanino a testimonianza della ricerca non solo di 

autori contemporanei, quest'ultimo, ma anche di maestri dei due secoli precedenti. 

Oltre ai dipinti il Chechel collocò nelle sue due abitazioni alcune statue e alcuni 

disegni102.  

La collezione d'arte collocata nella casa di Carpenedo, se scarsamente 

interessante per l'esigua quantità di opere, si rivela al contrario fondamentale per 

quanto riguarda il presente studio. Infatti in essa il Chechel conservava "Quattro 

quadri Stampa de rame miniadi cornisadi di nero, sono la Germania, Italia, 

Frantia, et Spagna", "Doi detti più grandi, con tutto il Mondo, et l'altro la 

Germania bassa cornisadi di nero, et miniadi", "Quattro detti agguazzo in Fiandra 

cornisadi di nero con li dodeci mesi dell'anno in forma di Paesi" e "Dieci quadri in 

stampa di rame miniati, sono dieci Regni, ò Provincie cornisadi di nero". Il 

Chechel possedeva quindi diverse stampe cartografiche finemente dipinte, quindi 

presumibilmente preziose, di descrizioni sia parziali sia globali. Non sorprende la 

presenza della carta raffigurante la Germania Meridionale, termine col quale si 

indicavano i Paesi Bassi, zona al centro dell'attenzione di tutta Europa tra 
                                                
102 Per i disegni della collezione di Gaspar Chechel si veda L. BOREAN, ‹‹Desegni e stampa de 

rame››..., pp. 163-164. 



37

Cinquecento e Seicento e con la quale il Chechel intrattenne intensi rapporti 

commerciali. L'interesse per questa particolare zona geografica è confermato 

anche dalla presenza dei dieci quadri raffiguranti le dieci "provincie, ò regni", con 

ogni probabilità le dieci provincie meridionali di fede cattolica dei Paesi Bassi.  I 

dipinti a guazzo raffiguranti i mesi in forma di Paesi sono più difficilmente 

identificabili e non conosco altri esempi di questo genere103. Si tratta chiaramente 

di immagini allegoriche forse assimilabili alle serie dei mesi dell'anno raffigurati 

attraverso il lavoro della terra che si svolgeva in quel periodo dell'anno. La forma 

dei paesi era stata usata in modo simbolico anche in altre occasioni, come nelle 

carte moralizzate di Opicino de Canistris di cui s'è già parlato, ed è facile 

immaginare che ad ogni paese potessero essere associati un mese o una stagione, 

probabilmente in base al clima. L'indicazione, ricorrente, della presenza di una 

cornice, ci suggerisce che queste carte, tutte finemente dipinte, erano appese alle 

pareti della casa ed assimilate ai quadri assumendone quindi lo stesso valore e la 

stessa funzione. A san Lio il Chechel non custodiva quadri di soggetto geografico 

ma "Doi globbi con suoi tavolini tondi di noghera con covertoni di resetto rosso 

vecchi". Non è chiaro qua se si tratti di sfere terrestri e celesti o di sfere di marmo 

o pietra anche se l'omissione del materiale, indicato invece nelle voci che 

descrivono cinque "balle su piedistallo", due di pietra e tre di marmo macchiato 

rosso e bianco, suggerisce che con il termine "globi" si vogliano qua indicare due 

sfere, forse una celeste e una terrestre, esposte in coppia come era d'uso. Tra le 

scritture e i libri conservati nella casa di Carpenedo (sentenze, note di credito e 

debito, scritture relative al Fondaco, affitti e altri documenti di carattere legale o 

fiscale) compaiono "un dessegno de Campi a Maerne" e "un dessegno in 

bergamina delli suddetti campi [in villa della Gatta] con dentro altro dissegno in 

carta meza real". Si tratta, probabilmente, di carte stilate in occasione di una 

ricognizione a fini fiscali, come ad esempio un estimo, o realizzate per scopi 

legali, o in occasione di un acquisto. Sono carte geografiche, cioè descrizioni su 

carta dell'aspetto di una determinata zona, ma, a differenza di quelle che erano 

esposte sulle pareti dell'abitazione, queste non avevano un valore artistico ma 

                                                
103 Nella seconda metà del Seicento circolavano stampe raffiguranti i continenti in maniera 
allegorica e stereotipata che potrebbero derivare da queste immagini allegoriche. 
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puramente pratico, erano carte "tecniche" ed erano conservate assieme ai 

documenti privati.  

Per quanto riguarda i libri, essi sono suddivisi in base al formato. Moltissimi 

erano i libri posseduti dal Chechel, la maggior parte era in lingua italiana ma molti 

erano anche quelli in lingua tedesca dei quali però non è indicato nulla (sappiamo 

solo che erano quasi duecento). Le materie erano le più varie: matematica, 

architettura, anatomia, poesia, religione, classici antichi e moderni e via dicendo. 

Tra i suoi libri figurano anche numerose raccolte di disegni e stampe, 

prevalentemente di figura ma anche immagini erotiche, diversi volumi di stampe 

di Albrecht Dürer e un libro di disegni di soggetto biblico104. Nella libreria di 

Gaspar Chechel molti sono i volumi nei quali sono raccolte incisioni di tema 

architettonico e archeologico105. L'idea che ci si fa scorrendo i libri da lui 

posseduti è quella di una persona molto curiosa e intelligente, anche se, mancando 

indicazioni sullo stato dei libri (come "usato", "rotto", "novo", "vecchio" etc.), 

peraltro difficili da trovare in elenchi di questo tipo, non possiamo sapere se 

avesse davvero letto, o perlomeno consultato, i libri in suo possesso. Il Chechel 

era sicuramente una figura molto importante nel Fondaco dei Tedeschi e, tra le 

altre cose, gestiva anche i traffici culturali tra Venezia e l'Impero: opere d'arte, 

oggetti preziosi e libri passavano per il Fondaco e per le sue mani. La 

numerosissima presenza di libri di matematica, geometria, architettura, 

prospettiva e meccanica potrebbe essere un'indicazione, ma non certo una prova, 

della sua formazione che sarebbe quindi avvenuta in ambito scientifico. Inoltre il 

Chechel era in rapporto con Maiolino Bisaccioni dell'Accademia degli 

Incogniti106, altro dato che ci porta a pensare che questo tedesco s'era inserito 

perfettamente nell'ambiente veneziano, non solo nel mercato ma anche nella 

cultura lagunare. I suoi libri parlano per lui. 

I libri di geografia, di cosmografia e gli atlanti erano anch'essi particolarmente 

numerosi sugli scaffali del Chechel. Tra questi troviamo tutti i dodici volumi, due 

di carattere generale e dieci dedicati alla descrizione dell'Africa, della Geografia

di Livio Sanuto, geografo veneziano, che uscì postuma ed incompiuta nel 1588 a 

                                                
104 L. BOREAN, ‹‹Desegni e stampa de rame››..., pp. 165-170. 
105 Questo aspetto della libreria è stato studiato in Ivi, pp. 170-172. 
106 L. BOREAN, S. MASON, Il collezionismo d'arte..., p. 248. 
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Venezia presso Damiano Zanaro che conteneva anche "l'esplicatione di molti 

luoghi di Tolomeo, e della Bussola, e dell'Aguglia"107. Presenza che non stupisce 

è proprio la Geografia di Tolomeo che il Chechel possiede nella traduzione di 

Girolamo Ruscelli108, che si dichiara "con nuove & bellissime figure in istampe di 

rame [...] Aggiuntovi un pieno discorso di m. Gioseppe Moleto matematico [...] Et 

con una nuova & copiosa tavola di nomi antichi, dichiarati co i nomi moderni"109, 

e nella versione commentata e corretta da Giovanni Antonio Magini a fine 

Cinquecento. Quest'ultima opera ebbe un grande successo tant'è che l'anno dopo 

la sua pubblicazione ne venne stampata ad Arnhem un'edizione non autorizzata 

mentre la traduzione italiana apparve due anni dopo e fu ristampata nel 1620. Il 

Tolomeo del Magini era arricchito da trentasette nuove tavole che erano però in 

gran parte derivate da opere precedenti (di Mercatore, dell'Ortelio, del Gastaldi, 

del Sorte) e da commenti nei quali erano descritti i vari paesi110. Il Chechel aveva 

inoltre le lettere di Tolomeo. 

Nella sua biblioteca compaiono anche diversi volumi dedicati alla storia e alla 

descrizione dei Paesi Bassi. Ad esempio, la Descrizione di tutti i Paesi Bassi 

altrimenti detti Germania Inferiore di Ludovico Guicciardini, storico e geografo 

fiorentino che operò ad Anversa, stampata una prima volta nel 1567 e riedita nel 

1581 e nel 1588. L'opera, scritta congiuntamente in italiano e in francese, era 

dedicata a Filippo II ed ebbe molta fortuna in tutta Europa durante il Seicento. Si 

tratta di un trattato storico-geografico diviso in due parti: nella prima, 

"descrittione generale", delinea la geografia, l'antropologia, i costumi e la politica 

del paese mentre nella seconda parte si sofferma a descrivere le singole provincie. 

Al testo si accompagnano numerose illustrazioni tratte dall'Ortelio e dal Braun-

Hogenberg: carte geografiche di ogni provincia, piante delle principali città, 

spesso arricchite da figurine che mostrano i costumi locali e i mestieri, e 

                                                
107 M. LIVIO SANUTO, Geografia [...] distinta in XII libri, Damiano Zenaro, Venezia 1588. E.
ARMAO, Il "Catalogo degli autori" di Vincenzo Maria Coronelli. Una bibliografia geografica del 

'600, Leo S. Olschki, Firenze 1956, p. 42. 
108 Originario del centro Italia ma attivo a Venezia dal 1548 al 1566. 
109 C. TOLOMEO, La Geografia [...] nuovamente tradotta di greco in italiano da Girolamo Ruscelli, 
Vincenzo Valgrisi, Venezia 1561. Fu poi corretta da Giovanni Malombra e stampata presso 
Giordano Ziletti nel 1574 ed ampliata dal Rosaccio nel 1598.  
110 R. ALMAGIÀ, L'"Italia" di Giovanni Antonio Magini e la cartografia dell'Italia nei secoli XVI e 

XVII, F. Perrela, Napoli 1922, pp. 2-5. 
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raffigurazioni di palazzi e chiese111. L'opera di Guicciardini si differenziava da 

quelle precedentemente compilate per l'alta considerazione che egli aveva di 

quelle terre ed in particolare per il loro sistema amministrativo ed economico-

commerciale, indicato dall'autore come il modello della modernità. Terra ricca e 

felice erano questi luoghi per l'autore fiorentino, idea che era in contrasto col 

giudizio negativo che i contemporanei riservavano ai Paesi Bassi, indicati come 

terra di barbari ed eretici come, ad esempio, da suo zio, Francesco Guicciardini, 

che era presente nella biblioteca del Chechel con la Storia d'Italia, elencata due 

volte, ma senza l'indicazione della quantità dei volumi, più "li ultimi quattro libri 

non più stampati"112. Le terre del Nord Europa erano presenti nella libreria anche 

con un'opera di Pietro Kevio, "L'Alemana di m. Antonio Francesco Oliviero 

Vicentino", scritta intorno alla metà del Cinquecento, Le guerre di Fiandra di 

Francisco Lanario y Aragon, stampato a Milano nel 1616, e la "Continuazione 

delle Guerre di Germania" stampate dal Pinelli a Venezia nel 1634. Da questa 

panoramica risulta chiaramente il particolare interesse del Chechel per gli stati del 

Nord Europa dettato probabilmente dalla necessità, per un uomo che intratteneva 

quotidianamente rapporti commerciali con quei paesi, di conoscerne la situazione 

economica e politica.  

Un certo interesse suscitavano in lui anche i paesi più settentrinali del vecchio 

continente le cui curiosità erano documentate nel libro di Olao Magno, 

arcivescovo di Uppsala, Historia delle genti et della natura delle cose 

settentrinali, "opera molto dilettevole per le varie e mirabili cose, molto diverse 

dalle nostre, che in essa si leggono" stampato in "lingua Toscana" a Venezia nel 

1565 presso Domenico Nicolini a spese di Lucantonio Giunti. Il primo libro si 

apre con una carta geografica di Norvegia, Svezia e Finlandia dove sono indicati i 

nomi delle varie regioni. I ventidue libri trattano diversi aspetti della cultura 

nordica (tradizioni, mestieri, storia, armi, navi, credenze religiose, mitologia, flora 

e fauna) e sono disseminati di immagini incorporate nel testo che dovevano 

                                                
111 M. LODOVICO GUICCIARDINI, Descrittione [...] di tutti li Pesi Bassi, atrimenti detti Germania 

Inferiore, Christoforo Plantino, Anversa 1581. Si veda anche N. BROC, La geografia del 

Rinascimento..., pp. 92-94. 
112 L'opera di Francesco Guicciardini, nella quale viene trattata la storia italiana dal 1494 al 1534, 
si componeva di venti volumi e fu stesa tra 1537 e 1540. Si veda la voce Guicciardini Francesco

in AA. VV., Enciclopedia della Letteratura, Garzanti, Milano 2007, pp. 503-504. 



41

provocare un certo stupore nel pubblico veneziano come, ad esempio, i capitoli 

dedicati ai "Rangiferi", cioè le renne, e il ventunesimo libro, dedicato ai pesci 

mostruosi113. [Figg. 1a e 1b] 

La biblioteca documenta un certo interesse anche per il suo paese adottivo, 

l'Italia. Il mercante tedesco infatti possedeva, oltre alla già citata Storia d'Italia di 

Francesco Guicciardini dove erano narrate le vicende italiane tra il 1492 e il 1532, 

"L'Italia di Gio. Antonio Maggini", atlante composto da sessantuno tavole 

geografiche pubblicato postumo, a Bologna, nel 1620114. Il Chechel possedeva 

anche la Descrittione di tutta Italia del frate domenicano Leandro Alberti, 

stampata a Bologna nel 1550 e l'anno seguente a Venezia presso Pietro dei 

Nicolini da Sabbio, ricca di notizie storiche e antiquarie, che fu la fonte principale 

per l'opera del Magini115. Disponeva anche di un non meglio definito "Theatro 

delle Città d'Italia con sue Figure intagliate in Rame bislungo" e l'opera di 

Francesco Scoto Itinerario, overo Nova descrittione de' viaggi principali d'Italia, 

nella quale si hà piena notitia di tutte le cose più notabili e degne d'esser vedute

stampato a Venezia nel 1610. [Fig. 2]  

Il Chechel e i suoi famigliari potevano godere della bellezza di Venezia ogni 

giorno ed è forse questo il motivo principale per il quale, nella loro biblioteca, 

così come tra le carte geografiche collocate alle pareti, mancano opere illustrate 

dedicate alla città. Sugli scaffali di casa Chechel si potevano trovare la "Venetia 

[città nobilissima et singolare] di Francesco Sansovino", l'opera del 1587 Delle 

cose notabili della città di Venetia scritta dallo stesso autore ed ampliata da 

Girolamo Bardi nella quale erano descritte le tradizioni, gli abiti, gli uomini 

illustri, le chiese, i palazzi e le opere d'arte che rendevano unica la città, ma senza 

                                                
113 O. MAGNO, Historia delle genti et della natura delle cose settentrionali [...] descritta in 22 
libri, Giunti, Venezia 1565. A proposito di Olao Magno e della sue opere si veda l'angolo ad esse 
dedicato nella sala svedese del Museo Storico Navale di Venezia (www. marina.difesa.it/venezia). 
Si veda anche N. BROC, La geografia del Rinascimento..., pp. 99-100. 
114 Dello stesso autore possedeva anche l'Efemeridi dei moti celesti dall'anno 1581 fin 1600, 
importante strumento per osservare il cielo. Sullo stesso tema possedeva anche le Efemeridi dei 
moti celesti di Marcantonio Celeste, di cui s'è già parlato, trattati sulle comete e vari testi di 
astronomia di Tichone Brahe ed altri autori. 
115 R. ALMAGIÀ, L'"Italia"..., p. 5. Nell'inventario viene indicato col titolo "Descrittione di tutta 
l'Italia et Isole pertinenti ad essa" riferendosi probabilmente o all'edizione del 1567 curata da 
Lodovico degli Avanzi che aggiunse all'opera dell'Alberti le isole italiane e xilografie di carte 
geografiche o ad un'edizione successiva a questa. FRA L. ALBERTI, Descritione di tutta l'Italia & 
isole pertinenti ad essa, Venezia 1581. Si veda V. FONTANA, Introduzione, in Struttura urbana e 

immagine della città nello stato veneziano di terraferma, CD-ROM, Venezia 2003. 
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il supporto visivo di immagini; e La Venetia edificata  di Giulio Strozzi, poema 

epico del 1621, anch'esso senza immagini della città se si eccettuano la veduta di 

Venezia curata da Francesco Valegio che compare in una delle prime pagine e una 

tavola, in apertura del canto decimo, che mostra due personaggi a cavallo, indicati 

come Attila ed Eugenio, seguiti da soldati che si dirigono verso la città, mostrata 

in pianta nelle isole principali che la compongono. [Fig. 3] 

Immagini di Venezia di carattere più spiccatamente cartografico comparivano 

invece in opere di carattere generale, come gli atlanti di città e le descrizioni dei 

viaggi verso la Terra Santa, opere di carattere popolare molto diffuse per tutto il 

Seicento. Gaspar Chechel possedeva il "Theatro delle Piante et Immagini di Terra 

Santa del Padre Frà Bernardino Amico", probabilmente opera simile al Viaggio da 

Venetia a Costantinopoli per mare e per terra, e insieme quello di Terra Santa 

"con le città in stampa di rame bislongo" di Giuseppe Rosaccio, cosmografo e 

cartografo fiorentino. Quest'ultima, edita da Giacomo Franco nel 1598 e nel 1606, 

si distingue dalle opere dello stesso genere per lo spazio limitato ocupato dal testo 

(cenni storici, clima, informazioni per la navigazione e personalità illustri del 

luogo) che verrà epurato del tutto in una ristampa del 1610 a cura di Sadeler116. 

Nella dedica dell'editore a Marco Venier viene espresso il desiderio che il volume 

possa essergli utile non solo per "imparare, ma quasi vedere in fatto con gli occhi 

propri". Si tratta quindi di un'opera divulgativa e di carattere popolare, "utile, à 

Mercanti, Marinai et a Studiosi di Geografia", come si dichiara nel frontespizio, 

che offriva in modo semplice e diretto l'esperienza del viaggio in Oriente. Il testo 

inizia fornendo le distanze in miglia tra le varie tappe e prosegue con notizie di 

vario genere intervallate da settantadue incisioni di città, battaglie e fortezze 

realizzate a veduta a volo d'uccello o radente e con linguaggi molto diversi tra 

loro, caratteristica che fa pensare all'utilizzo di rami realizzati per opere 

precedenti117. Dello stesso autore nella libreria del Chechel compaiono anche  il 

Mondo elementare e celeste, che conteneva alcune tavole di disegni di geografia e 

                                                
116 G. TOLIAS, Informazione e celebrazione. Il tramonto degli isolari (1572-1696), in C. TONINI, P.
LUCCHI (a cura di), Navigare e descrivere..., p. 41. 
117 G. ROSACCIO, Viaggio da Venetia, a Costantinopoli per mare, e per terra, & insieme quello di 

Terra Santa, Edizioni della Laguna, Mariano del Friuli 1992. Si veda la scheda n. 24 dedicata a 
quest'opera in C. TONINI, P. LUCCHI (a cura di), Navigare e descrivere..., pp. 109-111. A.
AVRAMEA, Maps and mapmakers of the Aegean, E. Louvrou & Co., Atene 1985, p. 92. 



43

"altre cose dilettevoli e curiose", e il "Fabrica universale dell'huomo". 

Nell'inventario figura anche la voce "Prospettive in Stampa di Rame coperto in 

Bergamina", probabilmente un album miscellaneo dove eano raccolte incisioni di 

carattere architettonico, come palazzi, monumenti, chiese. Come accennato, 

Chechel possedeva anche diverse raccolte di piante di città. La voce "Le Varie 

Immagini et descrittioni delle più Nobili Città del Mondo" si riferisce 

probabilmente ad un album miscellaneo mentre il titolo "Nuova raccolta di tutte le 

più Illustri et famose Città di tutt'il Mondo" potrebbe indicare l'opera del Valesio 

di fine Cinquecento. 

Tra gli scaffali del mrcante tedesco non mancava nemmeno l'isolario più 

famoso tra Cinque e Seicento, vero e proprio best seller: Le isole più famose del 

mondo di Tommaso Porcacchi con le incisioni di Girolamo Porro, pubblicato a 

Padova nel 1572 e ristampato più volte fino al 1620. Si tratta di un atlante 

universale di tipo letterario che unisce un testo ricco di informazioni ad immagini 

molto dettagliate118. [Fig. 4] 

Chechel possedeva anche il primo e il secondo volume del Navigationi et 

Viaggi di Giovan Battista Ramusio, edito a metà Cinquecento e, a testimoniare i 

rapporti, suoi e di Venezia tutta, con il resto dell'Europa, il "Trattato dei Globi 

Celesti, e Terrestri di Gioanne Isaccio Pontano", originario di Harlem ed autore 

anche di diversi itinerari, edito ad Amsterdam nel 1617, ed il "Libro di 

Cosmografia di Pedro Apiano in lingua Spagnuola" edito ad Anversa nel 1548119.  

L'interesse del Chechel per i paesi più lontani non è suggerito dall'inventario 

dei suoi libri che, come risulta da questo breve esame, sembrano tutti rivolti al 

vecchio continente se si eccettua la voce "Dell'America Parte Settima novissima 

Descrittione" attribuita ad un certo Gotardo di Dancica. L'Oriente risulta 

ugualmente poco interessante per il Chechel se si osserva l'inventario: l'Itinerario

di Ludovico de Varthema Bolognese, opera abbastanza datata rispetto a quelle 

                                                
118 G. TOLIAS, Informazione e celebrazione..., in C. Tonini, P. Lucchi (a cura di),  Navigare e 

descrivere..., pp. 37-38. 
119 Pietro Apiano fu un matematico, astronomo, geografo, tipografo ed editore attivo a Vienna, 
Ingolstadt e Innsbruck. La sua Cosmographia, di carattere tecnico, fu stampata nel 1524 in latino e 
fino ala fine del secolo in una sessantina di edizioni arricchite da incisioni e tradotte in volgare. N.
BROC, La geografia del Rinascimento..., p. 53. 
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finora esaminate120, e l'Historia della Guerra fra Turchi e Persiani di Giovanni 

Tommaso Minadoi, sono gli unici titoli rivolti specificatamente ai paesi orientali. 

La sua curiosità si intravede anche in raccolte di stampe di carattere più 

folcloristico come  quelle di abiti e costumi di veneziani e "di particolari popoli" 

così come quelli di tutto il mondo di Cesare Vecellio. Nella raccolta del Chechel 

erano presenti anche libri dedicati alle antichità di Roma come il "Vestigij 

dell'antichità di Roma ritratti in prospettiva in stampa de rame di Steffano di Perac 

Paresino", cioè Étienne Duperac, edito nel 1575 e ristampato nel 1639 a Roma che 

ebbe molto successo nel Seicento tra collezionisti e viaggiatori121 e lo "Splendor 

dell'Antica Città di Roma di Giacomo Lauro legato in bergamina dorata". 

Accanto a questi testi di carattere geografico e cartografico troviamo alcuni 

interessanti titoli di carattere scientifico e tecnico di architettura, ingegneria 

meccanica, fortificazione, astronomia, strumenti matematici e di misurazione, 

strategia ed architettura militare, navigazione e trattati su orologi solari ed 

universali alcuni dei quali molto recenti. Questo aspetto della libreria di Gaspar 

Chechel andrebbe indagato più a fondo per ricostruirne appieno la figura di 

studioso ed erudito. 

Da questa panoramica della collezione risulta che i libri di carattere geografico 

e cartografico in possesso del Chechel erano in quantità abbastanza elevata. Si 

nota inoltre che di questa branca del sapere egli aveva scelto di procurarsi libri 

recenti o recentissimi e, nel caso di testi antichi, come il Tolomeo, aveva optato 

per traduzioni in volgare di recente pubblicazione. Risulta quindi probabile che 

l'interesse del Chechel verso questa materia fosse stato in parte determinato dal 

successo che godettero, proprio in quegli anni, pubblicazioni volgarizzate di opere 

prima non accessibili al grande pubblico. È anche vero, però, che i testi classici di 

geografia in suo possesso sono limitati al solo Tolomeo mentre mancano Strabone 

e Plinio. Tuttavia si nota anche la singolare assenza di moderni best seller come 

l'Ortelio, il Braun e il Münster che sappiamo aver avuto molto successo a 

Venezia. Questa inclinazione verso la modernità è ravvisabile anche tra i libri di 

                                                
120 Ivi, p. 123. 
121 L. BOREAN, Mercanti e collezionisti..., p. 199. 
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letteratura dove i classici sono scarsi mentre abbondano i racconti cavallereschi e 

le opere contemporanee122. 

1.2.2 - Vincenzo Grimani Calergi e suo figlio Giovanni. 

Ho scelto di esaminare la collezione secentesca dei Grimani Calergi 

principalmente perché, avendo a disposizione i ricchi inventari del padre e dei 

figli, spero mi sia possibile studiare non solo lo stato della collezione alla data 

dell'inventario di Vincenzo ma la sua evoluzione nel passare degli anni, da padre 

in figlio. Ho scelto di soffermarmi in particolare sull'inventario dei beni di 

Giovanni Grimani Calergi perchè, come si vedrà, è il più ricco di materiale di 

interesse geo-cartografico mentre quelli dei suoi fratelli, Vettor e Piero, sono, in 

questo senso, più poveri.  

Vincenzo Grimani nacque nel 1588 da Pietro Grimani del ramo di Santa Maria 

Formosa e acquisì il cognome Calergi sposando, il 27 gennaio 1609, Marina 

Calergi, figlia unica quindi unica erede di Vettor Calergi e Isabella Gritti. Nacque 

così il ramo Grimani Calergi che prese dimora a San Marcuola. Vincenzo fu 

podestà di Vicenza tra 1617 e 1618 e nel 1626 fu nominato Revisore e Regolatore 

sopra i Dazi. Ricoprì anche vari incarichi pubblici nell'isola di Candia e morì nel 

1647123. Vincenzo e Marina ebbero otto figlie e quattro figli. Il primogenito, 

Vettor, diventò abate di san Zeno e morì nel 1665. Il secondogenito, Antonio, 

morì nel 1647 a soli ventun'anni mentre il terzogenito, Piero, morì nel 1686 senza 

figli. Sarà il quartogenito, Giovanni, a garantire la discendenza sposando Maria di 

Francesco Loredan..  

Il palazzo dove abitarono a Venezia, nella contrada di San Marcuola, 

cosiddetto Non Nobis Domine per la scritta che, fin dal Cinquecento, è incisa sotto 

le finestre dell'ammezzato, fu acquistato all'asta da Vettor Calergi, che già abitava 

al primo piano nobile, nel 1589 dopo otto anni che i Loredan l'avevano messo in 

vendita. Alla morte di Vettor, nel 1594, passò alla sua unica erede Marina e, 

attraverso il suo matrimonio con Vincenzo, al nuovo ramo Grimani Calergi124. I 

                                                
122 F. AMBROSINI, Paesi e mari ignoti..., p. 26. 
123 I. CECCHINI, voce biografica Grimani Calergi, collezione, in L. BOREAN, S. MASON, Il 

collezionismo d'arte..., p. 278. Si veda anche la voce Grimani Calergi, Vettor a cura di G.
BENZONI, in DBI, pp. 662-666. 
124 F. PEDROCCO, Ca' Vendramin Calergi, Casinò di Venezia-Marsilio, Venezia 2004, pp. 58-59. 
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Grimani Calergi fecero erigere da Vincenzo Scamozzi l'ala sulla sinistra affacciata 

sul giardino125. Nel 1659 probabilmente fu qeust'ala ad essere demolita a causa 

dell'omicidio di Francesco Querini Stampalia da parte di Vettor, Piero e Giovanni 

Grimani Calergi126. Il Consiglio dei Dieci quindi li bandì e li privò dei loro averi e 

del titolo nobiliare ma l'esilio nel Polesine durò poco: nel 1661 furono riammessi 

grazie all'offerta al Senato di oltre settemila ducati come aiuto per le spese di 

guerra127. Parlando del giardino del palazzo di San Marcuola il Martinioni lo 

definisce "notabile [...] per disegno, per piante, per fiori, ornato di cipressi; ma in 

particolare per il sito, essendo piantato sopra il Canal Grande"128. All'interno, 

nell'atrio, vantava affreschi di Giorgione, purtroppo cancellati nel 1766, mentre il 

Ridolfi afferma che Giovanni Bellini vi aveva "dipinte nella Sala due gran quadri 

di Cosmografia con le figure di Tolomeo, Strabone, Plinio e Pomponio Mella"129. 

Ma il palazzo di San Marcuola non era l'unica proprietà immobiliare della 

famiglia Grimani Calergi. Dagli inventari conservati in archivio apprendiamo che 

essi possedevano una casa ad Oriago, un palazzo detto "alle Saline", una casa a 

Noventa Padovana, una casa a "Guarda Venetiana in Polesine" e una casa a 

Montegalda. Alcune di queste ville esistono tutt'oggi e conservano nel nome la 

memoria dei proprietari passati. I Grimani Calergi dominavano il corso del fiume 

Brenta da est a ovest con la casa ad Oriago, seconda località da est della Riviera, e 

la casa a Noventa Padovana, ultimo comune della Riviera. La casa a Noventa 

Padovana, che dagli inventari risulta proprietà della famiglia, è la villa Grimani-

Vendramin Calergi-Valmarana che sorge sulle rovine di un'antica fortezza che i 

padovani avevano costruito a difesa dei propri confini. Nel 1661 la casa risulta tra 

i beni di Marina Grimani moglie di Giovanni Grimani Calergi, figlio di 

Vincenzo130. Il palazzo detto le Saline è quello conosciuto come Palazzo Grimani-

Vendramin Calergi e si trova a Canaro, in provincia di Rovigo. La sua costruzione 
                                                
125 Ivi, pp. 62-67. 
126 Sulla vicenda e riguardo ai dubbi sull'effettiva demolizione dell'ala si veda Ivi, pp. 67-72. 
127 E. BASSI, Palazzi di Venezia. Admiranda urbis Venetae, La Stamperia di Venezia, Venezia 
1980, pp. 196-202; G. FONTANA, Cento palazzi fra i più celebri di Venezia, sul Canal Grande e 

nelle vie interne dei sestieri, descritti quali monumenti d'arte e di storia, P. Naratovich, Venezia 
1865, pp. 71-77; A. ZORZI, P. MARTON, I palazzi veneziani, Magnus, Udine 1989, pp. 238-246. 
128 F. SANSOVINO, G. MARTINIONI, Venetia città nobilissima et singolare, Filippi Editore, Venezia 
1968, p. 369. 
129 C. RIDOLFI, Le meraviglie dell'arte, G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung, Berlino 19141, vol. 1, 
p. 72. 
130 N. ZUCCHELLO, Ville venete: la provincia di Padova, Marsilio, Venezia 2001, p. 334. 



47

risale probabilmente alla fine del Seicento. Nella mappa dell'estimo del 1708 la 

proprietà di Vincenzo Grimani si presenta come una casa a tre piani con sottotetto, 

portale centrale ad arco e una costruzione più bassa posta sul fianco est131. I beni 

presenti in questa villa, compresi gli animali da fattoria che ci suggeriscono a 

quale scopo fosse destinata la proprietà, vennero inventariati nel 1647, quando vi 

comparivano quattordici "quadretti in carta picoli con soaze negre"132 e 1664 

quando invece vi figurano diciannove "quadri di più sorte"133. Vicino a questa 

villa, a Guarda Veneta, piccola località a sud di Rovigo, i Grimani avevano 

un'altra proprietà che però risulta priva di opere d'arte134. Potrebbe trattarsi della 

casa che abitarono i Grimani Calergi durante l'esilio di cui s'è parlato. Vi era 

infine la casa di Montegalda, sotto Vicenza, nota come Villa Gualdo-Valmarana-

Vendramin Calergi che fu rinnovata nelle forme che conserva tutt'oggi intorno al 

1637 da Giuseppe Gualdo su una preesistente struttura cinquecentesca. Ora è la 

sede del municipio del paese135. Gli inventari stilati nel 1647 e nel 1664 ci 

informano che la famiglia Grimani Calergi ne aveva arredato le pareti con poco 

più di dieci dipinti136. Risulta quindi che la famiglia Grimani Calergi possedeva 

ben cinque case in terraferma, tre ad est di Venezia e due a sud-est. 

Le informazioni che si possono ricavare dagli inventari, anche se non 

complete ed esaustive, ci permettono di ricostruire le scelte in ambito artistico 

della famiglia Grimani Calergi. Tra queste proprietà quelle più interessanti per 

comprendere il gusto collezionistico dei proprietari sono il palazzo veneziano e la 

villa a Noventa Padovana. 

Dei beni presenti nella casa di San Marcuola abbiamo due inventari: quello 

fatto stilare in occasione della morte di Vincenzo nel febbraio del 1647137 e quello 

fatto stilare per la morte di suo figlio Giovanni, non datato ma riconducibile al 

1664, data degli inventari dei beni di tutte le altre case della famiglia che seguono, 

                                                
131 B. GABBIANI, Ville venete: la provincia di Rovigo, Marsilio, Venezia 2000, p. 169. 
132 ASV, Giudici del Proprio, Mobili, reg. 209 (71), c. 80r. 
133 ASV, Giudici di Petizion, Inventari, b. 372, n. 26, c. 13r. 
134 Ivi, cc. 15v-16r. 
135 D. BATTILOTTI, Ville venete: la provincia di Vicenza, Marsilio, Venezia 2005, p. 324. 
136 ASV, Giudici del Proprio, Mobili, reg. 209 (71), c. 80r; ASV, Giudici di Petizion, Inventari, b. 
372, n. 26, cc. 28r-30r. 
137 ASV, Giudici di Petizion, Inventari, b. 360, n. 52. Il 2 maggio 1647 venne stilato un altro 
inventario dei beni che in seguito alla morte di Vincenzo i figli avevano ereditato: ASV, Giudici 
del Proprio, Mobili, reg. 209 (71). 
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nello stesso fascicolo, questo inventario e sua data di morte138. Il primo è prezioso 

perché, oltre ad indicare la collocazione dei dipinti, indica anche alcuni nomi di 

artisti. Nel secondo invece il notaio non indicò il luogo dove erano collocati i 

dipinti e le sculture ma, in compenso, annotò alcuni nomi di artisti. Esaminiamo 

brevemente la consistenza della collezione di Vincenzo Grimani Calergi così 

come appare dall'inventario del 1647. Gli oggetti d'arte (quadri, disegni, sculture e 

curiosità) conservati in questa casa sono più di 250. I quadri sono circa 150, le 

medaglie 71, circa una ventina le sculture mentre tra le curiosità si nota un dente 

di gigante. I dipinti sono prevalentemente soggetti religiosi e ritratti. Poco più di 

dieci esemplari di dipinti di paesaggio compaiono nella raccolta Grimani Calergi, 

un numero esiguo rispetto ai dipinti di soggetto religioso e ai ritratti e se 

confrontati con la collezione Chechel sopra esaminata. I nomi degli autori sono 

indicati solo raramente. Si tratta di autori in prevalenza di area veneta che 

operarono tra Quattro e Cinquecento (Giovanni Bellini, Tiziano, Bassano il 

Vecchio, Palma). I dipinti erano collocati prevalentemente nelle camere, nella 

libreria e nella galleria. Numerosi erano anche i dipinti posti nei portici mentre 

pochi erano collocati nel mezado. Nelle camere la maggior parte dei dipinti era di 

soggetto religioso e devozionale ma non mancavano ritratti e dipinti allegorico-

mitologici. I dipinti di paesaggio erano per lo più collocati nella "camera del 

Truco vicino al giardin grande". Nel "portico contiguo alla galleria" erano 

collocati sei dipinti, in prevelenza ritratti. Nella galleria, luogo deputato 

all'esposizione delle proprie ricchezze materiali ed intellettuali, si potevano 

trovare ritratti e dipinti di soggetto religioso. Nella libreria, al contrario, 

prevalevano i ritratti. Inoltre si legge che in questo luogo c'erano "armeri d'albeo 

n. 10 depenti e dorati con libri a stampa et manuscritti de più sorte pezzi 1139 con 

gli autori descritti ad uno per uno nel fine di questo inventario"139. Purtroppo nei 

documenti non compare alcun elenco di scritture e libri non permettendoci quindi 

di esaminare il gusto letterario della famiglia Grimani Calergi. L'informazione è 

comunque importante perché indica che la libreria di Vincenzo era ben fornita. 

Una testimonianza del contenuto della sua biblioteca, sebbene "indiretta" e 

parziale, ce la fornisce Giacomo Filippo Tomasini che nel 1650 visita la biblioteca 
                                                
138 ASV, Giudici di Petizion, Inventari, b. 372, n. 26. 
139 ASV, Giudici di Petizion, Inventari, b. 360, n. 52, c. 5r.  
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di Vincenzo e stila un elenco delle opere manoscritte in essa contenute. I 

manoscritti sono solo una settantina e nulla viene detto dei libri a stampa che, di 

conseguenza, dovevano essere numerosissimi. Vi si trovano, subito dopo una voce 

che indica libri d'astrologia diversi, la Geografia di Strabone in folio, numerosi 

trattati di storia veneta e una Relation di Candia
140. Sappiamo, inoltre, che parte 

della biblioteca della famiglia Calergi, passata a Vincenzo Grimani, venne in parte 

ceduta prima del 1662 a Raphael Trichet du Fresne141.  

Più importante al fine della presente ricerca risulta l'indicazione della presenza 

di "quattro carte depente con le quattro parti del mondo"142, cioè i quattro 

continenti, e di "tre carte di dissegni di cosmografia tra quali è il dissegno di 

Roma in grande"143 posti nel "camerin del fattor contiguo alla terrazzetta" le prime 

e nella "camera solita di naranzeri per l'inverno" le seconde. Stanze non certo di 

rappresentanza se in una, che aveva come unico altro ornamento parietale un Ecce 

Homo, vi abitava il fattore e nell'altra vi si ricoveravano gli aranci quando il clima 

all'esterno si faceva troppo rigido. Questo dato potrebbe forse indicare che 

Vincenzo non era molto interessanto a questo genere di prodotti. Se però 

guardiamo un altro inventario144 dei beni di Vincenzo Grimani Calergi, stilato lo 

stesso anno la situazione risulta completamente diversa. Da questo secondo elenco 

di beni risulta, infatti, che, per quanto concerne le carte geografiche, egli era in 

possesso di "carte diverse di cosmographia, città, dissegni de pallazzi stampati, et 

fatti a penna n° 22" e "doi quadri in carta di cosmografia". 

Quasi vent'anni dopo i beni della casa di San Marcuola vennero inventariati in 

conseguenza della morte di Giovanni, quartogenito di Vincenzo. I dipinti elencati 

sono in quantità poco minore rispetto alla collezione del padre e gli autori 

nominati sono pressoché gli stessi. Anche qua prevalgono ritratti e soggetti 

religiosi. Mancano le pietre preziose, le curiosità, molte sculture e tutta la 

collezione di medaglie, mancanza che potrebbe suggerire una vendita avvenuta 

                                                
140 G. F. TOMASINI, Bibliothecae venetae manuscriptae publicae & privatae, Nicolai Schiratti, 
Vtini 1650, pp. 110-111. 
141 M. ZORZI, La produzione..., p. 973. 
142 ASV, Giudici di Petizion, Inventari, b. 360, n. 52, c. 10v. 
143 Ivi, c. 13r. 
144 ASV, Giudici del Proprio, Mobili, reg. 209 (71), 2 maggio e  4 giugno 1647 (Pubblicato 
parzialmente in L. BOREAN, S. MASON, Il collezionismo d'arte..., p. 338-340). 
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dopo la morte di Vincenzo o il passaggio per via ereditaria ad un altro fratello145. 

Ci sono però alcune voci che ricalcano quelle dell'inventario precedente a 

testimoniare che almeno alcuni oggetti erano stati conservati dal figlio146.  In 

questo inventario mancano anche le quattro carte e i tre disegni di cosmografia e 

al loro posto troviamo "undici carte di cosmografia con suoi bastoni e pommoli 

dorati"147, "un quadro grande con una carta del disegno di Venetia vecchio", "un 

detto con il disegno di Roma"148 e "un quadro vecchio con il mondo"149. Il 

disegno di Roma potrebbe essere lo stesso "dissegno di Roma in grande" che 

nell'inventario di Vincenzo è segnalato nella stanza degli aranci. Le undici carte di 

cosmografia potrebbero essere parte di quel gruppo di ventidue carte di identico 

soggetto che era stato annotato nell'inventario di Vincenzo. Nessuna traccia, 

invece, delle quattro carte raffiguarnti i quattro continenti. L'annotazione dei 

bastoni e dei "pommoli dorati" ci danno una preziosa indicazione del modo nel 

quale venivano esposte le carte geografiche sulle pareti che in questo caso erano 

esposte senza vetro e cornice ma grazie a due bastoni apposti ai lati superiore e 

inferiore della carta e terminanti con pomelli. Si tratta, inoltre, di un indizio per 

capire quale fosse il reale interesse verso questa materia da parte di Giovanni. Se 

Vincenzo, come s'è visto, conservava le sue carte in stanze non certo di 

rappresentanza, al contrario Giovanni sembrava riservare una certa attenzione ai 

suoi quadri di cosmografia anche se non ci è dato sapere in quali stanze della casa 

le avesse conservate. Se ne ricava che probabilmente il padre era meno affascinato 

rispetto al figlio dalla contemplazione di mondi lontani. Il disegno raffigurante 

Venezia è una presenza abbastanza rara negli inventari secenteschi perché i 

veneziani potevano godere in ogni momento delle bellezze della città, come s'è 

                                                
145 Sappiamo che suo fratello Vettor era collezionista di medaglie (M. ZORZI, Collezioni di 
antichità..., p. 89) e che nell'inventario di Piero compaiono 126 medaglie d'argento in una 
scatoletta d'argento (ASV, Giudici di Petizion, Inventari, b. 387, n. 62., c. 7r). 
146 Ad esempio la voce "tre donne di bronzo unite insieme" sembra riferirsi alle "tre grazie in 
bronzo" che Vincenzo teneva nella galleria. Tra le sculture ritroviamo anche il "cervo in bronzo" 
di Vincenzo che Giovanni accompagna a "due cavallini in bronzo" anch'essi già nominati 
nell'inventario di Vincenzo del 4 Giugno 1647. Un confronto tra gli inventari della famiglia che ha 
portato alla dimostrazione di una certa compattezza della collezione durante tutto il Seicento è 
stato effettuato da I. Cecchini, voce biografica Grimani Calergi, collezione, in L. BOREAN, S.
MASON, Il collezionismo d'arte..., pp. 278-279. Si veda anche F. PEDROCCO, Ca' Vendramin..., pp. 
72-87. 
147 ASV, Giudici di Petizion, Inventari, b. 372, n. 26, c. 5r, voce n. 180. 
148 Ivi, c. 6r, voci n. 235 e n. 236. 
149 Ivi, c. 11r, voce n. 167. 
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notato nel capitolo precedente dedicato a Gaspar Chechel. L'aggettivo "vecchio", 

che qualifica il disegno di Venezia e il quadro con il mondo, potrebbe indicare che 

questi oggetti fossero già presenti nella collezione di famiglia anche se non 

inventariati nel 1647.  

Gli altri inventari preziosi per ricostruire il gusto collezionistico della famiglia 

Grimani Calergi sono quelli relativi ai beni della casa a Noventa Padovana, il 

primo datato maggio 1647150 e il secondo maggio 1664151. Nel primo inventario 

sono elencati poco più di venti dipinti, in prevalenza di soggetto devozionale e 

ritratti, e "cinquanta libri da lezer diversi tra grandi e picoli". Più interessante 

risulta il secondo inventario. Non vi sono indicati i nomi degli autori dei dipinti, 

delle sculture e dei disegni che vi erano conservati ma vi sono annotate le 

collocazioni. I quadri qui conservati erano circa duecento, più numerosi di quelli 

conservati a Venezia. Questa, tra le diverse proprietà in terraferma della famiglia, 

doveva essere la casa dominicale infatti, a differenza delle altre proprietà 

dall'interno spoglio, risulta letteralmente piena di opere d'arte. Anche qui, come a 

Venezia, prevalgono i ritratti e i dipinti di soggeto religioso ma con la differenza 

che qui i paesaggi e i dipinti di genere sono anch'essi molto numerosi, addirittura 

in numero superiore ai soggetti religiosi e devozionali. La maggior parte dei 

quadri si trovava nelle numerose camere e circa cinquanta quadri sfilavano sulle 

pareti del "portico grande del solaro di mezzo" insieme ad alcune sculture di 

gesso. Il "corridor avanti la dispensa" è spoglio di quadri e sculture ma risulta 

fondamentale al fine di questa ricerca dal momento che vi si trovava "una carta di 

cosmografia con soaze nere"152. Come s'è notato per i quadri di soggetto 

geografico che alla morte di Vincenzo erano conservati nelle stanze del fattore e 

degli aranci, anche qua il luogo sembra non nobilitare la carta. Nell'inventario 

compare poi la voce "descrittione dell'Alpi Regie in carta soaze nere"153 che era 

posta nella "cammera dell'armaro" in compagnia di sei dipinti. È un soggetto 

scarsamente documentato nelle raccolte veneziane dove, alle pareti, più spesso si 

                                                
150 ASV, Giudici del Proprio, Mobili, reg. 209 (71). 
151 ASV, Giudici di Petizion, Inventari, b. 372, n. 26
152 Ivi, c. 18v, voce n. 45. 
153 Ivi, c. 19r, voce n. 76. 
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trovano carte globali, continentali o nazionali. Queste due carte geografiche 

appaiono incorniciate di nero invece che poste su bastoni.  

Un'indicazione importante ci è fornita anche dall'inventario che segue, quello 

dei beni della casa di Montegalda, datato 28 maggio 1664. L'elenco dei quadri è 

esiguo, dodici in tutto, ma tra essi compaiono un "disegno del palazzo" e un 

"quadro con la perticattion de campi"154. Si tratta con tutta evidenza di due disegni 

di carattere tecnico, con funzione e valore completamente diversi rispetto ai 

quadri di soggetto geografico incornciati o con i "bastoni e pommoli dorati" che 

erano conservati nelle case di Venezia e Noventa Padovana. 

La serie di inventari datati 1664 si conclude con un elenco di libri tra i quali 

compaiono alcuni titoli di cosmografia e volumi contenenti carte geografiche155. 

In sintonia con Gaspar Chechel anche i Grimani Calergi avevano tra i loro libri i 

due volumi dei Guicciardini: la Descrizione di tutti i Pesi Bassi di Ludovico e la 

Storia d'Italia di Francesco. I Grimani Calergi si tenevano aggiornati sulla 

situazione economico-politica del nord Europa come suggerisce la presenza nella 

loro libreria di un libro recentissimo Le Guerre di Fiandra in due volumi del 

cardinale Bentivoglio stampate a Venezia nel 1645. I paesi più lontani erano 

accessibili ai Grimani Calergi attraverso l'opera Historia del Mondo Nuovo di 

Gerolamo Benzoni, pubblicata a Venezia a metà Cinquecento. Il testo raccoglie le 

esperienze del Benzoni in America con notizie di carattere geografico ed 

etnoantropologico ed ebbe molto successo se consideriamo le trentadue edizioni 

che se ne fecero all'estero tra Cinquecento e Settecento156. La situazione delle 

guerre veneziane in Levante era invece monitorata attraverso diverse Relattioni. 

Tra le opere di carattere più spiccatamente geografico compaiono un Tolomeo non 

meglio identificato, forse in edizione non volgarizzata dal momento in cui viene 

indicato col nome latino, e vari Teatri: due Teatrum orbis terrarum, forse uno di 

Ortelio e l'altro una delle prime pubblicazioni dei Blaeu, e il Teatro del cielo e 

della terra, opuscolo di cosmografia di carattere popolare pubblicato nel 1594 da 

                                                
154 Ivi, c. 28v, voci n. 46 e n. 48. 
155 A proposito di questo elenco di libri si veda F. AMBROSINI, Paesi e mari..., p. 30. 
156 N. BROC, La geografia del Rinascimento..., p. 148. Si veda la voce Benzoni Gerolamo a cura di 
A. CODAZZI in DBI, vol. 8, pp. 732-733. 
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Giuseppe Rosaccio e ristampato fino alla seconda metà del Seicento157. 

Quest'opera tratta del purgatorio, dell'inferno e del limbo, spiega l'origine e la 

natura degli elementi (metalli, minerali, acqua, aria e fuoco), la flora e la fauna, i 

fenomeni geologici, come i terremoti, le parti del mondo, i pianeti, le stelle e il 

Paradiso. Il testo è arricchito da numerose tavole esplicative tra le quali figurano 

un mappamondo e le descrizioni dell'Europa, dell'Africa, dell'Asia e 

dell'America158. [Fig. 5] 

L'inventario di Vettor Grimani Calergi non riporta alcuna voce indicante carte 

geografiche o libri mentre nell'inventario redatto nel 1686 alla morte di Piero 

troviamo, nella casa di Oriago, otto "Carte di cosmographia e dissegni di città"159

assieme a circa settanta libri a stampa dei quali purtroppo non sappiamo altro. 

L'indicazione è troppo generica per poter definire se si trattasse delle stesse carte 

che erano state inventariate alla morte del padre o del fratello Giovanni o, 

piuttosto, di oggetti diversi. Se nel 1647 tra i beni dei Grimani Calergi 

comparivano circa trenta prodotti di carattere cartografico, tra carte e disegni, 

negli inventari dei suoi figli redatti tra 1664 e 1686 ne possiamo contare almeno 

venti ma la quantità è destinata a rimanere indefinita. Sembra quindi che, così 

come la collezione di opere d'arte, anche il materiale geografico fosse passato da 

padre in figlio, o meglio, da padre in figli. Per quanto riguarda i libri le 

informazioni che si ricavano dagli inventari sono così poche che è impossibile 

ricostruire, o anche solo ipotizzare, quale fosse stato l'atteggiamento degli eredi di 

Vincenzo nei loro riguardi. L'unica cosa certa è che sia Vincenzo sia Giovanni 

avevano almeno una delle Geographia tanto comuni nelle case veneziane del 

Seicento.  

1.2.3 - Marcello Crivelli 

Del terzo personaggio che ho scelto di esaminare, a differenza degli altri due, 

non sappiamo quasi nulla. Ho scelto di occuparmi della sua collezione 

principalmente per due motivi: il primo è proprio la mancanza di informazioni 

                                                
157 G. TOLIAS, Informazione e celebrazione..., in C. TONINI, P. LUCCHI (a cura di), Navigare e 

descrivere..., p. 41. 
158 G. ROSACCIO, Teatro del cielo e della terra, Francesco Righettini, Treviso 1679. 
159 ASV, Giudici di Petizion, Inventari, b. 387, n. 62., c. 2v 
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sulla sua vita che ho accolto un po' come una sfida e m'ha spinta a tentare di 

ricostruire, seppur parzialmente, il personaggio attraverso le sole notizie offerte 

dall'inventario e dalle altre poche testimonianze dell'epoca. Il secondo motivo è la 

sua sterminata raccolta di libri, circa mille, che, assieme ai pochi quadri, uno dei 

quali di soggetto geografico, m'ha fatto sperare di poter attendere a questo 

compito ed ha attirato la mia curiosità. Un terzo motivo è la data molto avanzata 

del suo inventario, il giugno 1699, che mi permette di fare dei confronti anche con 

gli inventari sopra esaminati e capire se e come fossero cambiati il gusto e le 

preferenze dei veneziani nel corso di mezzo secolo.

Marcello Crivelli abitava in contrada san Marziale (san Marcilian), nel 

sestiere di Cannaregio, vicino alla chiesa della Madonna dell'Orto. L'inventario160

purtroppo non ci dice nulla riguardo alla sua famiglia, delle persone con cui 

viveva. Dalla presenza di un elenco di "habiti da donna", presumibilmente della 

moglie, e di un elenco di abiti da "putto e da puttina" possiamo dedurre che fosse 

sposato ed avesse dei figli161. L'unico indizio per tentare di capire chi fosse è un 

certo Giovanni Francesco Crivelli, uno dei pochi Crivelli "famosi" che abbia 

svolto una qualche attività a Venezia162. Questi nacque nel 1691 da Lavinia 

Minelli e Marcello che morirono quand'egli era ancora in tenera età. È quindi 

plausibile che si tratti di uno dei figli del nostro Marcello il cui inventario fu 

redatto nel 1699, quindi quando Giovanni Francesco aveva solo otto anni. 

Sappiamo inoltre che questi aveva un fratello minore, Ferdinando, e l'inventario di 

Marcello parla di abiti "da puttelli", lasciandoci immaginare la presenza in casa di 

due o più figli maschi163. Il Tassini sembra confermare quellache fino a qui era 

solo un'ipotesi: dal suo Cittadini Veneziani apprendiamo che una famiglia Crivelli 

arrivò a Venezia da Padova all'inizio del Cinquecento e si stabilì nella zona di san 

Marziale. L'albero genealogico tracciato dal Tassini, inoltre, ci rivela che un 

Marcello Crivelli, che fece testamento nel 1690 ed era sposato con Lavinia 

Minelli, la quale morì nel 1686, ebbe tre figli: una femmina, Zanetta, che 

intraprese la via monastica, e due maschi, Ferdinando, notaio ducale, e Giovanni, 

                                                
160 ASV, Giudici di Petizion, Inventari, b. 396, n. 41. 
161 Ivi, cc. 4r-4v. 
162 La maggior parte dei Crivelli dei quali si abbia qualche notizia era originaria di Milano 
163 Si veda la voce Crivelli Giovanni Francesco a cura di A. DE FERRARI in DBI, vol. 31, pp. 138-
139. 
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padre somasco164. La carriera di Giovanni Francesco Crivelli avvalora l'ipotesi 

della parentela con Marcello: egli fu infatti uomo di scienza e si interessò 

particolarmente di fisica, matematica e geometria scrivendo numerosi trattati165, 

materie che, come risulta dall'esame dell'inventario, non erano estranee a Marcello 

il quale aveva una gran quantità di libri di carattere scientifico. 

Il notaio ci informa che il Crivelli a Venezia era proprietario di una "bottega in 

marzaria" quindi deve aver lavorato come commerciante, in una zona famosa 

ancora oggi per i suoi negozi, anche se non ci è dato sapere di cosa si occupasse. 

Gli inventari ci informano che egli aveva una casa a Venezia e una casa in 

terraferma, vicino a Mirano, quindi, deduco, non doveva essere particolarmente 

povero anche se bisogna ammettere che il possesso di una casa in campagna era 

routine nel Seicento e che la casa dominicale del Crivelli era una sola e vicina a 

Venezia, niente a che vedere, insomma, con le numerose proprietà dei Grimani 

Calergi sparse per tutta la regione.  

Per tentare di capire quale fosse la situazione economica e sociale del Crivelli 

ci può aiutare un veloce esame della sua casa così come venne descritta dal 

notaio166. L'arredamento e gli oggetti domestici infatti dicono molto delle 

disponibilità economiche e delle abitudini di una persona. Sarà bene, però, tenere 

presente che un inventario è sempre un documento incompleto e imperfetto, anche 

se indubbiamente molto utile. Innanzitutto sappiamo che egli abitava nella 

contrada di San Marcilian che nella seconda metà del Seicento era abitata 

                                                
164 G. TASSINI, Cittadini Veneziani, vol. 2, pp. 133-134. Il Toderini conferma il Tassini anche se 
indica come figlio di Marcello e Lavinia il solo Ferdinando. Aggiunge anche la data di nascita di 
Marcello: il 1665.
165 Crivelli Giovanni Francesco a cura di A. DE FERRARI in DBI, vol. 31, pp. 138-139. 
166 In questo senso i documenti relativi alle redecime del 1661 e del 1711 non ci sono molto d'aiuto 
essendo stati compilati poco prima della sua nascita e un decennio dopo la sua morte. In questi 
documenti non si trovano molte notizie nemmeno sui genitori o sui figli e nessun Crivelli risulta 
residente in calle Ca' Brazzo. In contrada san Marcilian compaiono un certo Pietro Crivelli 
Varosaro nel 1661, proprietario di una casa abitata da un suo erede "sopra le fondamenta di Ca' 
Grimani", e Zuanne Crivelli che abitava in una casa in "corte vecchia, di raggion della Procuratia 
di Citra" e "disse non haver affittanza, et giurò di pagar cinquanta", probabilmente il padre di 
Marcello (ASV, Dieci Savi alle Decime di Rialto, Redecima 1661, Cannaregio, reg. 421). Nessun 
Crivelli possedeva un qualche bene immobile o viveva in affitto in quella zona della città nel 1711 
(ASV, Dieci Savi alle Decime di Rialto, Redecima 1711, Cannaregio, reg. 429). In effetti il Tassini 
dice che l'abitazione a san Marziale, comprata da Bartolmeo Crivelli nel 1501, fu di loro proprietà 
fino al 1611 quando i Grimani dai Servi la comprarono per incorporarla nel loro palazzo. 
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prevalentemente da "non nobili"167. La casa di Marcello Crivelli si componeva di 

un'entrata, un mezado e una caneva al piano terra, mentre al primo piano v'erano 

un portego, quattro camere168, due camerin, uno studietto
169 e una cucina con 

tinello. Il portego della casa del Crivelli sembra arredato come un ambiente di 

rappresentanza e di intrattenimento vista la perenza di quattordici tra scagni e 

careghe, un tavolino e sette quadri170. Nella casa della famiglia Crivelli si 

trovavano anche diversi letti, cosa non scontata dato che nel Seicento il letto era 

uno degli oggetti più costosi e non tutti i veneziani potevano permetterselo171. 

Uno di quelli posseduti dal Crivelli era sontuso, "di ferro indorado con trabaccha 

di damaschetto zallo con sue aquile dorate di legno" mentre gli altri ci appaiono di 

aspetto molto più povero, composti semplicemente da materassi appoggiati su 

cavalletti172. Oltre ai numerosi dipinti, la casa della famiglia Crivelli ospitava 

diversi strumenti musicali173: due viole "ordinarie vecchie", un violino e una 

spinetta "vecchia"174, molto diversi dal "clavicembalo rosso profilato d'oro" e 

dalla "spinetta segnata d'oro"175 che si trovavano nella casa di Vettor Grimani 

Calergi, ma segno di un certo interesse verso la pratica della musica da parte della 

famiglia Crivelli. I tradizionali cuori d'oro con i quali si adornavano le pareti, che 

                                                
167 L. MEGNA, Comportamenti abitativi del patriziato veneziano (1582-1740), in ‹‹Studi 
Veneziani››, n.s. XXII (1991), p. 320. 
168 Nella seconda metà del Settecento le case veneziane avevenao mediamente da una acinque 
camere da letto (D. BERNARDI, Interni di case..., p. 182). Una delle camere di casa Crivelli sembra 
servisse anche luogo di lavoro dato che, oltre a due letti, un tavolino e alcuni armadietti, vi si 
conservavano "molte scritture in diversi sacchetti" posti in una cassa di legno e in uno scrittoio. 
Ambienti di questo tipo erano diffusi, nella seconda metà del Settecento, nella maggior parte delle 
case di professionisti, mercanti e grossi negozianti che vi trattavano affari e ricevevano i clienti 
(Ivi, p. 190-191). 
169 Lo studietto era invece un luogo più intimo e probabilmente, a differenza della camera sopra 
descritta, era un vero e proprio luogo di studio come suggeriscono i mobili qui collocati: un 
tavolino e "scansie da libri". Si veda Ivi, pp. 191-192. 
170Ivi, p. 187. 
171 R. SARTI, Vita di casa, Laterza, Roma 1999, pp. 45-46, 138-143. Ancora nella seconda metà del 
Settecento molti non potevano permettersi un letto (D. BERNARDI, Interni di case..., p. 208). 
172 Il letto era uno degli oggetti di maggior  valore, sia economico sia simbolico, di tutta la casa. 
Alcuni erano così riccamente decorati che verso la fine del Cinquecento vennero promulgate leggi 
suntuarie per limitarne il lusso. I. PALUMBO FOSSATI CASA, Intérieurs vénitiens..., pp. 33, 41-42, 
135, 172-173, 238-242. 
173 Gli strumenti musicali erano una presenza frequente nelle case veneziane della seconda metà 
del Cinquecento non solo in quelle di artisti e patrizi ma anche in abitazioni più modeste (Ivi, pp. 
40, 143-144, 200-201, 269; EADEM, L'interno della casa..., pp. 126-127). Nella seconda metà del 
Settecento clavicembali e spinette si trovavano in un terzo delle abitazioni nobili (D. BERNARDI, 
Interni di case..., p. 222). 
174 ASV, Giudici di Petizion, Inventari, b. 396, n. 41, cc. 1v e 3v. 
175 ASV, Giudici dell'Esaminador, Inventari, b. 5, fasc. 33, c. 2r. 
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troviamo anche nelle case veneziane più modeste, sono qui circa 

trecentocinquanta, una quantità discreta, ma prevalentemente "vechi et rappezati" 

o "rotti". Questi dati non bastano a determinare lo stato economico-sociale della 

famiglia, per definire il quale sarebbe necessario esaminare più a fondo la 

presenza o assenza nella casa di mobili, oggetti e beni di lusso, magari attraverso 

un confronto con le descrizioni di altre case secentesche176, ma sono una chiara 

indicazione del fatto che la famiglia Crivelli non era insensibile all'arte, pittorica e 

musicale177. 

Le opere d'arte conservate in casa del Crivelli sono poco numerose se 

confrontate con le grandi collezioni veneziane contemporanee. Ne deduciamo che, 

benché non insensibile ai piaceri dell'arte, il Crivelli non fosse un grande 

collezionista o che, morendo giovane, non abbia avuto il tempo necessario alla 

creazione di una collezione di tutto rispetto. Circa ottanta erano i quadri nella casa 

veneziana mentre circa la metà vennero registrati nella casa dominicale. 

L'inventario non riporta il nome di alcun pittore e non troviamo nemmeno 

indicazioni più generiche sulla sua area di provenienza o sulla scuola. Della 

maggior parte non è indicato il soggetto. Nella casa di Venezia solo un paio sono i 

paesaggi, una decina i quadri di soggetto religioso e circa il doppio i ritratti. Nella 

casa di Zianigo la maggior parte dei dipinti per i quali si ha un'indicazione del 

soggetto sono ritratti. Curioso è che Marcello Crivelli, interessato all'arte ma non 

grande collezionista, avesse collocato "due quadri con soaze nere schiette sopravi 

Carte Geografiche" nel portego della sua casa veneziana insieme a quattro 

                                                
176 Un veloce confronto dell'inventario dei beni di Marcello Crivelli con l'inventario dei beni di 
ragione di Vettor Grimani Calergi, fratello di Giovanni, stilato nel 1665, mostra la distanza che 
esisteva tra le due famiglie. Se gli oggetti presenti nella cucina del Crivelli non bastano ad 
occupare una pagina d'inventario quelli di Vettor Grimani Calergi meritano un inventario apposito 
dove sono elencati quasi centocinquanta oggetti. Le stesse differenze si ricavano confrontando 
l'elenco della biancheria e dei vestiti: sette pagine occupa l'elenco di quelli di Vettor mentre solo 
un paio quello degli abiti e della biancheria della famiglia Crivelli, anche se bisogna ammettere 
che i cinquanta tovaglioli che possedeva la famiglia Crivellimnon erano certo pochi. Infine, se il 
Crivelli possedeva "due anelli, uno di diamantini, et l'altro con pietra in mezo, topazo, e attorno 
diversi  diamantini ligati in oro", l'altro fratello Grimani Calergi, Piero, possedeva "un pezzetto di 
diamante, con quattro diamanti grossi, et cinque anelli, uno de diamanti nove, l'altro con nove 
simili, altro con rubino, et sei diamanti, altro con una turchesa, et sei diamantini, et uno nero senza 
pietra". Inventario di Vettor Grimani Calergi: ASV, Giudici dell'Esaminador, Inventari, b. 5, fasc. 
33. Inventario di Piero Grimani Calergi: ASV, Giudici di Petizion, Inventari, b. 387, n. 62. 
177 Sappiamo che Giovanni Francesco Crivelli fu un ottimo esecutore di cembalo e che scrisse 
trattati di teoria musicale (Crivelli Giovanni Francesco a cura di A. DE FERRARI in DBI, vol. 31, p. 
138). 
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sopraporte "di pittura ordinaria" e a un vecchio ritratto.  I quadri erano collocati 

nelle camere e nel tinello ma solo sulle pareti del portego, luogo che solitamente 

era aperto alla fruizione dei visitatori, il proprietario di casa decise collocare carte 

geografiche. Altre carte geografiche sembra fossero in possesso del Crivelli e 

forse, come sembra suggerire la voce "carte geografiche tomo 1", erano state 

raccolte in un album, conservato insieme ai libri. Non si tratta dell'unico album di 

stampe del Crivelli anche se delle altre raccolte e libri "di stampe e figure" 

nominate nell'inventario non conosciamo il contenuto. Ma i dati davvero 

interessanti ci attendono a partire dalla carta 5r dove sono elencati i numerosissimi 

libri che erano custoditi sulle scansie dello studio e in otto armadi posti in una 

camera dove erano stati collocati anche diversi quadri.  

Anche sugli scaffali del Crivelli non mancava la Geografia di Tolomeo, citata 

due volte, del quale aveva anche le lettere raccolte in sette libri e stampate a 

Venezia a metà Cinquecento, alla quale si accompagnava quella di Strabone, sia 

nell'edizione volgarizzata sia nell'edizione in latino. Di carattere cosmo-

cartografico era l'Anfiteatro d'Europa di Giovanni Nicolò Doglioni, bellunese, 

stampato a Venezia all'inizio del Seicento. Il volume, che l'autore spera essere 

pieno di notizie fruttuose e utili, conteneva le descrizioni del cielo, delle stelle, dei 

pianeti, della terra e dei suoi elementi e degli stati europei con incisioni del 

mondo, dell'Europa, delle singole nazioni e regioni poste in apertura di ogni 

capitolo. L'autore, nonostante gli errori dovuti alla sua perdita della vista in 

seguito ad un incidente che non gli aveva permesso di revisionare il testo prima di 

darlo alle stampe, difendeva il suo scritto dicendo che aveva "cavato [le 

informazioni] da Autori riputati, e predicati veridici, e c'hanno scritto per lo più 

de' suoi Paesi, e Regioni, e per ciò come ben prattichi hanno riferito con gran 

certezza ogni cosa"178. Il suo interesse per l'astronomia sembra essere confermato 

anche dalla presenza di un trattato sulle stelle, la Sfera del Mondo di A. 

Piccolomini di metà Cinquecento.  

                                                
178 La citazione è tratta dall'avviso dell'autore ai lettori. G. N. DOGLIONI, Anfiteatro di Europa in 

cui si ha la descrittione del mondo celeste, et elementare, per quanto spetta alla Cosmografia, 
Giacomo Sarzina, Venezia 1623. Un elenco delle opere scritte dal Doglioni è fornito dal 
Sansovino nel primo catalogo del suo trattato: F. SANSOVINO, G. MARTINIONI, Venetia città..., vol. 
II, cat. 1, p. 5. 



59

Come il Chechel anche il Crivelli possedeva il Navigationi et Viaggi del 

Ramusio, i cui tre volumi furono stampati tra 1550 e 1556, nei quali l'autore aveva 

raccolto ed arricchito con xilografie gli scritti esistenti sull'Africa,sull'Asia, sulla 

Russia, sui mari polari e sull'America, alcuni dei queli inediti. L'autore dichiara 

che "vedendo, & considerando le tavole della geographia di Tolomeo, dove si 

descrive l'Africa, & la India esser molto imperfette, rispetto alla gran cognitione 

che si ha oggi di quelle regioni" aveva  

stimato dover esser caro, & forse non poco utile al mondo il mettere 

insieme le narrationi de gli scrittori de' nostri tempi, che sono stati nelle 

sopradette parti del mondo, & di quelle han parlato minutamente, alle 

quali aggiungendo la descrittion delle carte marine Portoghesi, si potrian 

fare altrettante tavole, che sarebbero di grandissima satisfatione à quelli 

che si dilettano di tal cogntione perche sarian certi de i gradi delle 

larghezze, & lunghezze almanco delle marine di tutte queste parti, & de' 

nomi de luoghi, cttà, & signori, che vi habitano al presente, & potrian 

conferirle con quel tanto che ne hanno scritto gli auttori antichi.179  

Non si tratta quindi di uno scritto di carattere strettamente cartografico e lo spazio 

lasciato alle immagini è poco180 ma certamente la lettura di questi racconti aveva 

lo stesso effetto delle carte geografiche: permetteva di viaggiare in mondi lontani 

stando comodamente seduti. [Fig. 6] 

Il Crivelli era in possesso anche di un singolare trattato di Giuseppe Rosaccio, 

dal notaio annotato semplicemente come Medico, stampato a Venezia nel 1621, 

nel quale si dimostrava come l'astrologia potesse aiutare il medico nel prevedere e 

                                                
179 Le citazioni sono tratte dalla dedica. G. B. RAMUSIO, Primo volume della navigationi et viaggi 

nel qual si contiene la descrittione dell'Africa, Et del paese del Prete Ianni, con varii viaggi, dal 

mar Rosso à Calicut, & infin all'isole Molucche, dove nascono le Spetierie, Et la Navigatione 

attorno il mondo, Lucantonio Giunti, Venezia 1550. Dell'opera del Ramusio ci dà una descrizione 
anche il Sansovino che lo definisce "ottimo Cosmografo, intendentisimo delle cose di Medicina, e 
di Filosofia. [...] Pose insieme tre volumi delle Navigationi, e Viaggi, ne i quali, come nuovo 
Strabone, o Tolomeo di questo secolo, diede piena notitia di tutte quelle parti del mondo, che à 
nostri tempi si sono ritrovate, e furono incognite, o almeno riputate favolose presso gli antichi" (F.
SANSOVINO, G. MARTINIONI, Venetia città..., vol. II, p. 602). Si veda anche N. BROC, La geografia 

del Rinascimento..., pp. 29-30. 
180 Per quanto riguarda il primo volume piante di chiese si trovano nella parte dedicata al viaggio 
in Etiopia di don Francesco Alvarez (pp. 228r-232r) e un'incisione raffigurante le fonti del Nilo si 
trova a p. 280v. 
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prevenire le malattie. Compare poi una non meglio identificata "Cosmografia 

Ministero" in un tomo. Fra i numerosi libri in lingua latina elencati nella seconda 

parte dell'inventario compare il Theatro del Mondo di Ortelio. Tra questi libri 

compaiono anche il recente Regno tutto di Candia del Boschini e l'isolario di 

Tommaso Porcacchi che anche il Chechel aveva scelto per la sua libreria. Sui suoi 

scaffali si trovava anche un tomo delle Relationi universali del Botero scritte allo 

scadere del Cinquecento. Il Botero fu segretario di Carlo Borromeo e precettore 

dei figli del duca di Savoia Carlo Emanuele I. Il suo trattato si pone in quel filone 

di opere di carattere storico-geografico destinate a diplomatici e politici. Questi 

trattati, come già quello di Machiavelli, erano compendi di regole e consigli 

riguardo all'arte del governo. Le Relationi del Botero includono descrizioni di 

paesi, porti, fiumi e popolazioni181. [Fig. 7] 

Marcello Crivelli sembrava interessarsi della storia di tutti gli stati europei dal 

momento che troviamo trattati specifici sul Portogallo, sull'Ungheria, sulla 

Spagna, sulla Francia, sull'Inghilerra, sulla Germania, sulla Catalogna, sulla 

Polonia, sulla "Moscovia" e trattati più generici sulla storia dell'Europa. La 

travagliata storia dei Paesi Bassi era conosciuta dal Crivelli attraverso i due 

volumi delle Guerre di Fiandra di Famiano Strada stampati nel 1638. Per 

approfondire questo argomento, così come i Grimani Calergi, anche il Crivelli 

aveva scelto di servirsi dell'esperienza in quei luoghi del cardinale Bentivoglio le 

cui Relationi vennero stampate per la prima volta nel 1629 a Colonia e ad Anversa 

mentre a Venezia furono stampate da Marco Ginammi nel 1632. 

Sulla storia d'Italia possedeva l'opera recente di Girolamo Brusoni182

(l'Historia d'Italia del 1660) e la Storia d'Italia di Francesco Guicciardini che 

abbiamo già incontrato nell'inventario di Gaspar Chechel. Di carattere più 

prettamente cartografico erano l'Itinerario d'Italia, probabilmente il libro di 

Francesco Scoto che abbiamo trovato nella biblioteca del Chechel, e una non 

meglio definita "Descrittione di tutta l'Italia", forse quella di Leandro Alberti, 

anch'essa già incontrata nella biblioteca del mercante tedesco.  

                                                
181 N. BROC, La geografia del Rinascimento..., p. 79. 
182 Le opere del Brusoni sono elencate in: F. SANSOVINO, G. MARTINIONI, Venetia città..., vol. II, 
cat. I, p. 5. 
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La storia di Venezia era accessibile alla famiglia Crivelli attraverso il volume 

"Croniche di Venezia Sabellico" scritto tra Quattrocento e Cinquecento, l'Historia 

Veneta di Pietro Bembo e i due volumi della più recente Historia della 

Repubblica Veneta di Battista Nani. Non mancava il Sansovino con il suo Venetia 

città nobilissima et singolare con l'aggiunta del Martinioni e la Venetia edificata

dello Strozzi che abbiamo già incontrato nell'inventario del Chechel. Crivelli 

possedeva anche libri sulla storia di Verona, quella di Padova, quella di Milano, 

quella di Urbino e quella del Friuli. Opere storiografiche di più ampio respiro 

presenti sugli scaffali del Crivelli erano l'opera di Paolo Giovio, quella di 

Giovanni Tarcagnota e l'Historia del Mondo di Cesare Campana in due volumi. 

A proposito dei paesi orientali il Crivelli aveva letto, o perlomeno acquistato, 

un libro in tre volumi che ebbe molto successo se si considera che fu ristampato 

numerose volte nel Seicento e se ne fecero immediatamente traduzioni in 

francese, inglese, olandese e tedesco. Si tratta dei Viaggi di Pietro della Valle, una 

raccolta delle lettere che egli spedì all'amico Mario Schipano durante il viaggio 

che intraprese tra 1614 e 1626 in Turchia, Persia e India183. Altro volume 

sull'Oriente presente negli armadi del Crivelli è il Memorie istoriche del Sagredo 

stampato nel 1673, quindi particolarmente recente184. Tra i suoi libri troviamo 

anche quattro libri di storia della Turchia e dei suoi abitanti e un volume intitolato 

"Navigationi nella Turchia", una volume intitolato "Historia della Grecia", uno 

che tratta della storia di Corfù185, un libro di storia dell'Impero Ottomano e uno di 

quella della Persia, quattro libri sulla storia delle Indie, la storia della Cina, 

l'"Entrata nella Cina de Gesuiti" e una più generica "Descrittione dell'Asia". 

L'opera sulla Cina non è una presenza molto frequente nelle biblioteche veneziane 

del Seicento e, più che suggerire un interesse diretto del Crivelli verso quelle terre 

lontane, indica un suo coinvolgimento nel processo di conversione al 

                                                
183 Si veda la voce Della Valle Pietro a cura di S. LA VIA in DBI, vol. 37, pp. 764-771. 
184 Si veda la voce Sagredo Giovanni in AA. VV., Enciclopedia della..., p. 1040. 
185 Probabilmente A. MARMORA, Della historia di Corfu, Curti, Venezia 1672. L'autore abitava 
sull'isola e apparteneva alla nobiltà locale. Nel suo scritto la celebra quale capitale del territorio 
veneto in Levante. Questo concetto è ribadito dall'immagine posta nel frontespizio: la città di 
Corfù è rappresentata tra l'oriente greco, simboleggiato dalla fortezza vecchia e da un imperatore 
bizantino, e l'occidente latino, simboleggiato dalla fortezza nuova e da un uomo in abiti romani. Il 
testo è arricchito da incisioni tra le quali una pianta dell'isola e le piante d'una città antica e della 
città di Corfù con le sue fortezze. Riguardo al frontespizio si veda AA. VV., Venezia e la difesa del 

Levante. Da Lepanto a Candia 1570-1670, Arsenale, Venezia 1986, pp. 213-214. [Figg. 8a e 8b] 
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cattolicesimo di quei popoli in atto proprio ad opera dei gesuiti come Matteo 

Ricci186. Il nuovo mondo era conosciuto dal Crivelli attraverso vari libri di storia. 

La maggior parte dei libri elencati in questo inventario sono di storia ma 

nutrita era anche la sezione dedicata ai titoli in lingua latina. Compaiono tra questi 

anche libri curiosi o inaspettati come il "Cefalogia fisonomica", un libro sui 

geroglifici, vari testi di medicina e chirurgia, testi d'agricoltura, un trattato sul 

gioco degli scacchi, uno sull'anatomia equina e diverse "opere sceniche". Svariati 

erano anche i libri di letteratura contemporanea come il Don Chischotte e Gli 

Asolani del Bembo.  

Come s'è visto numerosi erano i libri con i quali sia Gaspar Chechel sia 

Marcello Crivelli avevano deciso di fornire la propria libreria. Ad esempio sia il 

mercante tedesco sia il commerciante veneziano possedevano, come s'è detto, il 

Navigationi e viaggi del Ramusio ma il tedesco possedeva soltanto due tomi 

mentre il Crivelli aveva l'opera completa in tre volumi. Si trattava di un'opera 

datata (1550-1556) che aprì la strada verso numerose successive raccolte di 

viaggi, come l'impresa dei De Bry Collectiones peregrinationum in Indiam 

orientalem et occidentalem (1590-1634) che, però, a differenza dell'opera del 

Ramusio, sebbene più ambiziosa e completa, non ebbe una larga diffusione187. 

Nell'ambito della letteratura di viaggi sia il Chechel sia il Crivelli, quindi, 

optarono per un prodotto veneziano, seppur datato, piuttosto che per uno dei 

numerosi e più recenti prodotti olandesi. Il fatto che invece la famiglia Grimani 

Calergi non fosse in possesso di quest'opera potrebbe indicare che, trattandosi di 

un libro di qualità non ottima, si fosse indirizzata verso titoli più altisonanti ed 

edizioni più curate e costose188. Il Chechel e il Crivelli avevano in comune anche 

l'isolario del Porcacchi, della seconda metà del Cinquecento, che testimonia la 

fortuna che ebbe questo genere di prodotto durante tutto il Seicento. A differenza 

del tedesco però il Crivelli aveva, oltre al Tolomeo, che tutti i casi esaminati 

hanno, l'Ortelio e lo Strabone che completano la triade dei best-seller della 

letteratura geografica. Stupisce invece non trovare in nessuna delle tre raccolte 

esaminate l'opera di Sebastian Münster. La sua Cosmographia, pubblicata in 

                                                
186 F. AMBROSINI, Paesi e mari..., p. 39. 
187 N. BROC, La geografia del Rinascimento..., p. 32. 
188 F. AMBROSINI, Paesi e mari..., pp. 141-142. 
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tedesco a Basilea nel 1544 e tradotta in latino nel 1550, aveva un carattere 

enciclopedico che non doveva dispiacere a questi tre uomini secenteschi ed era 

infatti presente in numerose biblioteche veneziane secentesche189. Fu tradotta in 

italiano nel 1558 e continuò ad essere stampata, con continui aggiornamenti, fino 

al 1650. In Germania, per tutti questi anni, fu considerata come una "Bibbia 

laica": ogni famiglia ne aveva una copia che veniva trasmessa di padre in figlio190. 

Mentre mancano nella collezione del tedesco, l'Ortelio e lo Strabone compaiono 

nelle collezioni Grimani Calergi e Crivelli. Sembra che tra i compendi geografici 

recentemente prodotti nel Nord Europa i veneziani preferissero l'opera dell'Ortelio 

a quella del Münster. Il Crivelli possedeva il Teatro del mondo dell'Ortelio, 

probabilmente un'edizione volgarizzata, mentre nel 1664 l'inventario Grimani 

Calergi cita il titolo in latino. Il pensiero dell'antico Strabone era presente in casa 

Grimani Calergi sulle pareti, dipinto da Giovanni Bellini, e nella libreria con la 

Geografia manoscritta in folio. Il Crivelli non possedeva la versione manoscritta 

bensì due versioni a stampa, una in latino e una in volgare. Inoltre il Crivelli era 

l'unico a possedere numerosi titoli riguardanti l'Asia ed in particolar modo la Cina, 

tema meno diffuso rispetto al vicino Oriente. Infatti in nessuna delle biblioteche 

esaminate sembrano mancare Relattioni dai campi di battaglia veneziani in 

Levante e trattati sul vicino Oriente dato che conferma il fatto, risaputo, che i 

veneziani erano coinvolti, chi non in prima persona emotivamente, nei conflitti 

che avrebbero portato ad un cambiamento profondo nella vita di tutti. Oltre a 

questo, l'unico trait d'union tra i tre collezionisti sembra essere la presenza, in tutti 

gli inventari esaminati, di libri di storia e descrizioni dei Paesi Bassi, che 

sembrerebbe confermare la vivace attenzione dei veneziani per i fatti del Nord 

Europa lungo tutto il secolo. Riguardo alle carte geografiche con le quali questi tre 

collezionisti adornavano le pareti si nota che la famiglia Grimani Calergi era 

quella con il maggior numero di esamplari, mentre il Crivelli è, in questo senso, il 

collezionista "meno collezionista". Le tipologie di carte geografiche collezionate 

erano varie: si va dalle carte con raffigurazioni di tutto il mondo a carte di 

particolari regioni o città. Non mancavano, nella casa del Chechel e in quella della 

famiglia Grimani Calergi, carte dal sapore più "tecnico" che non erano quindi 
                                                
189 Ivi, p. 40. 
190 N. BROC, La geografia del Rinascimento..., pp. 66-73. 
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destinate all'esposione ma alla consultazione per fini amministrativi o fiscali. 

Come testimonia la raccolta del Crivelli spesso le carte erano conservate come dei 

disegni, cioè raccolte in album sovente formati da materiali miscellanei.  

Dopo aver spiato nelle stanze di queste tre personalità il collezionismo di 

materiale geografico appare come un mondo variabile e indefinito nel quale, 

tuttavia, compaiono spesso alcuni elementi stabili, ricorrenti. Le scelte dei singoli, 

che possiamo ricostruire solo studiando gli inventari, non sono generalizzabili e 

non offrono una visione ampia del fenomeno. Spero però possa essere utile il mio 

tentativo di ricostruire le ragioni di questi slittamenti e rimandi per iniziare a 

ricreare il vero aspetto del collezionismo di carte geografiche anche in rapporto al 

più noto mondo dell'arte pura. 
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Capitolo 2 - Incisori, editori e commercianti di carte geografiche a 

Venezia tra Cinquecento e Seicento. 

Come abbiamo visto le carte geografiche possono essere considerate oggetti 

"ibridi": possono essere incluse nella categoria dei dipinti ma anche in quella dei 

prodotti librari. Quali erano le figure impegnate nella realizzazione di una carta 

geografica nella Venezia del Seicento? E, una volta realizzata, in quale modo 

questa circolava nel mercato? Chi era responsabile della sua vendita e questa 

come avveniva?  

Il commercio di carte geografiche e di atlanti che le raccolgono si inserisce in 

quello più ampio dei libri. L'invenzione della stampa a caratteri mobili fu 

introdotta molto presto a Venezia, intorno al 1470, ad opera di Giovanni da Spira 

e Nicolas Jenson che intuirono gli sviluppi straordinari che questa attività avrebbe 

avuto in città grazie alla sua posizione commerciale strategica e alla varietà 

culturale dei destinatari che vi si trovavano191. Già nel Quattrocento la Repubblica 

di Venezia iniziò a dotarsi di apparati legislativi all'avanguardia volti a tutelare gli 

autori e gli editori, ad esempio con l'introduzione del privilegio di stampa, 

antenato del copyright
192, e, successivamente, con la costituzione dell'Arte degli 

Stampatori e dei Librai, nel 1549, e il diritto di deposito legale193. L'intenzione era 

quella di valorizzare la produzione libraria che venne da subito considerata una 

potente risorsa economica e culturale e trovò a Venezia un terreno fertile grazie 

alla sua ricchezza, alla libertà culturale e religiosa e all'autonomia politica di cui 

godeva.  

                                                
191 A. VIGGIANO, Il commercio..., in AA. VV., Storia del commercio a Venezia..., p. 20. 
192 Il primo privilegio di stampa venne concesso nel 1469 proprio a Giovanni da Spira. Era 
quinquennale e prevedeva che solo egli potesse stampare nella città di Venezia. Tuttavia il 
privilegio non venne rinnovato a causa della sua morte nel 1470. Di conseguenza poterono avere 
accesso all'arte nuovi stampatori, soprattutto tedeschi. M. ZORZI, L'editoria veneziana nel Quattro 
e Cinquecento, in F. BARBIERATO, C. BOSCOLO (a cura di), Editoria a Venezia nei secoli d'oro, 
‹‹The Venice International Foundation›› 27 (2012), p. 8. 
193 L. MORETTI, Il libro veneziano nei secoli, in Aa.Vv., Venezia città del libro. Cinque secoli di 

editoria veneta e rassegna dell'editoria italiana contemporanea, Fondazione Giorgio Cini (a cura 
della), Venezia 1973, p. 30. 
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Venezia fu uno dei principali centri editoriali per tutto il Cinquecento194 ma 

nel Seicento questo settore subì una crisi195. Questa, al contrario di quanto si può 

pensare, non fu causata della Controriforma, che portò sì all'istituzione 

dell'Inquisizione e alla pubblicazione dell'Indice dei libri proibiti ma non ad una 

diminuzione delle stampe, e, piuttosto, alla ricerca di escamotages per far passare 

inosservati i libri proibiti o sospetti196. Al primo Indice197, che venne applicato a 

Venezia nel 1559, ne seguì un altro, detto Tridentino, che venne promulgato dal 

papa nel 1564. Il governo veneziano si oppose sempre alle pretese di controllo e 

censura della produzione libraria avanzate della Chiesa e quando, nel 1596, 

Clemente VIII promulgò un nuovo Indice, la Repubblica fece di tutto per 

affermare la propria indipendenza e proteggere i propri stampatori come, ad 

esempio, le norme emanate nel 1603 per vietare l'esportazione del materiale da 

stampa, aumentare l'accuratezza delle produzioni e migliorare il sistema dei 

privilegi198. La contesa tra Venezia e la Chiesa culminò con l'Interdetto del 1606 

successivamente al quale, nel campo della stampa, il governo permise la 

pubblicazione e la circolazione di pubblicazioni proibite volte a sostenere e 

difendere la posizione della Repubblica nei confronti delle prepotenze vaticane199. 

L'avversione del patriziato veneziano verso la Chiesa continuò anche nei decenni 

successivi e fu rappresentata dall'Accademia degli Incogniti che, attraverso la 

                                                
194 Si stima che in tutto l'arco del secolo operassero a Venezia quasi cinquecento addetti alla 
produzione e distribuzione del libro tra tipografi, editori e librai e che venissero pubblicati in 
media tre titoli ogni settimana. Ivi, p. 27. 
195 P. ULVIONI, Stampatori e librai a Venezia nel Seicento, in ‹‹Archivio Veneto››, CVIII (1977). 
196 Spesso la parte sospetta del libro veniva spedita separatamente, nascosta tra merci di diverso 
genere, e ricomposta dall'acquirente. Alcune volte si decideva invece di indirizzare il pacco 
contenente i libri proibiti ad una persona insospettabile per tentare di evitare i controlli. Un altro 
trucco per aggirare i controlli era falsificare il luogo di stampa del libro incriminato. Si veda A.
MIRTO, Stampatori, editori..., parte prima, pp. 45-52; P. F. GRENDLER, L'inquisizione romana..., 
pp. 259-277 e M. ZORZI, La produzione..., p. 955, 963-964.
197 Il primo Indice di libri proibiti non ufficiale venne promosso proprio a Venezia nel 1549, dieci 
anni prima del primo Indice ufficiale, per volontà di Giovanni della Casa. Tuttavia venne subito 
ritirato a causa dell'opposizione di stampatori e librai. A questo seguì un secondo Indice, anch'esso 
con vita molto breve. A questi primi due tentativi seguirono quelli ufficiali emanati da Roma. F.
BARBIERATO, Parole che tirano seco eserciti armati. La censura dal Cinquecento al Settecento, in 
F. BARBIERATO, C. BOSCOLO (a cura di), Editoria a Venezia nei secoli d'oro..., p. 26. 
198 M. ZORZI, La produzione..., pp. 923-925, 927-928; L. MORETTI, Il libro veneziano..., in AA.
VV., Venezia città del libro..., p. 30. 
199 Ivi, pp. 952-955. 
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stampa, si proponeva di portare avanti la resistenza antiromana200. Non 

mancavano quindi nel mercato veneziano i libri, e nemmeno quelli proibiti.  

La causa principale della diminuzione di stampe prodotte a Venezia nel 

Seicento fu quindi un'altra: la concorrenza degli stampatori d'oltralpe, soprattutto 

olandesi. Grazie alla nascita delle Provincie Unite e al loro clima tollerante 

Anversa ed Amsterdam divennero i principali centri editoriali europei soprattutto 

per quanto riguarda le opere di contenuto scientifico. Questo non portò ad una 

minore circolazione di libri in Italia ma fu il motivo per cui, nel Seicento, molti 

librai e stampatori della penisola tesserono rapporti con le stamperie olandesi e 

introdussero sul mercato italiano libri di origine oltremontana201. Gli stampatori 

tedeschi e olandesi sapevano bene che, nonostante i divieti, i libri proibiti 

potevano avere fortuna anche nel territorio italiano e sapevano come aggirare i 

controlli della Chiesa. Non a caso vennero prodotti libri proibiti in lingua italiana, 

chiaramente destinati al mercato clandestino sul territorio della penisola. In questo 

contesto Venezia giocò un ruolo centrale diventando il bacino di raccolta del 

materiale proibito prodotto oltralpe e occupandosi poi di smistarlo agli altri centri 

della italiani202.  

Nonostante l'ostilità della Chiesa, la concorrenza straniera e la crisi economica 

che colpì l'Europa alla fine del secondo decennio del secolo, a Venezia la 

produzione di libri a stampa diminuì drasticamente rispetto al secolo precedente 

ma rimase vitale almeno fino al 1630 quando la peste colpì duramente la città e 

tutte le sue attività. Se gli altri fattori di criticità nominati crearono delle difficoltà 

alla produzione veneziana di carta stampata, la peste la arrestò del tutto: molti 

stampatori perirono, altrettanti fuggirono e la carta e i caratteri da stampa erano 

introvabili203. Ma la crisi durò poco, dopo pochi anni dall'epidemia i torchi 

veneziani tornarono a funzionare e, anche se non raggiunsero più i livelli di 

produzione della prima metà del Cinquecento, Venezia rimase al primo posto tra i 

centri di stampa italiani204. Il secolo seguente fu caratterizzato da una grande 

                                                
200 Ivi, pp. 956-959; G. MODENA, Accademia degli Incogniti e i libri libertini, in F. BARBIERATO,
C. BOSCOLO (a cura di), Editoria a Venezia nei secoli d'oro..., p. 28. 
201 A. MIRTO, Stampatori, editori..., parte prima, pp. 5-11. 
202 M. ZORZI, La produzione..., pp. 962-964. 
203 M. INFELISE, The city of books, in AA. VV., Passion and Commerce..., p. 67. 
204 M. ZORZI, La produzione..., pp. 930-931. 
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ripresa dovuta soprattutto alla produzione di libri liturgici, di pregio, raccolte 

enciclopediche e libri illustrati205. 

Molto del materiale geografico stampato tra Cinquecento e Seicento univa alla 

stampa tipografica l'incisione, caratteristica che si vede molto bene negli isolari 

dove molte pagine accolgono nella metà superiore una carta geografica o una 

veduta di città incise mentre la metà inferiore è occupata dal testo a stampa. Gli 

incisori, non solo di carte geografiche, spesso riproducevano disegni altrui quindi 

non possono essere considerati gli autori dell'opera ma solo gli artefici del 

passaggio intermedio, nonché fondamentale, della sua realizzazione. Le varie fasi 

della realizzazione di un'incisione sono generalmente definite da iscrizioni 

apportate sul margine inferiore della lastra che indicano: l'autore del disegno, cioè 

colui che ha inventato il soggetto (invenit) o colui che ne ha prodotto il disegno 

(delineavit), ruoli che possono coincidere; l'autore dell'incisione (sculpsit, incidit, 

fecit) e il nome dell'editore o stampatore (excudit)206. Purtroppo queste 

informazioni sono raramente riportate sui margini delle carte geografiche a 

stampa, caratteristica che spesso ne rende difficile l'attribuzione. Più 

frequentemente l'indicazione dell'autore o dell'editore è inserita in un cartiglio 

dove, nel caso delle carte più preziose, è collocata la dedica. Numerosi sono anche 

i casi nei quali il nome dell'autore venne raschiato dalla lastra per essere sostituito. 

Per quanto riguarda la realizzazione di carte geografiche le tecniche di 

incisione su rame utilizzate erano principalmente due: l'acquaforte e il bulino207. 

L'acquaforte sostituì il bulino intorno a metà Cinquecento perché, trattandosi di 

una tecnica di incisione indiretta, vale a dire che non viene incisa la lastra ma uno 

strato di vernice posto su di essa che rende la superficie più morbida, permette di 

muovere liberamente la punta in modo paragonabile al disegno. Il segno è quindi 

più pittorico e morbido e, non meno importante, i costi della realizzazione 

dell'acquaforte erano meno elevati rispetto al bulino e la sua realizzazione 

richiedeva meno tempo. È altresì vero che la lastra incisa all'acquaforte si 

                                                
205 F. M. PALADINI, Dal Mar Rosso alle porte di Padova..., in AA. VV., Storia del commercio a 

Venezia..., pp. 68-69. 
206 C. MALTESE (a cura di), Le tecniche artistiche, Mursia, Milano 1983, p. 277. 
207 Le prime carte geografiche vennero incise su legno ma il rame gli venne presto preferito. G.
MAZZARIOL, Alcune notizie sugli incisori e sugli stampatori di carte geografiche a Venezia, in AA.
VV., Venezia città del libro... p. 41. 
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consumava più rapidamente permettendo così di tirare un numero minore di 

impressioni. I pregi dell'acquaforte ne fecero il principale mezzo utilizzato per 

incidere le carte geografiche nel Seicento208. Nell'incisione di carte geografiche 

era importante non solo il disegno ma anche la calligrafia dei toponimi. Scrivere i 

nomi dei paesi, delle città, dei fiumi e dei mari sulla carta era l'ultima operazione e 

spesso veniva affidata ad uno specialista. Per le carte meno costose e per i nomi 

più piccoli ci si serviva di punzoni mentre le dediche e i titoli erano sempre incisi 

a mano209. Raramente nel Seicento grandi pittori, disegnatori o incisiori famosi 

per le loro opere di soggetto più tradizionale apposero la propria firma su carte 

geografiche a differenza di quanto avveniva nei secoli precedenti. Nel 

Cinquecento, ad esempio, autori di mappamondi e carte geografiche furono Van 

Eyck, Hans Holbein il Giovane, Albrecht Dürer e Leonardo da Vinci e molti 

pittori venivano mandati "sul campo" per registrare la situazione territoriale210. 

Nel Seicento, invece, la professione del cartografo tese a distinguersi da quella 

dell'artista e le grandi opere cartografiche realizzate a Venezia furono 

commissionate a cartografi piuttosto che a pittori.

Anche se è spesso difficile operare una distinzione netta tra incisori e 

stampatori perché sovente un incisore è anche stampatore di sé stesso, tenterò di 

fare un po' d'ordine nella produzione cartografica veneziana tra Cinquecento e 

Seicento. A differenza di quello che si può pensare i cartografi non erano grandi 

viaggiatori ma uomini che lavoravano come incisori, cioè a tavolino. Le carte 

geografiche, quindi, non erano il risultato di annotazioni ed osservazioni raccolte 

durante spedizioni in luoghi lontani ma il risultato della lettura e dell'ascolto di 

resoconti di viaggiatori che fungevano da informatori, da testimoni211. Il metodo 

di raccolta del materiale cartografico da parte di un autore intenzonato a 

pubblicare un'opera di questo tipo può essere ricostruito sull'esempio di Giovanni 

Antonio Magini. Egli, che era inserito nell'ambiente altolocato in quanto attivo 

alla corte dei Gonzaga a Mantova come consulente astrologico e maestro di 

                                                
208 C. MALTESE (a cura di), Le tecniche..., pp. 281-286 e 289-292; D. WOODWARD, Cartografia a 

stampa..., pp. 37-51; C. JACOB, L'empire des cartes. Approche théorique de la cartographie à 

travers l'histoire, Albin Michel, Paris 1992, pp. 94-96. 
209 D. WOODWARD, Cartografia a stampa..., p. 43-44, 47. 
210 N. BROC, La geografia del Rinascimento..., pp. 186-188. 
211 Ivi, pp. 115-117; E. TURRI, Gli isolari..., in C. TONINI, P. LUCCHI (a cura di), Navigare e 

descrivere..., p. 25. 
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matematica212, si procurò materiale inedito custodito da privati e da governi. 

Questo metodo, condiviso da tutti i compilatori di atlanti e carte geografiche, 

veniva in qualche modo giustificato dal Magini affermando che anche Tolomeo e 

Mercatore "da disegni particolari, con quei lumi e principij dell'arte mettono 

insieme un disegno universale, senza andare a visitare i luoghi"213. Il cartografo 

padovano cercava di ottenere almeno due raffigurazioni di ogni territorio in modo 

da poterle confrontare ed estrapolò informazioni da testi a stampa, dai racconti di 

conoscenti e viaggiatori e da carte realizzate a scopo governativo o 

amministrativo214. Una volta raccolto il materiale il Magini abbozzava la carta che 

faceva poi esaminare da esperti e, successivamente, faceva incidere. Le prime 

incisioni erano fatte circolare tra amici e conoscenti per conoscerne il parere e 

rilevarne eventuali errori215.  

A Venezia, grande centro cartografico, sin dal Cinquecento operavano 

cartografi foresti ma non mancarono quelli veneziani. Il settore cartografico nel 

Cinquecento era curato dai fratelli Francesco e Michele Tramezzino che si 

occupavano anche dei romanzi cavallereschi e di opere storiche e giuridiche. 

Dalle loro botteghe, una a Roma, al Pellegrino, e una a Venezia, all'insegna della 

Sibilla, dove vendevano per lo più carte incise e stampate a Roma, tra il 1539 e il 

1582 uscirono 89 edizioni tra le quali diverse carte geografiche di autori olandesi, 

le descrizioni del napoletano Pirro Ligorio di Roma moderna e antica, Napoli, 

Francia, Ungheria, Spagna, Belgio, Friuli, Grecia e Asia Minore, una stampa 

raffigurante la disposizione delle armate cristiana e turca durante la battaglia di 

Lepanto e un mappamondo inciso dal veneto Giulio de Musis216. 

Contemporaneamente, nello stesso campo, lavorava l'incisore Domenico Zenoi (o 

Zenoni) che nel 1567 ottenne dal senato un privilegio che gli permise di detenere 

                                                
212 R. ALMAGIÀ, L'"Italia"..., p. 1. 
213 Cit. in Ivi, pp. 13-14. 
214 Ad esempio, per la redazione del commento relativo alla Transilvania, si rivolse ad un abitante 
della zona che era a Padova per motivi di studio. Ivi, p. 5; G. BASO E M. SCARSO, Disegnando il 
Veneto: appunti di cartografia regionale, in M. SCARSO (a cura di), Il Veneto nella cartografia. 

Evoluzione, produzione e utilizzazione della carta tecnica, Il Poligrafo, Padova, 2002, p. 41. 
215 R. ALMAGIÀ, L'"Italia"..., pp. 12-14. 
216 P. F. GRENDLER, L'inquisizione romana..., p. 24; G. MAZZARIOL, Catalogo del fondo 

cartografico queriniano, Lombroso, Venezia 1959, pp. 10-11; A. TINTO, Annali tipografici dei 

Tramezzino, Istituto per la collaborazione culturale, Venezia-Roma 1968, pp. XXIV-XXVI. Si 
veda la voce Tramezzino in R. V. TOOLEY, Tooley's dictionary of mapmakers, Early World Press, 
Riverside 2004, vol. 4, p. 287. 



71

il monopolio dei prodotti cartografici di tutta l'area veneta217. Lo Zenoi si 

specializzò  nelle piante di città e di fortezze che realizzò per Paolo Forlani, 

Ferrando e Donato Bertelli e Giovanni Camocio218. Le incisioni di carattere 

geografico, prevalentemente copie di originali di mano di altri autori sia italiani 

sia stranieri, del citato Paolo Forlani, mercante di stampe e incisore di origine 

veronese ma attivo a Venezia, furono stampate da editori e stampatori veneziani 

come Ferrando e Luca Bertelli e Bolognino Zaltieri. Il Forlani incise tredici carte 

di Giacomo Gastaldi219 e collaborò con Giovanni Francesco Camocio. Nella sua 

bottega in Merzaria "al segno della colonna" vendeva la sua opera più importante, 

il Primo libro delle citta, et fortezze principali del mondo, pubblicata nel 1567220.  

A Venezia intorno alla metà del Cinquecento operava anche un cartografo e 

cosmografo di origine piemontese, Giacomo Gastaldi, la cui opera continuò ad 

essere stampata per tutto il secolo successivo. Fu il curatore della prima edizione 

italiana della Geografia di Tolomeo, commentata e ampliata da Münster e tradotta 

in italiano da Pietro Andrea Mattiolo, medico senese, alla quale aveva aggiunto 

alcune tavole e "infiniti nomi moderni, di Città, Provincie, Castella, et altri 

luoghi"221. A Venezia collaborò col Ramusio e, dal 1550, con la Magistratura dei 

Savi alle Acque e in particolare con l'ingegnere Cristoforo Sabbadino. La sua 

opera sull'Italia fu una delle fonti delle quali il Magini si servì per comporre i suoi 

commenti alla Geografia di Tolomeo222.  

                                                
217 G. MAZZARIOL, Alcune notizie..., in Aa. Vv., Venezia città del libro..., p. 42. 
218 IDEM, Catalogo del fondo..., p. 11; V. VALERIO, Atlantes Veneti, in V. VALERIO (a cura di), 
Cartografi veneti: mappe, uomini e istituzioni per l'immagine e il governo del territorio, Editoriale 
Programma, Padova 2007, p. 84. Si veda anche la voce Zenoi in R. V. TOOLEY, Tooley's 

dictionary..., vol. 4, p. 431 e in G. BASO, F. RIZZI, V. VALERIO, Dizionario dei cartografi veneti, in 
V. VALERIO (a cura di), Cartografi veneti..., p. 216. 
219 Si veda, ad esempio, la carta di tutti i regni e le regioni opera del Gastaldi ma "Da Paolo Forlani 
Veronese intagliata con diligentia in merzeria al segno della Colona". G. MARINELLI, Saggio di 

cartografia della regione veneta, Arnaldo Forni, Sala Bolognese 1978, pp. 107-108. 
220 Si veda la voce biografica a cura di V. Valerio in V. VALERIO (a cura di), Cartografi veneti..., 
pp. 230-231; G. MARINELLI, Saggio di cartografia..., pp. 106-107. 
221 C. TOLOMEO, La Geografia [...] con alcuni comenti & aggiunte fattevi da Sebastiano Munstero 
alemanno, con le tavole non solamente antiche & moderne solite di stamparsi, ma altre nuove 

aggiuntevi di messer Iacopo Gastaldo piemontese cosmographo, Gioan Baptista Pedrezano, 
Venezia 1548. 
222 G. MAZZARIOL, Alcune notizie..., in AA. VV., Venezia città del libro.., p. 42; E. ARMAO, Il 

"Catalogo degli autori"..., p. 23; R. ALMAGIÀ, L'"Italia"..., p. 5; D. PEROCCO, Giacomo Gastaldi e 

la Universale descrittione del mondo, in S. BALLO ALAGNA (a cura di), Esplorazioni geografiche e 
immagine del mondo nei secoli XV e XVI, Atti del convengno, Messina 14-15 ottobre 1993, Grafo, 
Messina 1993, pp. 211-217; N. BROC, La geografia del Rinascimento..., pp. 110-111. Si veda 
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Tra gli autori veneziani che abbiamo incontrato sugli scaffali sopra esaminati 

c'è Tommaso Porcacchi, poeta, storico e umanista aretino che si trasferì a Venezia 

nel 1559. Volgarizzò numerose opere classiche greche e latine, commentò la 

Storia d'Italia del Guicciardini e nel 1572 compose i testi per il famoso L'isole più 

famose del mondo le cui incisioni furono realizzate da Girolamo Porro il quale 

disegnò anche le sessantaquattro tavole per il Tolomeo tradotto nel 1574 da 

Girolamo Ruscelli e le carte regionali d'Italia per G. A. Magini223. 

Nell'introduzione del primo libro del suo isolario il Porcacchi spiega i motivi della 

sua scelta di raffigurare le isole "con quella maggior brevità, che m'è stato 

possibile" e non i continenti, che da antica tradizione, ribadita da Strabone, sono 

esse stesse isole così come isola è "tutta la terra, se si guarda al mare, che la 

circonda, e le sta sopra". Dopo i dovuti ringraziamenti prosegue con un glossario 

di "voci peculiari a' Geografi, le quali non cosi da tutti vengono intese". L'isolario 

comincia con la descrizione dell'Islanda che, secondo lo schema dell'opera, si apre 

con la relativa carta, e si conclude con l'isola di Malta. Il secondo libro descrive 

"l'Isola e città di Vinetia con quelle Isole, che son nella Grecia, nell'Arcipelago, et 

nel mar maggiore". Le incisioni sono molto particolareggiate ma al contempo 

piccole quindi risultano di difficile lettura, soprattutto per quanto riguarda le più 

accurate, come la pianta di Venezia e quella dell'isola di Candia poste in apertura 

ai capitoli ad esse dedicati. In questa seconda parte compare anche la descrizione 

di un conflitto navale, occorso nell'ottobre 1571 nel Mar Ionio, corredata da 

un'incisione nella quale sono raffigurate numerose navi in un tripudio di fiamme e 

fumo. Nel terzo e ultimo libro sono trattate "alcune principali isole di quelle, che 

nel mare Occidentale prima, e poi nell'Orientale son poste", cominciando dalla 

città di Temistitan in Messico e concludendo con le isole Molucche. A 

conclusione del volume è posta la descrizione del globo con i suoi elementi 

naturali, la sua forma, i suoi continenti e il metodo per misurarla e un "discorso 

                                                                                                                                     
inoltre la voce Gastaldi Giacomo in G. BASO, F. RIZZI, V. VALERIO, Dizionario..., in V. VALERIO

(a cura di), Cartografi veneti..., p. 177. 
223 Si vedano le voci Porcacchi Tommaso e Porro Girolamo in Ivi, p. 198; A. AVRAMEA, Maps 

and mapmakers..., p. 69. 
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intorno alla carta da navigare" dove si discorre dei venti, delle tecniche e 

dell'utilizzo degli strumenti di navigazione224. [Fig. 9] 

 Nella seconda metà del secolo Giovanni Francesco Camocio, editore ed 

incisore, pubblicò un isolario dal titolo Isole famose, porti, fortezze e terre 

marittime nel quale unì cartografia e storia narrando gli eventi salienti della guerra 

in Levante. L'opera si compone di carte generali e paricolari in molte delle quali 

non sono raffigurate unicamente la topografia locale, gli insediamenti urbani e i 

monumenti ma anche azioni militari, per mare e per terra, e gli accampamenti225. 

Questo genere di pubblicazioni nacque proprio in questi anni e si trattava 

prevalentemente di raccolte di fogli volanti destinati ad un pubblico ampio e non 

specializzato tra i quali spesso compariva materiale eterogeneo226. [Fig. 10]  

Pietro Bertelli227, stampatore ed editore padovano ed attivo in quella città 

anche come libraio, pubblicò a Venezia il suo Theatrum Urbium Italicarum nel 

1599, un'opera di piccole dimensioni e venduta a basso prezzo che fece 

concorrenza alle coeve produzioni fiamminghe. Si compone di cinquantotto 

incisioni che raffigurano città italiane in pianta o a volo d'uccello l'ultima delle 

quali è dedicata a Roma antica228. Nel 1616 ne pubblicò a Vicenza un'edizione 

ampliata intitolata Teatro delle città d'Italia. Nel 1629 Francesco Scoto riutilizzò 

le tavole del Bertelli per i suoi itinerari229. [Fig. 11]  

                                                
224 T. PORCACCHI, L'isole più famose del mondo [...] intagliate da Girolamo Porro padovano con 

l'aggiunta di molte isole, Simon Galignani & Girolamo Porro, Venezia 1576. 
225 G. F. CAMOCIO, Isole famose, porti, fortezze, terre maritime sottoposte alla Serenissima 

Signoria di Venetia, ad altri Principi Christiani, et al Signor Turco, libraria del segno di S. Marco, 
Venezia (post. 1574). 
226 Nel caso dell'isolario del Camocio su un totale di ottantotto carte e disegni dodici sono 
attribuite a lui, le altre sono di Donato Bertelli, Domenico Zenoni, Paolo Forlani e altri ma la 
maggior parte, sessantotto, sono anonime. G. TOLIAS, Informazione e celebrazione..., in C. TONINI, 
P. LUCCHI (a cura di), Navigare e descrivere..., pp. 39-41; A. AVRAMEA, Maps and mapmakers..., 
p. 64. 
227 Le relazioni di parentela tra i diversi stampatori appartenenti alla famiglia Bertelli (Donato, 
Pietro, Ferrando, Andrea e Francesco) non sono chiare. A tal proposito si vedano le relative voci in 
G. BASO, F. RIZZI, V. VALERIO, Dizionario..., in V. VALERIO (a cura di), Cartografi veneti..., p. 
149. 
228 P. BERTELLI, Theatrum Urbium Italicarum, Venezia 1599. 
229 V. VALERIO, Atlantes..., in V. VALERIO (a cura di), Cartografi veneti..., p. 87. Si veda la voce 
Bertelli Pietro in G. BASO, F. RIZZI, V. VALERIO, Dizionario..., in V. VALERIO (a cura di), 
Cartografi veneti..., p. 149. 
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Tra gli incisori di carte geografiche spiccarono, nel Seicento, Giacomo 

Franco, Stefano Scolari e Marco Boschini230. Giacomo Franco, incisore, 

calcografo ed editore, si dedicò prevalentemente ai libri con stampe riguardanti 

feste, costumi e cerimonie ma fu anche pittore231. Nella sua bottega posta in 

Frezzeria all'Insegna del Sole stampò nel 1610 l'opera Habiti d'huomeni et donne 

venetiane che dedicò a Vincenzo Gonzaga, duca di Mantova e Monferrato. Nel 

frontespizio appare una veduta prospettica di Venezia e delle principali isole della 

laguna racchiusa in una sfera convessa a sua volta incastonata in una finzione 

architettonica con statue, colonne, mascheroni e festoni di frutta e fiori alla cui 

sommità è posta una veduta del ponte di Rialto232. Il Franco fu l'autore di altre 

piante prospettiche raffiguranti Venezia e le isole greche e incise la pianta della 

città pubblicata nel 1597 per celebrare l'ingresso a Palazzo Ducale della dogaressa 

Morosina Morosini Grimani di cui una copia è conservata al Museo Correr233.  

Giovanni Antonio Magini, cartografo e matematico nato nel 1555 a Padova 

ma docente di astronomia all'Università di Bologna dal 1588, divenne famoso 

grazie alla sua traduzione della Geografia di Tolomeo pubblicata nel 1596. Nel 

1620 suo figlio pubblicò l'atlante d'Italia, che era rimasto inedito a causa della sua 

morte avvenuta nel 1617, composto da sessantuno carte regionali, incise da 

Girolamo Porro, atlante che abbiamo già trovato nella collezione di Gaspar 

Chechel assieme alla sua traduzione del Tolomeo234. In quest'opera venne 

superata la tradizionale immagine delle panisola influenzata dalla raffigurazione 

tolemaica e delle provincie vengono raffigurati per la prima volta i confini 

politici. L'opera del Magini ebbe un'enorme influenza sulla cartografia secentesca. 

                                                
230 Vi erano a Venezia almeno quaranta incisori secondo la stima fatta da M. ZORZI in La 

produzione..., p. 950. 
231 F. COCCHIARA, Il libro illustrato veneziano del Seicento,  Il Prato, Saonara 2010, p. 11. 
232 G. FRANCO, Habiti d'huomeni et donne venetiane con la processione della ser.ma signoria et 

altri particolari cioe trionfi, feste et cerimonie pubbliche della nobilissima citta di Venezia, 
Venezia 1610. G. CASSINI, Piante e vedute prospettiche di Venezia. 1479-1855, Stamperia, 
Venezia 1971; A. OMODEO, Mostra di stampe popolari venete del '500, Leo S. Olschki, Firenze 
1965, p. 37.  
233 G. ROMANELLI, S. BIADENE, Venezia piante e vedute..., p. 34, scheda n. 19. Si veda la voce 
Franco  in R. V. TOOLEY, Tooley's dictionary..., vol. 2, p. 99. Si veda anche la voce Franco 

Giacomo in G. BASO, F. RIZZI, V. VALERIO, Dizionario..., in V. VALERIO (a cura di), Cartografi 

veneti..., p. 175. 
234 R. ALMAGIÀ, L'"Italia"..., pp. 1-5 e segg.; D. WOODWARD, The Italian Map Trade, 1480-1650, 
in D. WOODWARD (a cura di), The History of Cartography, vol. III, parte I, p. 791; E. ARMAO, Il 
"Catalogo degli autori"..., p. 28. Si veda la voce Magini Giovanni Antonio in G. BASO, F. RIZZI, 
V. VALERIO, Dizionario..., in V. Valerio (a cura di), Cartografi veneti..., p. 184. 
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Circolò per tutto il Seicento e se ne abbero numerose edizioni: la sua Italia Nuova 

venne stampata nel 1662 a Venezia e diverse edizioni furono pubblicate ad 

Amsterdam nella seconda metà del Seicento dai Blaeu, da de Jonghe e da 

Visscher. Le carte regionali dell'Italia vennero incluse nelle edizioni secentesche 

dell'atlante di Mercatore e nell'Atlas Novus del Blaeu ed influenzarono le opere di 

numerosi cartografi fino al Settecento235.  

Stefano Scolari, disegnatore, incisore ed editore di origine bresciana ma attivo 

dal 1644 a Venezia dove figura come proprietario di bottega a San Zulian, 

all'insegna delle Tre Virtù, fu attivo nella stampa e nel commercio di carte 

geografiche sia nostrane sia straniere e curò riedizioni di opere di autori 

importanti come Gastaldi, Bertelli, Magini e Blaeu. Nel 1684 pubblicò una 

raccolta di piante di città e acquisì i rami di Giovanni Francesco Camocio. Al 

Museo Correr è conservata una sua carta del territorio trevigiano del 1644 mentre 

nel fondo cartografico queriniano compaiono una sua carta del territorio 

bergamasco, una del territorio di Zara e una di Sabenico236. Pubblicò anche un 

Viaggio da Venezia a Costantinopoli. [Fig. 12] 

Marco Boschini, famoso soprattutto per la sua attività letteraria e artistica 

nonché come sensale di pittura237, fu anche incisore e fu allievo del Fialetti, 

incisore a sua volta che firmò una veduta a volo d'uccello di Venezia che Henry 

Wotton conservava nella sua collezione a Eton College238. Verso la metà del 

Seicento diede alla stampe Il Regno tutto di Candia, in sostanza una versione a 

stampa del manoscritto di Francesco Basilicata di inizio secolo239, che contiene 

sessantuno incisioni raffiguranti, le prime due, l'isola nella sua interezza, la prima 

                                                
235 R. ALMAGIÀ, L'"Italia"..., pp. 117-139. 
236 G. BASO, M. SCARSO, Raccontare e interpretare la laguna. Descrizione catalografica delle 
opere a stampa in G. BASO, M. SCARSO, C. TONINI (a cura di), La laguna di Venezia nella 

cartografia storica a stampa del Museo Correr, Marsilio, Venezia 2003, pp. XVII-XIX; G.
MAZZARIOL, Catalogo del fondo..., p. 13. Si veda la voce Scolari  in R. V. TOOLEY, Tooley's 

dictionary, vol. 4, p. 135. Si veda anche la relativa voce in G. BASO, F. RIZZI, V. VALERIO, 
Dizionario..., in V. VALERIO (a cura di), Cartografi veneti..., p. 205. 
237 Si vedano le voci a lui dedicate nel primo catalogo dei letterati veneti e nel catalogo dei pittori 
in F. SANSOVINO, G. MARTINIONI, Venetia città..., vol II, cat. 1, pp. 7-8 e cat. 5, p. 22. 
238 F. PITACCO, voce biografica Henry Wotton, in L. BOREAN, S. MASON, Il collezionismo d'arte..., 
p. 324. 
239 Per un confronto tra la raffigurazione di Candia del Basilicata e quella del Boschini si veda E.
CLUTTON, Some Seventeenth Century Images of Crete: a comparative analysis of the manuscript 
maps by Francesco Basilicata and the printed maps by Marco Boschini, in ‹‹Imago Mundi›› 34 
(1982). 
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simbolica, capeggiata dal leone di Venezia e la seconda descrittiva, mentre le 

successive incisioni raffigurano vari aspetti topografici dell'isola (golfi, spiagge, 

fiumi, rilievi montuosi) e costruzioni (fortezze, arsenali, porti, castelli, 

insediamenti urbani)240. Queste incisoni furono in parte riprese dal Coronelli nel 

1689 per il suo Isole Città e Fortezze e da Francesco Piacenza, cartografo 

napoletano, per il suo Egeo Redivivo
241. Nel 1658 il Nicolini pubblicò a Venezia il 

suo Arcipelago con tutte le isole dedicato alle isole dell'Egeo per il quale si servì 

di testi e immagini ricavate da opere precedenti di Bartolomeo dalli Sonetti, 

Buondelmonti, Bordone e Porcacchi. L'autore vi scrisse "la mia intentione non era 

di darli altro che le semplici isole" ma "molti amici me v'hanno fatto aggiungere 

un breve racconto delle loro Favole, e Historie, così antiche come moderne", 

affermazione che sembra testimoniare la ricerca, da parte dei collezionisti di carte 

geografiche, di immagini connesse a temi mitologici e favolistici e corredate da 

testi descrittivi242. Gli isolari, che nacquero nel Cinquecento243, ebbero molto 

successo nel secolo successivo quando, dalla raffigurazione di una porzione 

limitata di mare, si passò a tentativi, come quello di Boschini, di raffigurare tutte 

le isole del mondo in un'unica opera. Le isole dell'Egeo erano sempre state al 

centro dell'attenzione degli autori sin dalla nascita degli isolari che erano 

inizialmente destinati agli umanisti interessati alla civiltà classica e continueranno 

a essere di grande attrattiva per i cartografi del secolo successivo incluso 

Vincenzo Coronelli che compilò uno degli ultimi isolari comparsi244. [Fig. 13]

Francesco Valegio (o Valesio), incisore, disegnatore ed editore che si dedicò 

alle carte geografiche, nacque forse a Bologna ma aveva bottega a Venezia, alla 

                                                
240 M. BOSCHINI, Il Regno tutto di Candia delineato à parte, à parte, et intagliato, Venezia 1651. 
241 G. TOLIAS, Isolarii, Fifteenth to Seventeenth Century, in D. WOODWARD (a cura di), The 
History of Cartography, vol. III, parte I, p. 277. Riguardo all'opera di Francesco Piacenza si veda 
la scheda n. 33 a cura di A. STOURAITI in L. MARASSO, A. STOURAITI, Immagini dal mito. La 

conquista veneziana della Morea (1684-1699), Fondazione scientifica Querini Stampalia, Venezia
2001, p. 69. 
242 L. BOREAN, S. MASON, Il collezionismo d'arte..., p. 245-246; C. TONINI, P. LUCCHI (a cura di), 
Navigare e descrivere..., pp. 120-121; A. AVRAMEA, Maps and mapmakers..., p. 120; M. 
DONATTINI, Spazio e modernità. Libri, carte, isolari nell'età delle scoperte, Clueb, Bologna 2000, 
p. 175; V. VALERIO, Atlantes..., in V. VALERIO (a cura di), Cartografi veneti..., p. 83. Si veda la 
voce Boschini  in R. V. TOOLEY, Tooley's dictionary..., vol. 1, p. 168. 
243 Si ricorda, tra i primi isolari comparsi a Venezia, quello celebre di Benedetto Bordone edito per 
la prima volta nel 1528. 
244 M. DONATTINI, Spazio e modernità..., pp. 170, 182; G. TOLIAS, Informazione e celebrazione..., 
in C. TONINI, P. LUCCHI (a cura di), Navigare e descrivere..., p. 37. 
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Spadaria, vicino a San Marco, all'Insegna della Sorte, dove stampava servendosi 

per lo più di vecchi rami di Camocio, Del Franco, Ferrando Bertelli e Martino 

Rota245. Tra fine Cinquecento e inizio Seicento pubblicò una Raccolta di le più 

illustri et famose citta di tutto il mondo che comprendeva ben trecentoventidue 

tavole. Si tratta di una raccolta miscellanea nella quale figurano piante, profili e 

vedute a volo d'uccello di città e porti ma anche una veduta che descrive la 

distribuzione delle navi durante la battaglia di Lepanto alcune delle quali sono 

corredate da una breve didascalia descrittiva246. [Fig. 14]  

Questo campo sul finire del secolo venne conquistato da Vincenzo Coronelli 

che stampò numerose carte geografiche presso il laboratorio che installò nel 

convento dei Frari ma ricorse anche ad alcune stamperie veneziane, per lo più 

piccole e poco conosciute, come la stamperia Orlandi, quelle di Giovan Battista 

Tramontino, di Andrea Poletti e quella di Domenico Padovani che aveva una 

bottega "alla libreria della geografia sul ponte di Rialto"247.  

Anche la distinzione tra stampatori, cioè coloro che si dedicavano alla 

produzione del materiale a stampa, e librai, che si occupavano della 

commercializzazione, non è facile perché anche in questo caso le due figure 

spesso coincidevano. Vediamo quindi come funzionava una stamperia nel 

Seicento. Le stamperie erano per lo più aziende a conduzione famigliare. Vi 

lavoravano diverse persone, generalmente non più di sette, ognuna specializzata in 

un preciso aspetto del processo di stampa (addetti al torchio, correttori di bozze, 

addetti alla preparazione dei caratteri, rilegatori ma anche i corrieri e il personale 

che lavorava nel negozio), ma la figura centrale era l'editore, spesso il 

capofamiglia, dal quale l'azienda prendeva il nome, che decideva cosa e come 

stampare e dove vendere i prodotti della bottega248. Vi era poi una figura che 

svolgeva il ruolo di "agente": ogni azienda mandava un proprio rappresentante in 

varie città europee, questi portava con sé un catalogo dei libri stampati 
                                                
245 F. COCCHIARA, Il libro illustrato..., pp. 11, 14, 47. 
246 F. VALEGIO, Raccolta di le piu illustri et famose citta di tutto il mondo, Venezia 1579. G.
MAZZARIOL, Catalogo del fondo..., p. 13; V. VALERIO, Atlantes Veneti, in IDEM (a cura di), 
Cartografi veneti..., pp. 86-87. Si veda anche la voce Valegio Francesco in G. BASO, F. RIZZI, V.
VALERIO, Dizionario..., in Ivi, p. 211. 
247 E. ARMAO, Vincenzo Coronelli. Cenni sull'uomo e la sua vita, catalogo ragionato delle sue 

opere, lettere, fonti bibliografiche, indici, Libreria Editrice, Firenze 1944, pp. 20-22; G.
MAZZARIOL, Catalogo del fondo..., p. 14. 
248 A. MIRTO, Stampatori, editori..., parte prima, pp. 14-15. 



78

dall'azienda e cercava compratori nelle varie città in cui faceva tappa durante il 

suo viaggio. Questo sistema di vendita si semplificò con l'introduzione delle fiere 

che venivano organizzate in date prestabilite. Le più importanti si tenevano a 

Francoforte e a Lipsia, dove l'editore poteva vendere direttamente la merce ai 

librai. A queste fiere partecipavano tutti i più grandi editori e librai d'Europa249. 

Gli stampatori attivi nel Seicento a Venezia erano numerosi e tra loro spiccano 

i nomi Combi-La Noù, Baglioni, Ciera, Pezzana, Baba, Pinelli, Ciotti e 

Albrizzi250. Queste aziende stampavano opere di tutti i generi ma ognuna era 

anche specializzata in un particolare campo. Ad esempio, nel campo della musica, 

eccellevano i Gardano, i Ricciardo Amadino e i fratelli Magni; i Bertano erano 

editori soprattutto di opere giuridiche mentre per le opere mediche ci si rivolgeva 

a Lucio Spineda o a G. B. Bertoni. Per quanto riguarda le traduzioni di opere 

straniere, quelle spagnole furono portate in Italia da Andrea Baba, che curò la 

traduzione e l'edizione del Don Chisciotte di Cervantes, e da Barezzo Barezzi, che 

fece conoscere al pubblico italiano le opere picaresche. A Venezia si stampava in 

greco, campo in cui eccellevano i Giuliani e i Pinelli; in cirillico, ad opera di 

Marco Ginammi, di Pier Maria Bertano e dei Pezzana; in ebraico, a cura dei Di 

Gara, degli Zanetti e dei Bragadin; e in armeno. Le opere di carattere scientifico e 

letterario erano curate da Giovanni Battista Ciotti, vero e proprio editore-letterato 

in contatto con i letterati più celebri dell'epoca, e da Tommaso Baglioni che curò 

l'edizione del Siderus Nuncius di Galileo. Vi erano poi gli stampatori ducali che si 

occupavano della stampa degli atti ufficiali della Repubblica. Quello religioso 

rimaneva il campo più redditizio dato che nessuno ne poteva detenere il 

monopolio251. Donato Bertelli, stampatore e mercante di stampe geografiche, 

soprattutto di carte fiamminghe e francesi, che operò a Venezia tra 1558 e 1592, 

stampò a Venezia Le vere immagini e descrittioni delle più nobili città del mondo

                                                
249 Ivi, pp. 31-36. 
250 Erano più di quattrocento stando allo studio di Boffito citato in M. ZORZI, La produzione..., p. 
938. Coronelli nel 1697 scrive che "i mercanti più cospicui, da' quali si potrà provedere di libri, 
sono Baglioni, Combi e Lanou, Pezzana, e l'Hertz. Gli altri sono l'Albrizi, che pubblica ogni mese 
la Galleria di Minerva, il Rovinetti, il Basegio, il Poletti, il Pavini, lo Storti, e'l Rossetti; e per i 
libri vecchi di rarità Giovanni de' Negri ai Frari". Cit. in S. MINUZZI, Il secolo di carta. Antonio 
Bosio artigiano di testi e immagini nella Venezia del Seicento, FrancoAngeli, Milano 2009, p. 10. 
251 M. ZORZI, La produzione..., pp. 938-943 e 948-950. 
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nel 1569 e un Viaggio da Venetia a Costantinopli
252. [Fig. 15] Marco Ginammi, 

attivo tra 1616 e 1654 come libraio all'insegna della Speranza, già ricordato per le 

edizioni in lingua cirillica e per la stampa delle Relationi del Bentivoglio, stampò 

gran parte delle opere di Bartolomeo de Las Casas, le uniche opere sul nuovo 

mondo stampate a Venezia nel Seicento253. Nella seconda metà del Seicento 

Antonio Bosio, che aveva una bottega a Santa Maria Formosa e una a Rialto, 

all'insegna della Fede, stampava carte geografiche di ogni tipo e relazioni di 

guerra254. Fu anche l'autore di una carta del corso del Danubio stampata nel 

1685255. Tra i piccoli stampatori figurava anche Antonio Zatta che a Venezia 

fondò una calcografia con annessa manifattura di carte geografiche256. Nel campo 

della cartografia alla fine del diciassettesimo secolo il "monopolio" era detenuto 

da Girolamo Albrizzi che si immatricolò all'arte degli stampatori nel 1685 e aveva 

una bottega con stamperia in Campo della Guerra, dietro alla chiesa di San Zulian, 

all'insegna del nome di Dio. Si dedicò alla tipografia e al giornalismo, aspetto 

della sua attività che verrà esaminato più avanti. Tra 1684 e 1685 aveva 

pubblicato una descrizione geografica in due volumi del bacino danubiano 

corredato da notizie storiche su ungheri e turchi257. L'opera cartografica più 

importante degli Albrizzi, Lo stato presente di tutti li paesi e Popoli del mondo, 

atlante in tre volumi, fu stampata dal figlio di Girolamo, Giovanni Battista, tra 

1730 e 1760258. 

                                                
252 V. VALERIO, Atlantes..., in V. VALERIO (a cura di), Cartografi veneti... pp. 84-85; G.
MAZZARIOL, Alcune notizie..., in AA. VV.,  Venezia città del libro.., pp.42-43; A. STOURAITI, La 

Grecia nelle raccolte della Fondazione Querini Stampalia, Fondazione scientifica Querini 
Stampalia, Venezia 2000, pp. 47-48. 
253 A. NUOVO, L'editoria veneziana del XVII secolo e il problema americano: la pubblicazione 

delle opere di Bartolomè de Las Casas (Venezia, Marco Ginammi, 1626-43), in A. CARACCIOLO 

ARICÒ (a cura di), L'impatto della scoperta..., pp. 177, 185; F. AMBROSINI, Paesi e mari..., p. 5. 
254 L. MARASSO, Iconografia di guerra: immagini e informazione, in M. INFELISE, A. STOURAITI (a 
cura di), Venezia e la guerra di Morea. Guerra, politica e cultura alla fine del '600, FrancoAngeli, 
Milano 2005, p. 221; S. MINUZZI, Il secolo di carta..., pp. 9-19, 52-63; F. COCCHIARA, Il libro 

illustrato..., pp. 129-132. 
255 G. MARINELLI, Saggio di cartografia..., p. 178. 
256 G. BASO, M. SCARSO, Raccontare e interpretare..., in G. BASO, M. SCARSO, C. TONINI (a cura 
di), La laguna di Venezia..., p. XVIII.
257 M. INFELISE, La guerra, le nuove e i curiosi. I giornali militari negli anni della Lega contro il 

turco, in A. BILOTTO, P. DEL NEGRO, C. MOZZARELLI, I Farnese. Corti, guerra e nobiltà in antico 

regime, Bulzoni, Roma 1997, pp. 329-330. 
258 Si veda la voce Albrizzi  in R. V. TOOLEY, Tooley's dictionary..., vol. 1, p. 17 e in G. BASO, F.
RIZZI, V. VALERIO, Dizionario..., in V. Valerio (a cura di), Cartografi veneti..., p. 139. 
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Nel Seicento a Venezia si stamparono e si vendettero moltissimi libri259. 

Alcuni stampatori avevano un proprio negozio dedicato alla vendita del prodotto 

mentre altri stampatori delegavano la vendita ad altri. Come sopra accennato, un 

importante canale di vendita della carta stampata erano le fiere, soprattutto quella 

che si svolgeva a Francoforte, dove gli editori veneziani erano una presenza 

costante, dato questo che testimonia come Venezia fosse riuscita a rimanere attiva 

nel mercato internazionale nonostante la concorrenza straniera260. 

                                                
259 Circa diciannovemila edizioni stando al calcolo fatto da M. ZORZI in La produzione..., p. 937. 
260 La presenza di libri veneziani alla fiera di Francoforte subì un calo negli anni '20 a causa della 
guerra del Trent'anni e per dieci anni, a partire dal 1630, anno della già ricordata peste, nessun 
libro edito a Venezia vi era venduto. 
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Capitolo 3 - Apporti dall'estero, rapporti commerciali tra Venezia 

e il Nord Europa. 

A partire dalla seconda metà del Quattrocento gli scambi culturali ed economici 

tra l'Italia e il Nord Europa e, nella fattispecie, con la Germania meridionale e i 

Paesi Bassi, si intensificarono. Questo scambio culturale ebbe a Venezia 

ripercussioni enormi sull'arte. Contatti tra Venezia e il nord si ebbero grazie ai 

viaggi che gli artisti cominciarono a intraprendere. Ad esempio, Tiziano si recò 

due volte ad Augusta al seguito di Carlo V a metà Cinquecento e Dürer, a cavallo 

tra Quattrocento e Cinquecento, intraprese due volte il viaggio verso l'Italia. Ma le 

influenze sull'arte veneta furono possibili soprattutto grazie alla circolazione di 

stampe, che rappresentavano il maggiore e più veloce mezzo di trasmissione delle 

idee, e grazie all'arrivo a Venezia, come in altre città italiane, di incisori 

fiamminghi e tedeschi che aprirono qua le loro botteghe261. Tra nord e sud Europa 

viaggiavano stampe di ogni tipo, di soggetto religioso, mitologico, scene di genere 

o popolari ma anche moltissime carte geografiche; e grazie a questi scambi alcuni 

temi cari al Nord Europa si affermarono anche nella penisola, come le serie di 

proverbi262. A causa dell'ingresso nei traffici verso oriente della compagnie navali 

inglesi e olandesi Venezia perse potere nei mari ma non nel commercio via terra. 

A partire dalla fine del Cinquecento le strade che confluivano nel passo del 

Brennero, in particolare la via dell'Adige che incanalava anche le merci 

provenienti dai possedimenti occidentali della Repubblica, furono il palcoscenico 

dei grandi traffici commerciali tra Venezia e i paesi del nord Europa e viceversa. 

Fu solo durante il periodo della guerra dei Trent'anni che queste vie persero il loro 

primato, ma senza paralizzarsi, e cedettero il posto alle rinate vie marittime che 

però, ora, vedevano favoriti i porti di Genova e Livorno a scapito di Venezia che 

divenne, nel Settecento, un porto regionale263. Centro della maggior parte dei 

                                                
261 B. AIKEMA, B. L. BROWN, Venezia: crocevia fra Nord e Sud, in B. AIKEMA, B. L. BROWN (a 
cura di), Il Rinascimento a Venezia e la pittura del Nord ai tempi di Bellini, Dürer, Tiziano, 
Bompiani, Milano 1999, pp. 19-25; A. Omodeo, Mostra di stampe..., p. 8, 17. 
262 G. J. VAN DER SMAN, Incisori e incisioni d'Oltralpe a Venezia nella seconda metà del 

Cinquecento, in B. AIKEMA, B. L. BROWN (a cura di), Il Rinascimento a Venezia ..., pp. 151-159. 
263 P. L. SARTORI, Venezia e le grandi arterie..., in G. BORELLI (a cura di), Mercanti e vita 

economica..., vol. II, pp. 285-296. 
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traffici commerciali tra Venezia e i Paesi Bassi era Anversa che dal Cinquecento 

divenne il principale centro di scambio dei traffici europei264. A fine Cinquecento 

Anversa venne soppiantata da Amsterdam che instaurò relazioni commerciali con 

Venezia fino a ottenere il primato nei traffici col Levante e mettere in crisi il 

commercio lagunare265. Per quanto riguarda i contatti con la Germania, ed in 

particolare con Norimberga ed Augusta, i rapporti commerciali, come s'è 

accennato nel precedente capitolo, si risolvevano soprattutto, ma non unicamente, 

nel campo della stampa e dell'editoria. Centro di questi rapporti era il Fondaco dei 

Tedeschi a Venezia, posto nel cuore della città, Rialto. Gran movimento di uomini 

e di prodotti da nord a sud e viceversa, quindi. Ma come? 

Una della più grandi stamperie veneziane del seicento, quella dei Combi-La 

Noù, rappresenta un buon punto di partenza per approfondire i rapporti 

commerciali tra Venezia e l'Olanda perché vi lavorarono, come agenti, tre 

olandesi e perché, diretta conseguenza di ciò, fu una delle poche botteghe 

veneziane a presentare i propri libri nelle fiere tedesche. L'azienda fu fondata da 

Sebastiano Combi tra fine Cinquecento e inizio Seicento266 e passò, alla morte di 

questi, a suo figlio Giovanni Battista e, successivamente, al figlio di quest'ultimo, 

Sebastiano. Fu intorno alla metà del Seicento che alla stamperia si associò 

Joannes de la Nouè, un giovane olandese arrivato a Venezia probabilmente come 

agente di un editore di Leida267. Grazie a lui, che italianizzò il suo nome in 

Giovanni La Noù, l'azienda veneziana divenne una delle più attive nel mercato di 

materiale librario con l'estero: egli viaggiava in tutta Europa alla ricerca di 

acquirenti e intrattenneva relazioni coi fornitori. Questo incarico passò poi ad 

Andrea Frisio (Andries Fries), suo fratellastro, che successivamente decise di 

cominciare un'attività di stampa in proprio ad Amsterdam che produceva 

traduzioni in latino di testi scientifici italiani per renderli accessibili anche a chi, 

come gli olandesi, non conosceva la lingua italiana. Il negozio che il Frisio aprì ad 

                                                
264 Questo aspetto della città venne sottolineato anche da L. Guicciardini nel suo Descrittione di 

tutti i Paesi Bassi dove Anversa è descritta come il cuore pulsante del commercio europeo. Si veda 
N. BROC, La geografia del Rinascimento..., pp. 93, 178. 
265 P. STABEL, Venezia e i Paesi Bassi: contatti commerciali e stimoli culturali, in B. AIKEMA, B.
L. BROWN (a cura di), Il Rinascimento a Venezia..., pp. 36-43.  
266 A. MIRTO, Librai veneziani nel Seicento: i Combi-La Noù edil commercio con l'estero, in ‹‹La 
bibliofilia››, anno XCI, n. 3 (1989), p. 290. 
267 Ivi, pp. 291-292. 
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Amsterdam fu anche il maggiore centro di raccolta di libri stranieri diretti in 

Italia268. Sulla piazza di Francoforte gli agenti come Andrea Frisio trattavano gli 

affari più importanti, presentavano i progetti delle proprie aziende, stipulavano 

accordi e saldavano pagamenti. Con questi compiti il Frisio viaggiò nelle Fiandre, 

in Inghilterra, nei Pesi Bassi, in Germania, e in Italia a Firenze, Napoli, Venezia e 

Roma dove tessè una fitta rete commerciale in nome dell'azienda Combi-La 

Noù269. I Combi-La Noù compravano libri stranieri e li rivendevano in Italia e al 

contempo esportavano i libri italiani all'estero. Commerciavano con l'Olanda via 

mare: i libri arrivavano e partivano da Amsterdam e Andrea Frisio si occupava di 

farli arrivare nelle principali città tedesche (Colonia, Augusta, Francoforte e 

Basilea). Alla morte di Andrea Frisio, nel 1675, i rapporti con l'Olanda per conto 

dell'azienda veneziana furono curati da H. Wetstein anche lui, come i suoi 

predecessori, olandese. Questa azienda ebbe rapporti anche con i Blaeu di 

Amsterdam, specializzati nella pubblicazione di carte geografiche e nella vendita 

di strumenti scientifici. Nelle vendite all'asta che furono indette dopo l'incendio 

che distrusse l'azienda olandese Andrea Frisio comprò molti atlanti prodotti dai 

Blaeu. Pieter Blaeu, nel 1660, si recò in Italia per promuovere i prodotti della 

propria azienda e, oltre a visitare Roma, Milano e Firenze, fece tappa a Venezia. 

Sappiamo inoltre che Andrea Frisio ebbe contatti con Pieter Blaeu perché fu 

proprio lui a presentarlo agli acquirenti fiorentini270. Ma i rapporti commerciali 

dei Combi-La Noù non si limitavano all'Olanda, essi erano presenti anche sui 

mercati parigino e inglese ed erano i soli editori veneziani, fatta eccezione per 

Gian Giacomo Hertz, presenti sul mercato straniero271. 

L'attività dell'editore Gian Giacomo Hertz testimonia, come quella dei Combi-

La Noù, come il mercato veneziano di materiale librario verso l'estero fosse 

tutt'altro che chiuso. Egli fondò la sua stamperia nel 1645 dove era possibile 

trovare tutti i titoli utili allo studio della cultura d'oltralpe. L'Hertz trattava libri di 

varia natura e si cimentò nel nuovo genere della rivista letteraria stampando il 

Giornale Veneto de' Letterati. 

                                                
268 Ivi, p. 297. 
269 Ivi, pp. 296-297. 
270 Ivi, pp. 297, 301-302. 
271 Ivi, pp. 302-305; IDEM, Stampatori, editori..., parte prima, p. 38 e parte seconda, pp. 21-68. 
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Dialoghi tra Venezia e il Nord Europa avvenivano anche nel campo della 

produzione di materiale cartografico. A Francoforte Mattheus Merian, nel 1635, 

scelse come modello per la pianta di Venezia da inserire nel suo Teatrum 

Europaeum non un esemplare di facile accesso e a lui vicino, cronologicamente e 

geograficamente, bensì la famosa pianta del de' Barbari. Si trattava di una scelta 

non scontata proprio perché venne presa nella prima metà del Seicento, il 

momento d'oro della cartografia olandese. Il modello veneziano, con pochi 

aggiornamenti, ebbe molto successo e fu inserito nelle opere di numerosi 

compilatori successivi, da Jansson a de Wit, a Blaeu272. Come s'è visto nelle case 

veneziane non mancavano le produzioni geografiche oltremontane. Era l'Ortelio, 

con il suo atlante, il più famoso cartografo non solo in patria, dove era considerato 

il moderno Tolomeo, ma in tutta Europa. 

                                                
272 G. CASSINI, Piante e vedute..., pp. 29, 96. 
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Capitolo 4 - Funzioni, ruoli e significati delle carte geografiche. 

Le carte geografiche, così come i libri, i dipinti e tutti gli oggetti d'interesse 

culturale, non sono unicamente merce di scambio che circola sul mercato, 

protagonisti di vendite ed acquisti, di traffici più o meno leciti. Una carta 

geografica è soprattutto un potente mezzo di diffusione di idee,  di significati. La 

cartografia, in bilico tra scienza e arte e tra testo e immagine, sin dalle origini è 

stata sfruttata per fini socio-culturali molto diversi273: dal suo iniziale utilizzo 

come riferimento grafico in scala ridotta delle evidenze della superficie terrestre e 

di informazioni ad uso della navigazione, la carta geografica è stata utilizzata 

come efficace mezzo di propaganda politica e religiosa ma anche come strumento 

a supporto dell'educazione, come oggetto decorativo destinato alle suntuose sale 

dei palazzi nobiliari di tutta Europa, come potente immagine celebrativa di 

conquiste e vittorie e come strumento di misurazione e spartizione del terreno. È 

in base alla sua funzione e al pubblico al quale è destinata che la produzione 

cartografica viene spesso suddivisa in due macrogruppi: cartografia tecnica, vale a 

dire di interesse puramente cartografico, e cartografia artistica (o storica, 

simbolica) che invece adotta il linguaggio cartografico per evocare storie, idee, 

metafore274. Ed è proprio di alcune funzioni che le carte geografiche assunsero nel 

Seicento che mi voglio occupare. 

4.1 - Carte militari, politiche e amministrative.  

Le prime carte, quelle manoscritte, vennero realizzate a scopo amministrativo 

o ad uso della navigazione e proprio le carte realizzate a questi scopi rimasero 

manoscritte per più tempo mentre, una volta diffusosi il gusto per il prodotto, le 

carte a stampa entrarono nelle collezioni private in qualità di oggetti d'arte. Le 

carte cosiddette "tecniche" non avevano un elevato valore estetico ma erano di 

grande importanza quali supporto al lavoro di navigatori, cronisti e funzionari 

militari e governativi275. Le mappe che venivano utilizzate nella gestione dei 

possedimenti terrieri e per definirne i confini nacquero nell'Italia settentrionale 

                                                
273 N. BROC, La geografia del Rinascimento..., pp. 36-38. 
274 J. SCHULZ, La cartografia tra scienza...., p. 24. 
275 Ivi, pp. 24-26. 
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con la nascita degli stati regionali e la loro conseguente richiesta di 

amministrazione276. I progetti di catasto avviati tra Quattrocento e Cinquecento 

consolidarono questo genere di cartografia che assumeva così una funzione 

politica: il governatore doveva servirsi di mappe aggiornate perché per poter 

amministrare il proprio territorio, difenderlo e al contempo cercare di espanderlo 

doveva conoscere perfettamente le caratteristiche del terreno, i luoghi migliori per 

attaccare e quelli adatti alla difesa, le strade più brevi e sicure, la posizione delle 

città amiche e di quelle nemiche. A Venezia nel 1460 il Consiglio dei Dieci 

ordinò ai governatori delle città di terraferma di redigere le mappe dei propri 

territori277. Venezia, che proprio in questo momento diventò uno stato-regione, si 

rese subito conto dell'importanza della cartografia quale strumento di 

amministrazione dei propri domini. Fu così che nacque l'idea della cartografia di 

Stato che però impiegò qualche decennio per assumere la forma concreta della sua 

piena attuazione. All'inizio del Cinquecento la Repubblica si rese conto della 

necessità di riformare l'agricoltura, l'economia e l'amministrazione dei territori di 

terraferma per ottenere sicurezza ed indipendenza a causa della minaccia della 

Lega di Cambrai. Fu in questa occasione che vennero istituite alcune nuove 

Magistrature ed alcuni Uffici, come i Savi Esecutori alle Acque e i Provveditori 

sopra i Beni Inculti278, dedicati a queste riforme che si dotarono di archivi 

cartografici. La Repubblica prese coscienza dell'importanza della raffigurazione 

cartografica del territorio e la carta divenne un fondamentale strumento 

amministrativo e gestionale279.  

Nel Seicento era pratica comune da parte dei Provveditori raccogliere, al 

momento del loro arrivo nella città che erano chiamati a vigilare, piante di città e 

                                                
276 Le più antiche Magistrature veneziane con compiti amministrativi risalgono al tredicesimo 
secolo ed erano la Magistratura dei Provveditori di Comune e quella dei Pioveghi. Nel Trecento ai 
giudici del Piovego subentrarono i Savi (alle acque, alla mercanzia, alle decime). G. BASO, M.
SCARSO, Mappe delle magistrature veneziane. Immagini e schede nella cartoteca del CIRCE, in 
V. VALERIO (a cura di), Cartografi veneti..., p. 10. 
277 A queste mappe appartiene la cosidetta carta dell'Almagià. Si veda G. MAZZI, La conoscenza 

per l'organizzazione delle difese, in P. L. FANTELLI (a cura di), L'immagine del Veneto. Il territorio 

nellacartografia di ieri e di oggi, Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Padova 1994, pp. 118-
119, 124. 
278 G. BASO, M. SCARSO, Mappe delle magistrature..., in V. VALERIO (a cura di), Cartografi 

veneti..., pp. 10-12. 
279 S. SALGARO, Cartografi e cartografia come strumenti di controllo e gestione territoriale nella 

Repubblica di Venezia, in Ivi, pp. 33-37. 
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fortezze che fornissero loro le prime informazioni sul territorio280. È il caso, ad 

esempio, del manoscritto Le Città le Fortezze e i Redotti del Regno di Candia che 

nel 1603 Angelo degli Oddi dedicò ad Alvise Priuli, procuratore generale e 

inquisitore dell'isola. Le redazione delle mappe da parte dell'ingegnere padovano 

aveva con ogni probabilità proprio lo scopo di illustrare al procuratore le 

caratteristiche del territorio che doveva governare281. [Fig. 16] Coloro che erano 

stati chiamati ad amministrare un dominio veneziano da terra o da mar, i Rettori, 

informavano poi il Senato sulla situazione gestionale dell'area di propria 

competenza con relazioni alle quali erano spesso allegati disegni e schizzi, anche 

di carattere topografico282. Si vedano, ad esempio, i disegni realizzati 

dall'ingegnere Agostino Alberti su ordine di Francesco Molin, Provveditore 

Generale in Dalmazia ed Albania, e inviati a Venezia che descrivono, 

accompagnati da testo scritto, le costruzioni da realizzare sulle isole di Cattaro, 

Perasto e Buda283. 

Come s'è detto, carte territoriali del dominio di terraferma veneziano erano 

eseguite dai Provveditori (alle acque, ai confini, ai beni inculti, ai boschi) per 

definire confini, compilare estimi284, studiare l'idrografia del territorio o 

documentare contenziosi riguardo a proprietà terriere. Cartografi, ingegneri, periti, 

agrimensori e semplici pertegadori operavano all'interno di queste Magistrature 

                                                
280 G. MAZZI, Architetture e città, in M. G. TAVONI (a cura di), Un intellettuale europeo e il suo 

universo. Vincenzo Maria Coronelli (1650-1718), Costa Editore, Bologna 1999, p. 164-165. 
281 Allo stesso scopo era stato redatto nel 1629 da Francesco Basilicata, di origine siciliana ma 
ingegnere per la Serenissima, il Regno di Candia dedicato a Pietro Giustinian, capitano generale 
del regno. Si vedano le schede del catalogo dei manoscritti a cura di C. Tonini in C. TONINI, P.
LUCCHI (a cura di), Navigare e descrivere..., pp. 66-67, 70. 
282 G. BASO, M. SCARSO, Mappe delle magistrature..., in V. VALERIO (a cura di), Cartografi 

veneti..., p. 10; D. CALABI, Le ‹‹cento città›› dell'antico e nobilissimo regno cretese, in F.
BASILICATA, Regno di Candia. Riproduzione in facsimile del codice conservato al Museo Correr 

di Venezia, Marsilio, Venezia 1993, p. 17. 
283 ASV, Senato, Dispacci, Provveditori da Terra e da Mar, b. 438, cc. 296v-311r. 
284 L'estimo era lo strumento di controllo fiscale e di determinazione della ricchezza individuale in 
base al quale si determinava la sostanza dei contributi che ogni cittadino doveva versare al 
governo. L'estimo avveniva attraverso la perticazione di  "tutti li beni e terreni di cadauna villa del 
territorio [...] in disegno con la sua scala uniforme [...] con tutte le case, casoni, edifitij di cadauna 
sorte, passi, poste, fornazzi et ogni altra fabricha niuna eccettuata". Con queste parole venne 
ordinato ai periti l'estimo del territorio trevigiano nel 1680. (Cit. in D. GASPARINI (a cura di), 
Montebelluna, storia di un territorio. Cartografia ed estimi tra Sei e Settecento, Cierre, 
Sommacampagna 1999, p. 99). Il contributo corripondeva alla decima parte delle rendite dei beni 
stabili alla quale si aggiungevano altre tasse particolari. Preposto alla regolazione delle imposizioni 
di decima era, come dice il nome, il Collegio dei Dieci Savi alle Decime. B. CANAL, Il collegio, 
l'ufficio e l'archivio dei Dieci Savi alle Decime in Rialto, in ‹‹Nuovo Archivio Veneto›› XVI 
(1908), pp. 122-126. 
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ma anche su commissione privata e, anche se molti di essi sono rimasti anonimi o 

scarsamente documentati, altri divennero famosi, come i già citati Giacomo 

Gastaldi e Cristoforo Sorte285. Francesco Basilicata, originario del sud Italia ma 

attivo a Venezia, era uno dei famosi ingegneri cartografi del Seicento veneziano. 

Il suo Regno di Candia, atlante manoscritto che si sompone di quarantatre tavole 

datato 1618, descrive i punti strategici e le risorse utili al processo di 

fortificazione e sfruttamento del territorio che la Repubblica stava mettendo in 

atto sull'isola286. [Fig. 17] Come il manoscritto di Angelo degli Oddi anche 

quest'opera è dedicata ad un comandante militare della Serenissima, Natale Donà, 

al cui seguito probabilmente era stato l'autore. Il suo compito era redigere una 

descrizione precisa dello stato attuale delle opere di attacco e di difesa dell'isola. 

Da una descrizione corografica del territorio il Basilicata passa a descrivere più 

dettagliatamente le città-fortezza dell'isola ponendol'accentosulle loro mura, sui 

porti, i bastioni e le porte e sugli edifici ad uso militare287. La famosa carta di 

Vincenzo Coronelli, L'Adige moderato per sempre, realizzata nella prima metà del 

Settecento per l'ufficio dei Savi ed Esecutori alle Acque rispondeva a fini pratici e, 

nella fattispecie, presentava gli interventi che il cosmografo proponeva di operare 

per evitare le inondazioni dovute alla tracimazione del fiume. Come i disegni del 

Basilicata, arricchiti da coloriture, navi che solcano i mari, mostri marini e ricche 

cornici, la carta del Coronelli, seppure realizzata con finalità pratiche, si 

differenzia da quelle realizzateda Provveditori, Proti e Savi nel secolo precedente 

per la presenza, tutta coronelliana, di elementi decorativi e simbolici che, in un 

certo senso, nobilitano la carta tecnica fecendole assumere un aspetto 

celebrativo288. [Fig. 18] 

Nelle carte tecniche i segni convenzionali si differenziano da quelli utilizzati 

nelle carte "artistiche" proprio in funzione dell'uso che si deve fare di questo tipo 

                                                
285 S. VANTINI, Periti, Agrimensori, Notai: cartografia e cartografi "minori" tra amministrazione 

periferica e Magistrature centrali negli ultimi due secoli della Repubblica veneta, in V. VALERIO

(a cura di), Cartografi veneti..., p. 19; G. BASO, M. SCARSO, Disegnando il Veneto..., in M.
SCARSO (a cura di), Il Veneto nella cartografia..., pp. 39-40. 
286 Si vedano la voce Basilicata Francesco in G. BASO, F. RIZZI, V. VALERIO, Dizionario..., in V.
VALERIO (a cura di), Cartografi veneti..., p. 146 e la scheda a cura di C. Tonini in C. TONINI, P.
LUCCHI (a cura di), Navigare e descrivere..., pp. 70-71. 
287 D. CALABI, Le ‹‹cento città››..., in F. BASILICATA, Regno di Candia..., pp. 11-15, 23-27. 
288 G. MAZZI, La conoscenza..., in P. L. FANTELLI (a cura di), L'immagine del Veneto..., pp. 140-
141. 
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di prodotti, del messaggio che esse devono trasmettere. Come tutte le carte 

geografiche, non sono, queste, raffigurazioni complete ed esaurienti di tutti gli 

aspetti della zona descritta ma il risultato di una selezione e di una 

semplificazione volte a codificare in maniera semplice e immediata delle 

informazioni particolari. Nel caso degli estimi, ad esempio, il perito, che deve 

determinare il valore economico dei beni stabili, non utilizza i toponimi ma i 

numeri, non disegna i confini tra le diverse colture del terreno ma quelli delle 

proprietà che spesso non coincidono con essi. La mappa che egli realizza non è 

destinata ad orientare il pubblico ma a registrare una situazione patrimoniale289. 

Numerose sono le carte che vennero realizzare per tentare di risolvere i molteplici 

problemi dovuti alla presenza ingombrante dell'acqua in tutto il territorio veneto 

(alluvioni, tracimazioni di fiumi, controllo dell'afflusso di acque salmastre e dolci) 

ma anche per sfruttarla, ad esempio attraverso la deviazione di corsi d'acqua in 

modo da favorire l'attivazione di un'attività manifatturiera o attraverso la messa in 

campo di strutture adibite al controllo del traffico delle imbarcazioni dirette a 

Venezia. Queste carte "tecniche" non tendono a riprodurre in scala e su carta la 

realtà in tutti i suoi aspetti e non sono strumenti autonomi di conoscenza del 

terreno. Carte di questo tipo, infatti, si accompagnano sempre a un testo scritto 

fondamentale per la loro lettura e sono destinate ai soli "addetti ai lavori". 

Indicano questo loro carattere pratico anche le caratteristiche "manine" usate 

come frecce per indicare i punti sulla carta ai quali il testo scritto si riferisce. 

Queste carte, di carattere puramente tecnico ma spesso non prive di un certo 

fascino, sono ancora oggi conservate presso gli archivi comunali e nell'Archivio di 

Stato di Venezia e in gran parte sono state digitalizzate dal laboratorio 

dell'Università IUAV di Venezia, il CIRCE. [Figg. 19 e 20] 

Nelle carte tecniche rientrano anche le raffigurazioni di fortezze delle quali, a 

Venezia, erano responsabili, dal 1542, i Provveditori alle Fortezze. I loro compiti 

erano sovrintendere alla costruzione, alla manutenzione e al rifornimento di forti, 

castelli e mura e, periodicamente, fare relazione al governo sullo stato delle 

                                                
289 E. C. MORESCHI, Il linguaggio cartografico nei disegni dell'estimo trevigiano (1680-1719), in 
D. GASPARINI (a cura di), Montebelluna..., pp. 51-52. 
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fortificazioni290. Venezia iniziò a fortificare i luoghi strategici dei suoi domini in 

terraferma nella seconda metà del Quattrocento per difendersi ad ovest dagli stati 

italiani desiderosi di ampliare i propri domini e ad est dall'avanzata turca291. La 

centralità della fortificazione per la gestione dei domini di terraferma e la 

dominazione dei nuovi possedimenti in Levante era ribadita anche dalle sculture 

lignee poste sulla fiancata di una galea generalizia della seconda metà del 

Seicento i cui resti sono oggi conservati presso il Museo Storico Navale di 

Venezia. Su una delle fiancate è raffigurato un putto che sorregge un pannello 

all'interno del quale è raffigurata una fortificazione a sei lati e sei bastioni. 

Accanto a lui sta seduta una donna alata che reca un globo celeste, strumento 

indispensabile alla navigazione, e un compasso, strumenti di misurazione del 

terreno indispansabile alla costruzione di fortezze. [Figg. 21a e 21b] La funzione 

delle carte realizzate a questo scopo era strettamente militare e si differenziano 

dalle carte amministrative per la mancanza di testo. L'immagine doveva fornire da 

sola tutte le informazioni e a tale scopo il disegnatore si concentrava sulla fortezza 

mentre tralasciava le caratteristiche del terreno e le emergenze architettoniche e 

naturali che non rispondessero a esigenze militari. Si tratta di carte manoscritte 

che erano riservate agli addetti ai lavori e contengono informazioni utili alla 

pianificazione delle tattiche di guerra292. Piante di fortezze venivano inviate ai 

Provveditori alle Fortezze da ingegneri al seguito delle armate in guerra assieme a 

schemi di battaglia che indicavano la disposizione delle truppe293. Raffigurazioni 

in piano venivano realizzate anche per la costruzione di fortezze e per illustrare 

trattati di costruzione. Ma queste carte non avevano una funzione strettamente 

militare e possono essere considerate delle carte urbane. Si tratta di progetti, 

quindi di descrizioni di elementi che ancora non esistono ma che si vorrebbero 

realizzare. Queste planimetrie sono infatti molto tecniche e il disegno è 

caratterizzato da linee geometriche. In questo senso il disegno della fortezza è 

                                                
290 G. BASO, M. SCARSO, Mappe delle magistrature..., in V. VALERIO (a cura di), Cartografi 

veneti..., pp. 11-12. 
291 A. MANNO, Strategie difensive e fortezze veneziane dal XV al XVIII secolo, in G. PAVAN (a cura 
di), Palmanova fortezza d'Europa 1593-1993, Marsilio, Venezia 1993, pp. 507-508. 
292 E. CASTI, State, Cartography, and Territory in Renaissance Veneto and Lombardy, in D.
WOODWARD (a cura di), The History of Cartography, vol. III, parte I, pp. 892-893. 
293 L. MARASSO, Iconografia di guerra..., in M. INFELISE, A. STOURAITI (a cura di),  Venezia e la 

guerra di Morea..., pp. 215-216. 



91

spesso arricchito dalla raffigurazione della città e del suo territorio (fiumi, strade, 

emergenze architettoniche e naturali) per favorirne l'identificazione e da testo 

scritto nel quale è spiegato il progetto294.  

Le carte nautiche e i portolani, che derivano dalle antiche carte arabe 

conosciute in Europa nel Trecento, nacquero nel Cinquecento295 nelle città nelle 

quali la navigazione rappresentava un elemento importante per l'economia del 

paese. Fu in queste città, come Venezia, che si aprirono le prime botteghe dove si 

stampava e vendeva questo genere di prodotto assieme a strumenti, come bussole 

e cannocchiali, che venivano usati in mare assieme alle carte296. I portolani e gli 

isolari non erano frequentemente collezionati da chi non avesse interessi nei 

traffici marittimi e non vi fosse coinvolto personalmente. Si trattava di carte 

tecniche, riservate ad un uso specialistico che, solo una volta raccolte in atlanti, 

acquisirono interesse anche agli occhi del grande pubblico inserendosi in quel 

pensiero di derivazione rinascimentale per il quale le isole, mondi lontani, unici e 

onirici, permettevano di viaggiare con la fantasia. Un esempio di questo 

mutamento sono le carte nautiche che negli anni '80 del Seicento Gaspare Tentivo 

redasse a bordo di una nave della flotta veneziana diretta in Turchia, la Fama 

volante. Queste, compilate manoscritte per uso pratico, vennero successivamente 

raccolte in diverse opere destinate ad uso di collezione297. [Fig. 22] 

Perdendo la loro funzione originaria ed assumendo un aspetto più spettacolare 

che le accomuna alle enciclopedie e agli atlanti e perdendo, di conseguenza, in 

accuratezza ma guadagnando in qualità del segno grafico, le carte entrarono a far 

parte delle collezioni d'arte e delle biblioteche298. Ad esempio, sia Gaspar Chechel 

sia Marcello Crivelli, come s'è visto, possedevano l'Isolario curato da Tommaso 

Porcacchi, opera certo non destinata ai navigatori ma assimilabile ad un atlante 

                                                
294 E. CASTI, State, Cartography..., in D. WOODWARD (a cura di), The History of Cartography, vol. 
III, parte I, pp. 898-899. 
295 Il primo isolario fu pubblicato a Venezia nel 1485 da Bartolomeo Dalli Sonetti e si compone di 
quarantanove xilografie e testo composto in rima. Si tratta del pimo esempio di carta ad uso della 
navigazione che sia mai stata data alle stampe. Si veda la voce Dalli Sonetti Bartolomeo in G.
BASO, F. RIZZI, V. VALERIO, Dizionario..., in V. VALERIO (a cura di), Cartografi veneti..., pp. 167-
168. 
296 E. TURRI, Gli isolari..., in C. TONINI, P. LUCCHI (a cura di), Navigare e descrivere..., pp. 20-21. 
297 Si veda la scheda a cura di C. Tonini in Ivi, pp. 70-73. 
298 E. TURRI, Gli isolari..., in Ivi, pp. 22-23, 30. 
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universale di tipo letterario299. In una carta del territorio veronese Paolo Forlani 

afferma d'essersi risoluto nell'inciderla e darla alle stampe perché molti "amici et 

patroni" l'avevano esortato e perché aveva a disposizione una fonte che reputava 

idonea, una carta stilata per fini del tutto diversi:  

essendomi stata fatta gratia di questa forma assai commoda d'esso 

territorio descritta con propri nomi fidelmente, et diligentemente da m. 

Bernardin Brognolo perito dell'ufficio de' Beni inculti, et Eccellentissimo 

Architetto e Scultore [...] ho voluto, sodisfacendo al desiderio et debito 

mio, compiacere insieme à tutti quelli, che bramano di veder questo 

bellissimo territorio intagliato in rame e stampato300. 

4.2 - Carte come decorazione.  

Come abbiamo già visto le carte geografiche erano spesso inventariate tra gli 

oggetti d'arte di una collezione e le troviamo appese, assieme ai quadri, alle pareti 

delle case veneziane. Sul finire del Quattrocento si diffuse nelle corti italiane il 

gusto per i cicli murali raffiguranti piante di città301. Questo fenomeno potrebbe 

essere indicato come l'archetipo, nei secoli successivi, della ricerca, da parte di 

sempre più numerosi collezionisti, di carte geografiche o vedute di città con le 

quali adornare le pareti delle proprie case.  

Fu proprio nelle sale del potere che le carte geografiche, dopo esservi entrate 

con scopi puramente pratici, assunsero una funzione simbolica: immagini di città, 

di castelli e del mondo intero furono raffigurate sulle pareti di numerosi palazzi 

ducali e signorili per celebrarne ed esaltarne il potere302. Un esempio in laguna è 

la decorazione della Sala dello Scudo di Palazzo Ducale realizzata, nel suo aspetto 

originario poi modificato nel Settecento con il rifacimento delle pitture 

                                                
299 G. TOLIAS, Informazione e celebrazione. Il tramonto degli isolari (1572-1669), in Ivi, pp. 37-
38. 
300 Cit. in G. MARINELLI, Saggio di cartografia..., p. 118. 
301 Ad esempio Mantegna a fine Quattrocento realizzò nella villa dei Gonzaga a Marmirolo un 
planisfero dove erano descritti tutti i popoli, le terre e i mari. Nel 1563 a Firenze Egnazio Danti 
ritrasse più di cinquanta mappe sulle ante degli armadi del guardaroba di Palazzo Vecchio. Nel 
1573 a Caprarola Alessandro Farnese fece realizzare sette mappe. G. OLMI, Terra e cielo in una 

stanza: mappe e globi nelle dimore e nelle collezioni dell'età moderna, in M. G. TAVONI (a cura 
di), Un intellettuale europeo...., pp. 56-63; G. TOLIAS, Maps in Renaissance..., in D. WOODWARD

(a cura di), The History of Cartography, vol. III, parte I, pp. 648-649. 
302 C. TOSCO, Il paesaggio come storia, Il Mulino, Bologna 2007, pp. 24-29. 
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cinquecentesche e l'aggiunta di altre tre, a seguito dell'incendio del 1483303. Le 

quattro carte geografiche eseguite su queste pareti da Giovan Battista Ramusio, 

Giovanni Domenico Zorzi304 e Giacomo Gastaldi305 raffiguravano l'Italia con il 

Mar Mediterraneo, l'Asia, la Turchia con l'Egitto e l'Asia di Marco Polo306. La 

sala era destinata alle udienze e al ricevimento degli ospiti da parte del doge e le 

carte geografiche avevano l'evidente scopo di mostrare agli stranieri la potenza 

mondiale della Serenissima307. A Palazzo Ducale tuttavia, esistevano altre carte 

geografiche che assumevano, in base alla sala che le ospitava e alla funzione di 

questa, significati e funzioni diverse. Una mappa dell'Italia e una dello Stato 

Veneziano erano state dipinte da Antonio Leonardi308 a seguito dell'incendio del 

1483 per l'anticamera dell'Udienza, una sala vicina a quella dello Scudo, dove il 

doge si riuniva coi Savi del Collegio. La mappa dell'Italia venne poi spostata 

nell'Anticollegio dove andò distrutta nell'incendio del 1574309. Nulla esclude che 

questa mappa possa essere stata una delle fonti per la mappa dell'Italia realizzata 

                                                
303 A tal proposito riferisce il Sanudo "Brusoe la sala dele do nape - dove si dava audientia, e il 
Colegio se reduseva - atorno di la qual erra depinto la istoria quando el Doxe, domino Christoforo 
Moro, andò in Ancona per andar contra Turchi". (M. SANUDO IL GIOVANE, Le vite dei dogi, 1474-

1494, edizione critica a cura di A. CARACCIOLO ARICÒ, Antenore, Padova 2001, p. 396.)  
304 Sullo Zorzi si veda R. GALLO, Le mappe geografiche del Palazzo Ducale di Venezia, in 
‹‹Archivio Veneto›› s.v., vol. 32 (1943), pp. 56-58. 
305 Sul Gastaldi si veda R. GALLO, Le mappe geografiche..., pp. 58-63. 
306 G. MARINELLI, Saggio di cartografia..., p. 23; D. PEROCCO, Giacomo Gastaldi..., in S. BALLO 

ALAGNA (a cura di), Esplorazioni geografiche..., pp. 214-215. 
307 L'aspetto della sala e la sua funzione vennero descritte da Jacopo D'Albizzotto Guidi  nel 1442 
con queste parole: "V'è per la Signoria un'udienza /  d'una sì bella sala con duo nappe / ch'è di gran 
degnità e riverenza / per ch'a ogni doge questa molto piacque, / perch'è sì bella sanza altri lavori / 
d'alcune storie di colori o d'acque; / nella qual dala tutti ambasciadori / hanno udienza e ogni 
altr'uom che sia, / per fatti grandi o per fatti minori" (J. D'ALBIZZOTTO GUIDI, El sommo della 

condizione di Vinegia, edizione a cura di M. Ceci, Zauli arti grafiche, Roma 1995, p. 10). Già 
prima dell'incendio del 1483 nella sala oggi detta dello Scudo esistevano quindi due mappe che la 
tradizione fa risalire al dogado di Francesco Dandolo. (L. MORETTI, Ambienti dogali, in G.
BENZONI, I dogi, s.e., Milano 1983, p. 253; T. PIGNATTI, Il Palazzo Ducale. Pittura, in U.
FRANZOI, T. PIGNATTI, W. WOLTERS, Il Palazzo Ducale di Venezia, Canova, Treviso 1990, p. 261; 
R. GALLO, Le mappe geografiche..., p. 51). Altre mappe erano collocate nella chiesetta del 
Collegio di Palazzo Ducale realizzate da Giovanni Domenico Zorzi nella prima metà del 
Cinquecento (Ivi, p. 58). 
308 Sull'attività di Antonio Leonardi si veda Ivi, pp. 49-52. 
309 Sansovino scrive che "nell'Anticollegio era una tavola d'Italia così perfetta nelle sue misure, che 
diversi Principi ne domandarono l'essemplare" ed aggiunge che nel primo salone per entrare 
nell'Anticollegio v'erano le personificazioni di otto città di terraferma soggette alla Serenissima. 
(F. SANSOVINO, G. MARTINIONI, Venetia città..., vol. 1, pp. 323-324) Il Sanudo riferisce che 
nell'incendio del 1483 "Si brusoe la camera lì appresso dove erra il napamondo, et la Italia sopra 
do quadri, fata novamente per pre' Antonio de Leonardis, optimo cosmographo, opera 
excellentissima; e qui li Savij si redusevano a consultar" (M. SANUDO IL GIOVANE, Le vite dei 

dogi..., p. 396). 
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dal Ramusio nella sala vicina310. Si tratta, anche in questi casi, di sale "di 

rappresentanza" quindi la funzione di queste carte doveva essere simbolica 

piuttosto che decorativa. Sappiamo però che ciascun doge provvedeva ad arredare 

gli appartamenti dogali a proprie spese, salvo poi ricevere un aiuto dal magistrato 

alle Rason Vecchie per i banchetti e le feste particolarmente sontuosi311. È quindi 

possibile che assieme a mobili, argenteria e quadri facessero il loro ingresso in 

queste stanze, queste sì private, carte geografiche. Purtroppo i trattati dell'epoca 

non descrivono l'arredamento delle stanze riservate al doge e alla sua famiglia 

proprio perché d'aspetto mutevole. Una fonte per ricostruire l'aspetto di queste 

stanze sono gli inventari dei beni che vi avevano collocato  i dogi Francesco 

Dandolo nel Trecento e Alvise III, Francesco Loredan e Alvise IV nel Settecento. 

Sembra che due di essi avessero provveduto a decorare le stanze con carte 

geografiche: nell'inventario di Alvise III, oltre a quadri di battaglie, bussole e 

cannocchiali a memoria delle sue imprese militari, figurano cinque carte 

raffiguranti bastimenti e due carte geografiche312; nell'inventario delle cose 

trasportate da Alvise IV dal palazzo di S. Eustachio alle stanze dogali compare un 

"mapamondo piccolo da tavolin" che era collocato in una camera destinata al 

figlio Marcantonio313. Carte geografiche e mappamondi risultano essere una 

presenza diffusa nelle stanze sia pubbliche sia private di Palazzo Ducale. In questi 

ambienti questi prodotti assumevano funzioni e significati diversi: celebravano la 

potenza veneziana le grandi carte poste nella sala dedicata ai banchetti e alle 

udienze mentre erano dedicate allo studio o alla celebrazione tutta privata del 

glorioso passato del doge carte e mappamondi posti nelle camere private. In 

Palazzo Ducale convivevano la carta decorativa o ad uso didattico e la carta 

celebrativa o simbolica.  

Un punto di contatto tra ciclo pittorico e carta stampata è rappresentato dal 

progetto affidato a Cristoforo Sorte in seguito ad un altro incendio del Palazzo 

Ducale di Venezia, quello del 1577. All'ingegnere e cartografo di origine 

                                                
310 L. MORETTI, Ambienti dogali..., pp. 253, 258. 
311 A. DA MOSTO, I dogi di Venezia nella vita pubblica e privata, Giunti-Martello, Firenze-Milano 
1983, p. XXIX. 
312 Ivi, p. 467 
313 L'inventario è pubblicato in P. G. MOLMENTI, La storia di Venezia..., p. 424. 
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veronese314 venne affidata la decorazione delle sale del Senato e del Gran 

Consiglio315. Per la prima sala, in particolare, gli fu chiesto di realizzare una 

grande mappa di oltre quattro metri per dodici che ritraesse lo Stato della 

Serenissima e destinata a ricoprire interamente una delle pareti316. Questo progetto 

fu poi ridimensionato principalmente per il timore di esporre in pubblico 

informazioni che all'epoca erano ancora alla portata dei soli "addetti ai lavori"317. 

Il fatto che al Sorte fu poi chiesto di redigere una carta più piccola da conservare 

sotto chiave in un armadietto testimonia, oltre alla crescente precisione e fedeltà al 

dato reale delle carte, caratteristica che giustifica i timori dei Provveditori, la 

continua oscillazione di queste tra arte e scienza: ora considerate come efficacie 

mezzo di propaganda e affermazione del potere e insieme apprezzate per il loro 

valore estetico, ora potente strumento di amministrazione dello Stato. Oltre al 

luogo al quale era originariamente destinata, una parete, questa carta rappresenta 

un anello tra carta tecnica e carta artistica per il linguaggio figurativo utilizzato dal 

Sorte. Infatti il cartografo scelse di raffigurare i rilievi montani con vedute 

prospettiche mentre per le città in pianura decise di usare dettagliate proiezioni 

ortogonali. Nel ritrarre montagne e colline sembra così ispirarsi alla pittura, in 

particolar modo ai paesaggi dipinti in quegli anni dai pittori dei Paesi Bassi, 

anziché alla cartografia tecnica318. [Fig. 23] 

                                                
314 Si veda la voce biografica a cura di S. Salgaro in V. VALERIO (a cura di), Cartografi veneti..., 
pp. 242-243. 
315 La decorazione della Sala del Gran Consiglio rifatta dopo l'incendio del 1577 viene così 
descritta dal Sansovino: "il Cielo fu fatto per disegno di Christoforo Sorte Veronese: & ne 
quadroni compartiti attorno alle mura, si dipigne di continuo tutto lo Stato di Terra Ferma 
posseduto dalla Repub. di paese in paese, con le distanze, & i siti delle città, delle Castella, & de 
territorij, co loro confini, in quella maniera che si vede una parte del mondo nella Sala del Doge" 
(F. SANSOVINO, G. MARTINIONI, Venetia città..., vol. I, pp. 324-325). 
316 G. BASO E M. SCARSO, Disegnando il Veneto..., in M. SCARSO (a cura di), Il Veneto nella 

cartografia..., pp. 40-41. 
317 Il Coronelli nel 1685 spedì ai governi delle varie città europee che desiderava descrivere nel suo 
Atlante Veneto un questionario molto dettagliato riguardante informazioni sul territorio ma anche 
sulla politica e la storia della città e si preoccupò di avvertire i governatori di indicare solo 
informazioni che non mettessero a repentaglio la sicurezza della città. T. COLLETTA, Vincenzo 

Coronelli, cosmografo della Repubblica Veneta e gli ‹‹Atlanti di città tra il XVII e XVIII secolo››, 
in AA. VV., Libro e incisione a Venezia e nel Veneto nei secoli XVII e XVIII, Neri Pozza, Venezia 
1988,  pp. 12-14. 
318 J. SCHULZ, La cartografia tra scienza....., pp. 65-85; C. TOSCO, Il paesaggio come storia, pp. 
30-31. 
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4.3 - Carte per viaggiare.  

Una carta geografica è in grado di farci viaggiare restando comodamente 

seduti in poltrona. Ma durante il viaggio vero e proprio quale funzione 

assumevano le mappe? I viaggiatori secenteschi spesso si documentavano in 

precedenza riguardo alla città che avrebbero visitato attraverso i resoconti di altri 

viaggiatori. Altra fonte d'informazione per i i viaggiatori erano, come lo sono 

tutt'oggi, le guide. A differenza dei diari, le guide non erano racconti di esperienze 

soggettive: la guida era una raccolta ordinata, oggettiva e aggiornata di 

informazioni di carattere pratico ed era composta da testi e immagini, per lo più 

figure di monumenti di facile identificazione. Il primato nella produzione di 

questo genere spetta a Roma dove si producevano una gran quantità di guide 

destinate a pellegrini e visitatori. La prima vera e propria guida alla città di 

Venezia, la Venetia città nobilissima et singolare di Francesco Sansovino, fece la 

sua apparizione nel 1581. Una guida alla scoperta della città corredata da una 

mappa fu realizzata da Vincenzo Coronelli sullo scorcio del secolo col titolo 

Guida de' Forestieri che recava le informazioni più disparate sulla città, dai giochi 

che vi si svolgevano alla forma di governo319. Vi sono indicati i teatri, le locande, 

le chiese, le biblioteche e le feste locali ed è completata da una breve storia della 

città. La mappa è derivata da quella edita da Alessandro Badoer nel 1627 ma è 

arricchita da numerosi toponimi320. Vi erano poi guide alla città che potremmo 

definire "tematiche" perché si concentravano su un aspetto particolare di questa: le 

chiese, i palazzi, le collezioni. Il genere ebbe fortuna nei secoli successivi 

arricchendosi e modificandosi fino a raggiungere l'aspetto odierno321. Tra Seicento 

e Settecento la guida divenne uno strumento fondamentale per tutte quelle persone 

che si recavano nelle città d'arte, soprattutto italiane, per visitarne le meraviglie 

artistiche. Venezia, grazie alla sua posizione strategica tra Ponente e Levante, 

diventò il punto di partenza del popolare viaggio che i pellegrini di tutta Europa 

intraprendevano verso la Terra Santa. Venezia divenne così il principale centro di 

                                                
319 E. GRENDI, Vincenzo Coronelli: un genio confuso?, in D. DOMINI, M. MILANESI (a cura di), 
Vincenzo Coronelli e l'Imago Mundi, Longo, Ravenna 1998, p. 15. 
320 G. MAZZI, Architetture e città, in M. G. TAVONI (a cura di), Un intellettuale europeo..., pp. 187-
188. 
321 L. BELLODI CASANOVA, La "città nobilissima" nelle guide e descrizioni veneziane dal 

Cinquecento all'Ottocento, in AA. VV.,  Venezia città del libro... pp. 73-74. 
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produzione di quelle pubblicazioni destinate a pellegrini tedeschi, inglesi, 

spagnoli e francesiche si imbarcavano sulle galere veneziane. La maggior parte di 

questi itinerari, non a caso, partono dalla descrizione di Venezia e toccano i più 

importanti porti veneziani in Levante322. 

Le vedute prospettiche di città, sebbene di modesto formato e quindi 

facilmente trasportabili, non venivano usate dal viaggiatore-turista nel momento 

dello spostamento all'interno della città. Erano vendute soprattutto ai turisti ma 

non erano da essi utilizzate in itinere, servivano piuttosto a formare nella mente di 

questi un'immagine della figura geometrica delineata dalle mura della città, delle 

strade principali e delle emergenze architettoniche323. Ai visitatori erano destinate 

anche piccole illustrazioni delle città in forma di cartoline che non avevano alcuna 

utilità pratica durante la visita della città ma erano assimilabili ai moderni 

souvenir ed ebbero una grande diffusione nella seconda metà del Settecento 324.  

Un altro strumento utile al viaggiatore, e soprattutto ad un viaggiatore 

particolare, cioè il corriere, era la carta postale che indicava la suddivisione del 

territorio in distretti amministrativi e il percorso che il corriere doveva seguire per 

raggiungere un punto a e, da quello, arrivare ad un punto b, e così via. Le città e le 

caratteristiche del terreno erano indicate in modo sommario e di queste erano 

considerate solo quelle poste sulla via da percorrere. In questo modo le città 

figurano come un cerchio, o una piccola fortezza di forma più o meno 

standardizzata nel caso di città con mura di cinta, le montagne sono ridotte a 

qualche ombreggiatura appena accennata e i fiumi sono solo l'idea di acqua che 

scorre e dovrebbe continuare il suo percorso laddove il segno grafico, poco 

lontano dall'itinerario, si interrompe. Carte postali che descrivevano una zona più 

estesa, ad esempio da Venezia ad Amsterdam, recavano anche più di un percorso. 

Ogni percorso era evidenziato sulla carta e per distinguerli ognuno era raffigurato 

con un tipo di linea diverso (tratteggiata, continua etc.). A Venezia carte 

geografiche di questo tipo venivano realizzate per conto dei Savi alla Mercanzia 

ed alcune sono tuttora conservate nell'Archivio di Stato. Un testo che elencava 

                                                
322 N. BROC, La geografia del Rinascimento..., pp. 121-122. 
323 L. NUTI, Carte geografiche, corografiche, guide come strumenti del viaggio tra Seicento e 

Settecento, in C. DE SETA, Grand Tour: viaggi narrati e dipinti, Electa, Napoli 2001. 
324 G. ROMANELLI, "Venetia tra l'oscurità degl'inchiostri". Cinque secoli di cartografia, in G.
ROMANELLI, S. BIADENE, Venezia piante e vedute..., p. 14. 
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tutti gli itinerari postali da Venezia verso il mondo intero, indicava la quantità di 

poste presenti in un determinata zona, le distanze in miglia tra l'una e l'altra e 

forniva alcuni consigli rivolti anche ai mittenti riguardo al modo corretto di 

indicare l'indirizzo del destinatario, venne stampato a Venezia nel 1666 col titolo 

Nuovo Itinerario delle Poste per tutto il Mondo. Questo testo però non reca carte 

postali al suo interno, doveva quindi trattarsi di un manuale piuttosto tecnico, 

riservato agli addetti al mestiere325. Nel libretto settecentesco Direzione pe' 

viaggiatori in Italia sono invece incluse carte postali per ognuno degli itinerari, 

descritti però in modo tecnico e sintetico326. [Fig. 24] Carte postali erano incluse 

anche ne La vera guida per chi viaggia in Italia, stampata a Roma nel 1775. 

Quest'ultimo testo sembrerebbe destinato ad una categoria di viaggiatori più 

ampia che include i turisti e i curiosi: il testo, in italiano e in francese, reca infatti 

alcune notizie sulle pitture, le sculture, le opere architettoniche e le antichità che si 

potevano visitare in ogni città. 

4.4 - Carte per informare.  

Le carte geografiche a stampa, a differenza di quelle manoscritte, potevano 

raggiungere un pubblico più vasto ed avevano un ruolo fondamentale nel tenere 

informata la popolazione sulla situazione politica dell'Europa che era in continuo 

mutamento. A partire dalla seconda metà del Cinquecento iniziarono a circolare, 

con cadenza prevalentemente settimanale, fogli volanti o fascicolati indicati coi 

nomi di avvisi o reporti, contenenti informazioni sui fatti politici e militari327. 

Apparvero in questo contesto anche degli isolari di tipo cronachistico nei quali 

venne eliminata la parte testuale a favore dell'immediatezza dell'illustrazione di un 

                                                
325 O. CODOGNO, Nuovo Itinerario delle Poste per tutto il Mondo, Lucio Spineda, Venezia 1620. Il 
volume ebbe otto edizioni di cui sei a Venezia tra il 1611 e il 1676. V. SALIERNO, Le guide postali 

italiane del '600, in ‹‹Il nuovo corriere filatelico›› 23 (1979), p. 178. La guida postale più antica è 
datata 1560 e la più tarda risale al Settecento. Nel Seicento si pubblicarono oltre venti guide postali 
rispetto ai pochi esemplari cinquecenteschi. L. DE ZANCHE, Tra Costantinopoli e Venezia. 

Dispacci di Stato e lettere di mercanti dal Basso Medioevo alla caduta della Serenissima, Istituto 
di studi storici postali, Prato 2000, p. 21 
326 C. BARBIERI, Direzione pe' viaggiatori in Italia colla notizia di tutte le poste e loro prezzi, 
Bologna 1779. 
327 Già nel Quattrocento i venditori ambulanti distribuivano per le strade stampe popolari di vario 
genere tra le quali non mancavano composizioni in versi dove erano narrati fatti contemporanei 
con lo stile epico solitamente riservato ai poemi cavallereschi. Questo genere di libretto popolare si 
pone così a metà strada tra il poema trecentesco e la cronaca cinque-secentesca. P. TOSCHI, Stampe 

popolari italiane, Electa, Milano 1984, pp. 67-68. 
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porto, di una fortezza, di una battaglia328. La stampa di regolari gazzette 

settimanali  si ebbe solo a partire dal Seicento ma questo nuovo prodotto non 

soppiantò i fogli volanti: i due formati convissero fino al Settecento. La 

circolazione di fogli e avvisi aveva un andamento saltuario e si intensificava 

durante i periodi di guerra, ad esempio durante quella di Morea, nei quali 

circolava una gran quantità di materiale di vario tipo destinato a "curiosi"329. Per 

le strade si vendevano fogli a stampa mentre le versioni manoscritte, che 

permettevano una maggiore velocità d'informazione e potevano essere 

personalizzate o segrete, erano riservate a pochi privilegiati330.  

A questo genere si dedicavano soprattutto i piccoli stampatori331 e al finire del 

secolo dominò Girolamo Albrizzi che nel 1696 diede alle stampe anche uno dei 

primi periodici letterari, La Galleria di Minerva
332, e può essere considerato 

l'inventore del giornalismo italiano, anche se spesso i fogli circolavano 

anonimi333. L'Albrizzi pubblicizzava i suoi prodotti storico-geografici attraverso 

alcuni giornali di sua pubblicazione (il Giornale dal campo cesareo di Buda e il 

Giornale dell'armata veneta in Levante) inserendo, in fondo ai fascicoli, gli 

annunci dei nuovi prodotti che si potevano acquistare presso la sua stamperia in 

                                                
328 L'evoluzione degli isolari in questo senso si nota confrontando le pagine del L'Isole più famose 
del mondo di Tommaso Porcacchi con le Isole famose porti, fortezze di Giovan Francesco 
Camocio, opere quasi contemporanee ma profondamente diverse: di carattere enciclopedico la 
prima, con immagini ricche di particolari e testi d'approfondimento, sintetica e diretta la seconda, 
con immagini semplificate senza testo. G. TOLIAS, Informazione e celebrazione..., in C. TONINI, P.
LUCCHI (a cura di), Navigare e descrivere..., pp. 39-41. 
329 L. MARASSO, Iconografia di guerra..., in M. INFELISE, A. STOURAITI (a cura di),  Venezia e la 
guerra di Morea..., pp. 209-210. 
330 M. INFELISE, La guerra, le nuove e i curiosi..., pp. 321-322. 
331 Alcuni esempi sono Giovanni Francesco Valvasense, che nel 1666 stampò la Nuova, vera  e 

distinta relatione dei gloriosi progressi... e nel 1685 la Relazione della gloriosa vittoria ottenuta in 

vicinanza di Coron; Leonardo Pittoni che nel 1688 pubblicò Il regno della Morea sotto i veneti. 

Memorie historiche delle guerre...; Francesco Batti che nel 1686 stampò la Novissima, e distinta 
relatione della rotta datta dall'Abaffi, di Transilvania, al ribelle Tekeli con la morte di molti 

Turchi e la Copia di una lettera curiosissima scritta da Chielefa e Giuseppe Prosdocimo che nel 
1685 stampò la Verissima e distinta relatione della resa di Cassovia e il Ragguaglio historico a 

prencipi christiani per deprimer la potenza ottomana.
332 La Galleria di Minerva era una raccolta d'informazioni illustrate di ogni tipo e provenienti da 
varie nazioni e da varie epoche: "notizie universali" di "qualunque materia sacra e profana, 
retorica, poetica, politica, istorica, geografica, cronologica, teologica, filosofica, matematica, 
medica, e legale e finalmente in ogni scienza e in ogni arte sì meccanica come liberale" tratte da 
libri editi o "da stamparsi" con "intagli de' rami opportuni a' suoi luochi", come si dichiara nel 
lungo titolo. Si veda la scheda n. 50 a cura di A. Stouraiti in L. MARASSO, A. STOURAITI, Immagini 

dal mito..., pp. 111-112. 
333 M. ZORZI, La produzione..., pp. 969-970; M. INFELISE, La guerra, le nuove e i curiosi..., pp. 
326-327, 329-335. 
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Campo della Guerra, dietro la chiesa di san Zulian334. Si trattava principalmente di 

resoconti di episodi di guerra scritti in modo semplice e diretto in modo da 

raggiungere facilmente un pubblico il più vasto possibile e spesso erano 

accompagnati da fogli che meglio descrivevano il fatto attraverso le immagini. 

Tra disegni che descrivevano la disposizione delle truppe o le feste organizzate in 

onore di una vittoria figurano anche alcune descrizioni geografiche della zona 

d'interesse335. Le carte geografiche, le vedute e le piante di città che spesso 

arricchivano queste pubblicazioni erano riferimenti visivi utili alla comprensione 

della notizia da parte di tutta la popolazione, come dato mnemonico, e un efficace 

mezzo per rendere noti a tutti luoghi altrimenti lontani e sconosciuti336. 

Le mappe cronachistiche erano vendute per le strade da venditori ambulanti  

assieme a stampe satiriche e allegoriche a proposito di temi d'attualità, libretti in 

versi e in prosa accompaganti da povere xilografie e sussidi didattici in fogli 

volanti od opuscoli. [Figg. 25 e 26] A Venezia il luogo deputato alla diffusione di 

tale materiale era Piazza San Marco mentre la strada che collegava questa a San 

Moisè era la sede delle botteghe dei compilatori di avvisi. Alcuni venditori 

ambulanti allestivano banchetti di fortuna nei campi o sostavano sui ponti con 

ceste piene di libri sventolando un foglio per attirare l'attenzione dei passanti. 

Fogli volanti e giornali venivano distribuiti anche nelle botteghe più frequentate, 

come le farmacie, un po' come avviene tutt'oggi con i volantini337. Si trattava di 

carte "usa e getta" che avevano quindi un uso e un destino totalmente differenti 

rispetto alle costose carte geografiche da parete. Non a caso gli esemplari di fogli 

di guerra e attualità giunti sino a noi sono pochi e, quei pochi che conosciamo, 

furono raccolti il album. A questa caratteristica dei fogli volanti, delle stampe e 

dei giornali di guerra fa riferimento una stampa di Giuseppe Maria Mitelli nella 

quale un personaggio dà fuoco ad una pila di di giornali e immagini338. [Fig. 27] 

                                                
334 L. MARASSO, Iconografia di guerra..., in M. INFELISE, A. STOURAITI (a cura di),  Venezia e la 

guerra di Morea..., pp. 212-213. 
335 M. INFELISE, La guerra, le nuove e i curiosi..., pp. 324-325. 
336 A. STOURAITI, Propaganda figurata: geometrie di dominio e ideologie veneziane nelle carte di 

Vincenzo Coronelli, in ‹‹Studi Veneziani›› n.s. XLIV (2002), pp. 131-134. 
337 D. WOODWARD, Cartografia a stampa..., pp. 121-122; M. INFELISE, La guerra, le nuove e i 

curiosi..., p. 342; L. CARNELOS, Sulla piazza e sopra i ponti. La stampa a larga diffusione, in F.
BARBIERATO, C. BOSCOLO (a cura di), Editoria a Venezia nei secoli d'oro..., p. 29. 
338 L. MARASSO, Iconografia di guerra..., in M. INFELISE, A. STOURAITI (a cura di),  Venezia e la 

guerra di Morea..., pp. 210-211. 
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Carte geografiche circolavano anche nel mercato delle cosiddette stampe 

popolari accanto a serie di immagini che ritraevano i costumi dei vari popoli, 

ritratti di re e governatori e stampe d'attualità o di carattere polemico339. Nell'area 

veneta il mercato delle stampe popolari, quei fogli di carattere devozionale, 

satirico o popolaresco, che spesso venivano raccolti in libretti o appesi alle porte 

delle abitazioni, anche quelle più umili, fu dominato, a partire dal diciassettesimo 

secolo e fin'oltre la metà del diciannovesimo, da una famiglia originaria di Padova 

ma trasferitasi a Bassano: i Remondini. L'azienda di Bassano debuttò sul mercato 

nella seconda metà del Seicento, grazie all'iniziativa di Giovanni Antonio, 

vendendo seta e lana ma ben presto si dedicò alla produzione di stampe a basso 

costo accessibili ad una vasta clientela. Nella stamperia dei Remondini si 

producevano principalmente libri di piccole dimensioni contenenti ritratti di santi, 

accompagnati da brevi didascalie, storielle popolari e poemetti di carattere 

cavalleresco ma anche stampe e libri più prestigiosi, tarocchi, carte da gioco, carte 

da parati, manifesti comunali, carte geografiche e atlanti340, immagini di battaglie 

e combattimenti, vocabolari, soldatini da ritagliare, giochi, calendari, lunari e, 

nella seconda metà del Settecento, prospettive destinate alle camere ottiche. Si 

stampava, dunque, una gran varietà di materiale e non solo libri ma anche 

immagini singole. Per mantenere basso il costo di produzione la carta era spesso 

fabbricata utilizzando ritagli di precedenti produzioni e i legni erano recuperati da 

vecchie stamperie che non li utilizzavano più a causa dell'usura, i segni infatti 

sono grossi e l'inchiostratura e la coloritura approssimative. Le stampe dei 

Remondini circolavano in tutta la penisola e anche fuori da essa, ad esempio in 

Spagna e in Russia, verso le quali erano inviate numerose stampe sacre, e in 

Francia341. Giovanni Antonio si rese conto che il prodotto al quale aveva votato la 

sua azienda era tradizionalmente venduto nelle piazze e durante le fiere per mano 

                                                
339 A. OMODEO, Mostra di stampe..., pp. 6-7, 35. 
340 Un atlante d'Italia del 1773 e un atlante universale del 1784 realizzati da P. Santini furono 
stampati più volte dai Remondini. Le didascalie sono in francese e le carte geografiche derivano da 
modelli francesi, i più in voga nella seconda metà del Settecento. Un atlante portatile d'Italia ad 
uso dei viaggiatori è elencato nel catalogo dell'azienda del 1787. Nel 1801 i Remondini 
stamparono anche un atlante ad uso scolastico. M. GUDERZO, Gli atlanti geografici, in M.
INFELISE, P. MARINI (a cura di), Remondini. Un editore del Settecento, Electa, Milano 1990, pp. 
250-251. 
341 G. BARIOLI, Mostra dei Remondini, calcografi stampatori bassanesi, Stamperia Vicenzi, 
Bassano del Grappa 1958; M. INFELISE, I Remondini di Bassano, Tassotti, Bassano 1980. 
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di venditori ambulanti e riuscì a conciliare la natura stanziale dell'azienda a questo 

tipo di mercato tessendo una fitta rete di contatti e legami con centinaia di uomini, 

i cosiddetti Tesini
342, che portavano le sue stampe in giro per il mondo343. Tra le 

stampe popolari a soggetto profano troviamo varie serie dedicate al mondo, ai 

popoli e agli animali. Queste stampe si inseriscono in quel gusto per l'esotico che 

ebbe origine nel Seicento e, nato presso gli ambienti colti, venne poi tradotto in 

linguaggio popolaresco. Figurano così serie delle Quattro parti del mondo, dei 

Caratteri dei popoli e delle Sette Meraviglie del Mondo. Le Quattro parti del 

mondo, in particolare, sono immagini allegoriche diffuse tra Seicento e Settecento 

nelle quali i caratteri dominanti delle varie nazioni erano raffigurate attraverso 

stereotipi. Spesso queste stampe, così come avveniva per altre, erano tratte da 

rami o iconografie risalenti al secolo precedente. Il loro scopo era rendere 

possibile al popolo minuto e non istruito di crearsi nella propria mente 

un'immagine concreta della zona geografica che il menestrello andava 

cantando344. Nel 1680 diedero alle stampe, a Venezia, il Viaggio da Venezia al S. 

Sepolcro ed al Monte Sinai col disegno delle città, castelli, chiese, monasteri, 

isole, porti e fiumi attribuito erroneamente a padre Noè Bianco345, che ebbe molta 

fortuna e fu ristampato con modifiche fino alla fine del Settecento346. Il Viaggio

riprende probabilmente un'opera pubblicata a Venezia nel 1518 ma derivata a sua 

volta da uno scritto del Trecento e contiene numerose incisioni per le quali furono 

riutilizzati vecchi legni di piante di città risalenti al Cinquecento e al Seicento347. 

Il genere del viaggio verso la Terra Santa era stato reso popolare già a fine 

                                                
342 Con questo nome si indicavano gli abitanti, dediti da generazioni al commercio ambulante, di 
una valle compresa tra il Brenta e il Vanoi che si rifornivano a Bassano, Padova e Venezia e poi 
commerciavano per tutta l'Europa. A. BERTARELLI, La Remondiana di Bassano Veneto, in 
‹‹Emporium›› vol. LXVIII, n. 408 (dicembre 1928), p. 360. 
343 M. INFELISE, I Remondini, in M. INFELISE, P. MARINI (a cura di), Remondini. Un editore..., p. 
20. 
344 D. PRIMERANO, Le stampe popolari a soggetto profano, in Ivi, p. 180, 191; A. BERTARELLI, 
L'imagerie populaire italienne, Duchartre et van Buggenhoudt, Parigi 1929, p. 56.
345 Già il Sansovino attribuiva a Noè Bianco, dell'ordine dei Servi, un Itinerario de Terra Santa (F.
SANSOVINO, G. MARTINIONI, Venetia città..., vol. 2, p. 609). 
346 L'opera fu stampata dall'azienda nel 1680, nel 1685, nel 1696, nel 1734, nel 1742, nel 1770, nel 
1781 e nel 1791. Si vedano le voci del catalogo dei libri "da risma" pubblicato in L. CARNELOS, I 
libri da risma. Catalogo delle edizioni Remondini a larga diffusione (1650-1850), FrancoAngeli, 
Milano 2008, pp. 221-223. 
347 M. INFELISE, Libri "popolari" e libri da risma, in M. INFELISE, P. MARINI (a cura di), 
Remondini. Un editore..., p. 309. Per un archetipo della stampa dei Remondini si veda la scheda n. 
16 in G. ROMANELLI, S. BIADENE, Venezia piante e vedute..., p.33. 
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Quattrocento da Erhard Reuwich e Bernard von Breydenbach che raccolsero nel 

Peregrinationes in Terram Sanctam le vedute panoramiche delle città che 

l'itinerario toccava348. Le stampe prodotte dai Remondini riprendono quelle del 

Peregrinationes ma semplificandole e modificandone la dimensione: in formato 

"tascabile" sono le incisioni dei primi mentre enorme è il profilo di Venezia del 

secondo che misura un metro e mezzo di lunghezza. I Remondini, da fine 

Seicento e fino all'Ottocento, stamparono anche un'operetta dal titolo Poste e 

viaggi da Venetia per diverse parti del mondo
349. Ma la pubblicazione di vere e 

proprie carte geografiche presso i Remondini iniziò solo nella seconda metà del 

Settecento quando tra le stampe remondiniane figurano atlanti e numerose piccole 

carte geografiche a colori con diciture in francese che raffigurano città e stati (il 

porto di Genova, il Regno di Napoli, la Francia, la Repubblica Cisalpina, gli Stati 

austriaci in territorio italiano, le isole di Malta) e avvenimenti storici (l'assedio di 

Mantova). Le dimensioni uniformi di questi fogli lasciano supporre che in origine 

tali carte fossero legate insieme in un libretto o raccolte in un album ma non è da 

escludere che potessero essere vendute anche come fogli singoli350.  

Assieme ai fogli volanti e agli avvisi nel Seicento venivano prodotti i reporti, 

vale a dire diari di viaggio realizzati da una persona al seguito delle truppe 

dell'armata veneziana nei quali, attraverso testo e immagini, venivano narrati i 

fatti salienti della guerra di Morea351. Le fonti per la compilazione dei reporti

erano, oltre all'esperienza personale sul campo, i dispacci tra gli ambasciatori, testi 

geografici redatti da militari, provveditori e viaggiatori e le relazioni che 

provenivano dai teatri di guerra. Si tratta di documenti nei quali la storiografia si 

confonde con la geografia352. Questi testi nascevano, evidentemente, manoscritti 

                                                
348 L. NUTI, Ritratti di città..., pp. 91-94. 
349 Compare nel catalogo dei libri "da risma" pubblicato in L. CARNELOS, I libri da risma..., p. 168. 
350 La vendita di fogli singoli fu il segno distintivo dell'azienda dei Remondini che definirono 
questo genere di prodotti "da risma" perché erano venduti a peso. Si veda Ivi, pp. 8-12. 
351 I reporti iniziarono a circolare in gran quantità nella seconda metà del Cinquecento in 
concomitanza con la guerra in Levante che sfociò nella battaglia di Lepanto del 7 ottobre 1571 ed 
animò nei veneziani quello spirito patriottico che portò alla celebrazione della gloria e della 
potenza di Venezia attraverso la messa in opera di grandiosi progetti iconografici celebrativi (si 
pensi, ad esempio, alle opere di Paolo Veronese a Palazzo Ducale). Per la quantità di reporti 
pubblicati tra 1601 e 1700 si veda il grafico in S. MINUZZI, Il secolo di carta..., p. 44. 
352 Ivi, p. 66. 
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ma non di rado venivano dati alle stampe negli anni successivi353. Circolavano per 

le calli, i campi e le botteghe veneziane in gran quantità dove "afflitti, pallidi, 

smaniosi, impatienti [...] mercanti, botteghieri, operaii [...] fino alla meza notte 

[...] attendevano i ragguagli o prosperi o avversi con impatienta sì grande, che non 

è facile esprimerla" soprattutto in campo Santa Maria Formosa che "era il teatro 

ove con più frequenza confluivano i popoli"354. Si tratta di resoconti delle azioni e 

degli avvenimenti della campagna militare spesso arricchiti da approfondimenti 

sulla navigazione, sulle cerimonie, sugli stratagemmi militari. Il titolo spesso era 

preceduto da aggettivi come "nova", "vera" e "distinta" attraverso i quali si 

volevano sottolineare la veridicità e l'attualità dei fatti esposti355. Il racconto 

procede in ordine cronologico, come in un vero e proprio diario e, nella maggior 

parte dei casi, il testo è intervallato da immagini. Le illustrazioni fanno 

riferimento al testo ma non sono una precisa trasposizione di esso in figura, non 

sono didascaliche e in esse non è raffigurata una successione di azioni ma 

l'apoteosi dell'episodio. Più che di immagini "di fatti" si tratta di immagini "di 

luoghi" atte a evocare nella mente del lettore fatti di cui è già a conoscenza grazie 

alla previa lettura del testo. I disegni non sono precisi e vi sono evidenziate, 
                                                
353 A questo proposito può essere utile leggere l'avviso al lettore in apertura del libro Il regno della 

Morea sotto i Veneti, attribuito a Giovanni Battista Pittoni (compaiono solo le iniziali: D. G. B. P.) 
e stampato a Venezia nel 1688 presso Leonardo Pittoni. Si tratta di un piccolo libretto che contiene 
la cronaca dei fatti della guerra di Morea dall'"Assedio di Santa Maura fino li giorni correnti, con 
tutti li dissegni delle piazze in rame". Nell'avviso al lettore l'autore spiega che il suo intento è 
narrare i fatti moderni della Morea che fino ad allora era stata trattata solo "per le sue antichità", e 
prosegue scrivendo  

Eccoti dunque una successiva notitia dell'imprese fattesi fino ad'hora il 
Levante, che quantunque in ristretto, ti potrà forse aggradire e se così sarà, 
impiegherò poi con più vivezza le mie tenui forze, acciò ne resti più soddisfatto 
nei successi, che sotto titolo di Memorie Historiche darò forse alla luce 
successivamente di anno in anno.  

Effettivamente, già notando la mancanza delle date a margine del testo, si capisce che l'opera in 
questione non è un diario ma un trattato scritto a tavolino successivamente agli eventi narrati. 
L'autore non era quindi al seguito delle truppe veneziane. Tuttavia nulla esclude che le fonti per 
questo testo fossero proprio i diari di viaggio redatti da altri. La cosa più curiosa è che l'autore 
promette al lettore, in caso il libro riscuota un buon successo, di stampare una sorta di 
aggiornamento sugli eventi bellici ogni anno. Si potrebbe quindi dire che questa cronaca si ponga 
nella zona intermedia tra trattato, diario e periodico. G. B. PITTONI, Il regno della Morea sotto i 
Veneti. Memorie historiche delle guerre, & acquisti fatti dall'armi della serenissima Repubblica 

Veneta contro la potenza ottomana in Levante, Leonardo Pittoni, Venezia 1688. Si veda la scheda 
n. 34 a cura di A. MUNARI e L. MARASSO in L. MARASSO, A. STOURAITI, Immagini dal mito..., pp. 
71-72. [Fig. 28] 
354 S. STEFFANI, Il faro della fede, 1684. Citato in A. STOURAITI, Memorie di un ritorno. La guerra 

di Morea (1684-1699) nei manoscritti della Querini Stampalia, Fondazione Scientifica Querini 
Stampalia, Venezia 2001, p. 11. 
355 S. MINUZZI, Il secolo di carta...., pp. 34-37, 43-51. 
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spesso in scala maggiore, le evidenze topografiche utili all'evocazione 

dell'avvenimento bellico di cui quel luogo è stato teatro: vi figurano, ad esempio, 

edifici e luoghi di interesse militare quali uffici pubblici, minareti, pozzi, dogane e 

chiese.  Le immagini non sono quindi descrizioni di un luogo ma una sintesi che 

lo suggerisce in maniera rapida. 

Un esempio di reporto è il manoscritto n. 1347 del fondo librario della 

Biblioteca Querini Stampalia356. Il testo in questione reca il titolo Distinti 

ragguagli delle fortezze prese nel Regno della Morea sotto il comando 

dell'eccellentissimo cavalier procurator capitan general Francesco Moresini

nella sedia di papa Innocentio Odescalchi XI ed è il resoconto dei principali 

avvenimenti dei primi tre anni della campagna militare in Morea stilato durante il 

viaggio di andata e ritorno da Atene di un autore anonimo di area veneta357. Qui 

ritroviamo i caratteri tipici di un reporto di guerra secentesco di cui sopra. Lo stile 

è cronachistico ma il tono è epico e vi è continuamente esaltato il potere 

dell'armata veneziana in linea con l'autocelebrazione di Venezia che si diffuse già 

nella seconda metà del Cinquecento, con la battaglia di Lepanto, e persistette nel 

secolo successivo, un'esaltazione che fu promossa dalla Repubblica anche nel 

tentativo di contrastare l'immagine del proprio declino. I tredici disegni sono ad 

acquarello ma alcuni non sono stati completati. La tipologia di raffigurazione dei 

luoghi è varia: vi si trovano vedute prospettiche e piante di città, disegni di 

fortezze e scene di battaglia. Il testo, scritto precedentemente alla realizzazione dei 

disegni, è indipendente dalle immagini, solo raramente queste presentano i luoghi 

menzionati nel testo e molti dei dettagli che troviamo nelle immagini non sono 

                                                
356 Il manoscritto è pervenuto alla collezione dei Querini Stampalia a metà Settecento tramite il 
matrimonio di Agostino Garzoni, discendente di Pietro Garzoni, storiografo ufficiale della 
Repubblica di Venezia, con Pisana Querini. Recentemente è stato oggetto di studio da parte della 
dott.ssa Angela Munari che ha esposto i risultati dei sui studi in un incontro tenutosi il 19 
settembre 2012 presso la biblioteca della Fondazione all'interno della manifestazione Aspettando 

matite in viaggio. Riguardo alla raccolta libraria di Pietro Garzoni confluita nella biblioteca 
familiare dei Querini Stampalia si veda A. STOURAITI, Memorie di un ritorno..., pp. 16-18. 
357 Più volte è stata proposta la provenienza del manoscritto dall'area romana dalla quale sarebbe 
giunto a Venezia per mano del cardinale Angelo Maria Querini (Cfr la scheda n. 19 a cura di A. 
Stouraiti in L. MARASSO, A. STOURAITI, Immagini dal mito..., pp. 50-51). Questa proposta si 
basava sull'interpretazione della dicitura "nella sedia di papa Innocentio Odescalchi XI" come 
riferimento al luogo di scrittura. Si tratta invece di un riferimento cronologico, cioè indica che il 
testo è stato scritto durante il pontificato di papa Innocenzo Odescalchi. Come ha suggerito A. 
Munari vi sono poi altri indizi che ne suggeriscono una provenienza veneta come, ad esempio, il 
lessico utilizzato o il riferirsi da parte dell'autore all'armata veneta con "nostra".  
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menzionati in esso. Il testo non descrive l'immagine e l'immagine non ha valore 

didascalico limitandosi a fornire una sintesi del luogo che è suggerito ma non 

descritto. Come ha sottolineato la studiosa che s'è occupata di questo manoscritto 

rimane un dubbio: l'autore era stato davvero al seguito dell'armata veneta? La 

studiosa propone una risposta negativa perché l'opera ricalca stilemi della 

produzione di genere, caratteristica che però non esclude che l'autore sia stato 

fisicamente nei luoghi descritti anche se magari in un momento diverso da quello 

narrato. L'ipotesi non è improbabile perché non era rara la pubblicazione, a 

distanza di anni, di monografie che narravano un evento e ne descrivevano i 

luoghi. Probabilmente non sapremo mai con certezza la risposta a questa domanda 

ma il documento rimane una preziosa testimonianza di un viaggio, virtuale o 

meno. Quello che sappiamo è che numerosi erano i documenti cartrografici e i 

dispacci compilati sul luogo del conflitto da periti e Provveditori che giungevano 

poi a Venezia in varie forme. Questi documenti, originariamente indirizzati al 

governo della città, circolarono nelle varie forme delle quali s'è parlato ed erano 

sicuramente una fonte iconografica preziosa per i compilatori di reporti che in 

alcuni casi inclusero quelli che erano originariamente dei fogli volanti o fascicoli 

di giornali nelle loro opere358. [Fig. 29] 

Le cronache di guerra, come s'è detto, spesso non restavano manoscritte ma 

venivano date alle stampe negli anni successivi con il chiaro intento di ampliarne 

la diffusione e far giungere le notizie anche a chi abitava lontano. A tal proposito 

scrive Sebastiano Steffani nel suo Il faro della fede: "Prosseguendo adunque 

nell'Ungheria il corso delle vittorie christiane, tanto fu l'ardore della sollecita 

moltitudine, che fu d'uopo mandarne ragguaglio alle pubbliche stampe, e non sarà 

mai credibile l'immensa quantità [che] ne esitassero, godendo tutti non pur 

leggerne il contenuto; ma come cosa sopra ogni altra gradita, mandarne in dono 

agli amici lontani"359. V'era, oltre a questa,una motivazione più "calcolata": 

attraverso la diffusione a stampa di questo tipo di prodotto l'esaltazione delle 

imprese militari assumeva l'aspetto di un efficace mezzo di propaganda politica e 

affermazione delle ideologie della classe dirigente veneziana, uno dei numerosi 

                                                
358 L. MARASSO, Iconografia di guerra..., in M. INFELISE, A. STOURAITI (a cura di),  Venezia e la 
guerra di Morea..., pp. 213-214. 
359 Cit. in S. MINUZZI, Il secolo di carta..., p. 34. 
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mezzi utilizzati dalla Serenissima per affermare la propria superiorità e il proprio 

ruolo di baluardo della cristianità360. Il Racconto Historico della veneta guerra in 

Levante
361 è, a tutti gli effetti, un reporto di guerra, anche se ci è pervenuto a 

stampa. Infatti, come il Distinti ragguagli, anche questo testo reca a margine le 

date, che si susseguono cronologicamente partendo dal giugno 1684 fino al 

gennaio 1689. Inoltre sappiamo che fu redatto manoscritto da Alessandro 

Locatelli, cancelliere al seguito di Francesco Morosini, il quale, prima di morire, 

espresse il desiderio che la sua opera fosse data alle stampe362. Purtroppo il testo, 

almeno per quanto riguarda gli esemplari veneziani della Biblioteca Marciana e 

delle Biblioteca Querini Stampalia, ci è giunto mutilo delle carte geografiche che 

lo accompagnavano che, come dichiarato nel frontespizio, erano state realizzate 

da Vincenzo Coronelli. 

4.5 - Carte per educare.  

Grazie all'invenzione e alla diffusione della stampa che permetteva una loro 

maggiore circolazione, le immagini entrarono a fare parte della cultura 

cinquecentesca, una cultura che potremmo definire "visiva". Testo e immagini 

cambiarono il modo nel quale l'uomo guardava il mondo, il modo in cui vi si 

rapportava. Le immagini divennero così strumenti preziosi anche nel processo di 

apprendimento e le carte geografiche recuperarono la loro funzione di supporti 

mnemonici che era già stata suggerita da Strabone e fu ripresa, sedici secoli dopo, 

da Ortelio, seguito nella sua scelta da molti, che non a caso chiamò il suo atlante 

Theatrum ispirandosi a quei trattati che fecero la loro comparsa nel Cinquecento e 

che, attraverso la forma simbolica del teatro, si proponevano di fornire un metodo 

mnemonico d'apprendimento. Questa funzione della carte geografiche fu 

riconosciuta anche dai riformatori religiosi, come il Cardinale Paleotti che nel 

1544 approvò, oltre alle immagini devozionali, quelle utili all'apprendimento delle 

scienze naturali, della geografia e delle tecnologie ed in particolar modo le carte 

geografiche celesti e terrestri. L'interesse per il sapere enciclopedico e per lo 

                                                
360 A. STOURAITI, Memorie di un ritorno..., pp. 13-14. 
361 L'opera è datata Colonia 1691, a spese di Girolamo Albrizzi, ed è dedicata a Francesco II duca 
di Modena, Reggio Emilia e Carpi. Si veda la scheda n. 40 a cura di A. Munari e L. Marasso in L.
MARASSO, A. STOURAITI, Immagini dal mito..., p. 91. 
362 La notizie si ricavano dall'avviso dello stampatore al lettore.  
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studio empirico che permearono la cultura cinquecentesca e secentesca si 

trovavano simbolicamente rappresentati nella raffigurazione del mondo che è essa 

stessa un'enciclopedia, un microcosmo363.  

A partire dal Cinquecento lo studio della terra, composto da geografia, 

cosmografia e cartografia, divenne un campo di studio affiancato alla geometria e 

faceva parte dell'educazione tecnica dell'ingegnere militare. Ma assunse un valore 

sempre maggiore anche nelle università dove si insegnavano le materie classiche e 

le carte geografiche erano indicate come valido supporto alla comprensione di 

passi della Bibbia o della storia romana. L'educazione privata, del mercante o del 

gentiluomo che fosse, non poteva prescindere dallo studio di carte geografiche che 

erano considerate preziosi supporti visivi alle nozioni teoriche ma anche strumenti 

di lavoro e si dovevano accompagnare allo studio della geografia, della 

navigazione e delle arti militari364. 

Il panorama dell'istruzione secentesca a Venezia si presenta variegato: 

sopravvisse presso molte famiglie la tradizione di affidare l'educazione a 

precettori e maestri privati, nacquero una moltitudine di istituzioni dedite 

all'insegnamento in laguna e in terraferma e al contempo sopravvissero le scuole 

di tradizione quattrocentesca di san Marco e di Rialto. Molti patrizi, poi,si 

prepararono alla propria carriera politica isolandosi nelle proprie biblioteche 

consultando i documenti pubblici365. 

Le accademie affiancarono le università e, nate come centri autonomi ed 

interdisciplinari, si rinnovarono nel Seicento diventando più specialistiche e 

settoriali366. A Venezia l'Accademia della Fama, così chiamata per la sua impresa, 

fondata nel 1557 e fatta chiudere dall'Inquisizione nel 1561, vantava tra i suoi soci 

alcuni dei più famosi cartografi attivi a Venezia in quel periodo: Alessandro 

Zorzi, Livio Sanuto e Giacomo Gastaldi. L'Accademia Veneziana nacque come 

gruppo di poeti e letterati che si riunivano privatamente per discorrere di lettere, 

                                                
363 G. TOLIAS, Maps in Renaissance..., in D. WOODWARD (a cura di), The History of cartography, 
vol. III, parte I, pp. 637-641. 
364 L. B. CORMACK, Maps as educational tools in the Renaissance, in Ivi, pp. 622-626.
365 A. BARZAZI, Patriziato e studi a Venezia nella seconda metà del Seicento: alla scuola dei 

Somaschi, in ‹‹Studi Veneziani›› n.s. XLIV (2002), pp. 37-39. 
366 A. MANTOVANI, Accademie scientifiche e letterarie, in G. P. BRIZZI, J. VERGER (a cura di), Le 
università dell'Europa. Dal Rinascimento alle riforme religiose, Silvana editoriale, Milano 1991, 
pp. 155-169. 
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arti e scienze. Fu per iniziativa di Federico Badoer prese la forma di una vera e 

propria Accademia con un proprio statuto e un proprio programma367. Non si 

trattava di un'istituzione privata ma di un'accademia a carattere pubblico sia 

perché vi si prestava attenzione al contesto nel quale si operava desiderando 

parteciparvi attivamente sia perché le sue porte erano aperte anche ai giovani 

patrizi, veneziani e stranieri368. Una delle quattro sezioni dell'Accademia369, che 

era strutturata in maniera enciclopedica, cioè in modo tale da comprendere tutti i 

campi del sapere, si occupava delle scienze e vi si sottolineava l'importanza dello 

studio della cosmografia per elevare "la mente dalla terra al cielo"370. Il Consiglio 

delle Scienze, che per definizione del Badoer trattava la vita contemplativa371, era 

a sua volta diviso in quattro stanze: teologia, filosofia, matematica e umanità. 

Nella sezione dedicata alla filosofia ci si occupava, tra le altre cose, anche di 

matematica, aritmetica, astrologia, musica e cosmografia. La filosofia era quindi 

intesa come unione tra gli studi di tipo attivo e gli studi di tipo contemplativo372. 

Le pubblicazioni da essa prodotte nella stamperia diretta da Paolo Manuzio 

avevano lo scopo di promuovere la cultura e la scienza e di circa trecento libri 

pubblicati, un centinaio riguardavano le scienze e, di questi, il 15% erano di 

contenuto geografico o cosmografico373. L'esperienza dell'Accademia della Fama 

si concluse rapidamente ma non fu senza seguito. Nel 1619 venne fondata, alla 

                                                
367 L. BOLZONI, L'Accademia Veneziana: splendore e decadenza di una utopia enciclopedica, in L.
BOEHM, E. RAIMONDI (a cura di), Università, Accademie e Società scientifiche in Italia e in 

Germania dal Cinquecento al Settecento, il Mulino, Bologna 1981, pp. 117-123. 
368 Ivi, pp. 124-126, 150-154. 
369 Nell'Instrumento di deputazione scritto nel 1560 il Badoer utilizza il corpo umano come 
metafora della struttura dell'accademia. Vi sono quattro "parti" principali (l'Oratorio-testa, il 
Consiglio delle Scienze-petto, il Consiglio Iconomico-braccio destro e il Consiglio Politico-
braccio sinistro) dalle quali dipendono altre sei "parti" tra le quali troviamo la stamperia-piede 
destro e la libreria-piede sinistro. Citato in L. BOLZONI, L'Accademia Veneziana..., in L. BOEHM, E.
RAIMONDI (a cura di), Università, Accademie..., p. 139. 
370 Sono le parole che utilizza Federigo Badoer in una lettera indirizzata ad Andrea Lippomano. 
Cit. in D. WOODWARD, Cartografia a stampa..., p. 34. La lettera è pubblicata in P. LAWRENCE 

ROSE, The Accademia Venetiana. Science and culture in Renaissance Venice, in ‹‹Studi 
Veneziani›› XI (1969), pp. 236-240. 
371 Così il Badoer nell'Instrumento di deputazione: "[Nell'] Oratorio et Consiglio delle scientie, 
trattasi la vita contemplativa, nel Consiglio Iconomico et politico la vita attiva, et le altre sei parti 
la vita fattiva". Citato in L. BOLZONI, L'Accademia Veneziana..., in L. BOEHM, E. RAIMONDI (a 
cura di), Università, Accademie..., p. 139. 
372 P. LAWRENCE ROSE, The Accademia Venetiana..., pp. 194-196. 
373 D. WOODWARD, Cartografia a stampa..., pp. 27-34; P. LAWRENCE ROSE, The Accademia 

Venetiana..., pp. 204-205. Per i progetti editoriali dell'Accademia si veda L. BOLZONI, 
L'Accademia Veneziana..., in L. BOEHM, E. RAIMONDI (a cura di), Università, Accademie..., pp. 
128-138. 
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Giudecca, l'Accademia dei Nobili che educava i giovani fino al compimento dei 

diciotto anni alla lettura, alla scrittura, alle lettere "e nelle due importantissime 

discipline aritmetica e nautica, che arrecano seco di necessità della cosmografia e 

delle matematiche"374. L'Accademia dei Nobili venne soppressa  nel 1797 per 

volontà di Napoleone. Sempre alla Giudecca nel Seicento sorsero altre accademie, 

come quella dei Separati, privata e dedicata ai ragazzi tra i nove e i dodici anni, e 

quella dei Filaleti, che aveva sede nel Palazzo Nani alla Giudecca, famoso per il 

suo giardino, "nella quale coltivasi la filosofia naturale" cioè musica, matematica, 

aritmetica, astronomia, trigonometria, geometria, ottica e agricoltura375. 

Nella lettera inviata da Federico Badoer ad Andrea Lippomano, il fondatore 

dell'Accademia esponeva le proprie idee riguardo all'educazione e, dopo aver dato 

al suo interlocutore alcuni consigli riguardo allo studio della storia, scriveva "à me 

parrebbe che lei dovesse congiunger [alla storia] la Cosmographia all'huomo di 

stato oltra modo necessaria" che si deve a sua volta accompagnare allo studio 

della "natura, costumi et qualità de' principi, governo delle corti, et forze loro, et 

così de' diverse nationi"376. E questo non accadeva solo a Venezia. Secondo 

quanto affermato da Michelangelo Buonarroti un comandante militare moderno 

doveva non solo sapere usare le carte ma anche saper disegnare perché solo 

conoscendo e sapendo utilizzare la pittura e il disegno esso sarà capace di grandi 

imprese377. Baldassarre Castiglione nel Cortegiano, pubblicato a Venezia nel 

1528, ribadì il concetto sottolineando che il vero cortigiano si dovrebbe dedicare 

all'arte, cioè al disegno e alla pittura, nonostante essa gli appaia "mecanica e poco 

conveniente a gentilomo" perché da essa "si traggono molte utilità, e 

massimamente nella guerra, per disegnar paesi, siti, fiumi, ponti, rocche, 

fortezze"378. Fu quindi nel Cinquecento che le scienze ed in particolare la 

geografia e la cosmografia iniziarono a costituire una parte fondamentale 

dell'educazione degli uomini di stato, dei cortigiani e dei comandanti militari.  

                                                
374 Cit. in F. BASALDELLA, La scienza del pensiero a Venezia. Scuole accademie insegnanti 

letterati alla Giudecca, s.e., Venezia 1998, p. 35. 
375 Ivi, pp. 147-148 
376 P. LAWRENCE ROSE, The Accademia Venetiana..., pp. 237-238. 
377 Il parere di Michelangelo è riportato nei Commentari di Giulio Cesare editi a Venezia nel 1585. 
D. WOODWARD, Cartografia a stampa..., pp. 36-37. 
378 Cit. in Ivi, p. 36. 
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Per quanto riguarda l'educazione universitaria a partire da metà Cinquecento la 

Chiesa istituì un gran numero di forme d'istruzione nel tentativo di contrastare la 

diffusione delle idee protestanti tra le menti dei ceti abbienti. Molti ordini religiosi 

furono deputati a questo scopo ma uno in particolare ebbe successo in tutti gli stati 

della penisola, fino a portare all'abbandono delle scuole di lettere umane e di 

grammatica laiche379, e dettò il modello pedagogico più utilizzato nel 

diciassettesimo secolo: quello dei Gesuiti. Nate nel Cinquecento e votate 

all'insegnamento del catechismo presto le scuole dei Gesuiti ampliarono il loro 

curriculum d'insegnamento fornendo un'educazione completa. Il metodo gesuitico 

si basava sull'isolamento del giovane in collegio e l'insegnamento era codificato 

dalla Ratio studiorum, approvata nel 1599. I collegi dei gesuiti si diffusero a 

macchia d'olio da Milano a Messina tra il 1560 e il 1660 provocando spesso le 

ostilità dei collegi locali. Nell'area veneta la città che ospitava la scuola dei gesuiti 

era Padova e fu questo il centro dell'insegnamento filosofico e matematico. 

L'interdetto del 1606 determinò l'epulsione dei Gesuiti da Venezia e da tutto il 

dominio veneto ma le loro scuole all'esterno, come Parma, Bologna e Roma, 

rimasero attive e continuarono ad essere frequentate dai patrizi veneziani che le 

preferirono a quelle istituite dai somaschi in laguna380. Lo studio dei classici e del 

latino erano alla base del percorso di apprendimento ma non mancavano le 

materie scientifiche come la matematica, introdotta a fine Cinquecento, le scienze 

nautiche e le fortificazioni medievali381. Nella Ratio Studiorum si ordinava al 

professore di matematica di concentrarsi su Euclide e "dopo che vi si siano 

dedicati abbastanzaampiamente pe due mesi, deve aggiungere cenni di geografia e 

sulla sfera celeste, nonché su quanto si impara volentieri"382. Non si hanno 

testimonianze della reale utilizzazione di mappe nell'educazione gesuitica ma, 

dato che i gesuiti erano soliti redigere carte dei loro viaggi, pubblicarono molti 

                                                
379 P. G. MOLMENTI, La storia di Venezia..., vol. 3, pp. 19-20. 
380 A. BARZAZI, Patriziato e studi..., pp. 39-42; M. SANGALLI, Cultura, politica e religione nella 
Repubblica di Venezia tra Cinquecento e Seicento. Gesuiti e Somaschi a Venezia, Istituto Veneto 
di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia 1999, pp. 364-365, 439-440. 
381 U. BALDINI, La tradizione scientifica dell'antica Provincia Veneta della Compagnia di Gesù. 

Caratteri distintivi e sviluppi (1546-1606), in M. ZANARDI (a cura di), I Gesuiti e Venezia. 

Momenti e problemi di storia veneziana della Compagnia di Gesù, Gregoriana libreria editrice, 
Padova 1994, pp. 538-548. 
382 M. SALOMONE (a cura di), Ratio Studiorum.L'ordinamento scolastico dei collegi dei Gesuiti, 
Feltrinelli, Milano 1979, p. 71. 
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libri di geografia da metà Cinquecento fino a tutto il Settecento ed inclusero la 

geografia tra le materie d'insegnamento delle loro scuole, è probabile che carte 

geografiche, globi ed atlanti fossero usati come supporto alle lezioni383. Spesso 

maestri provenienti dal mondo ecclesiastico svolgevano il servizio educativo 

privatamente a casa degli studenti anche in seguito alla crisi delle università che si 

ebbe nella seconda metà del Seicento.  

Ad affiancare accademie ed università c'erano le scuole militari e tecniche. Fu 

in conseguenza alle continue innovazioni in campo bellico e strategico, non meno 

che a causa dei continui conflitti che imperversavano in tutta Europa, che si sentì 

la necessità di fondare delle scuole che formassero ufficiali e tecnici militari ai 

quali erano richieste conoscenze scientifico-meccaniche approfondite ma anche 

buone capacità organizzative. Si trattava di scuole che, soprattutto nel loro 

periodo di rodaggio a inizio Seicento, cercavano di mediare tra arti liberali, 

proprie di un nobile, e arti meccaniche, proprie di un tecnico. Venezia nel primo 

decennio del Seicento promosse la nascita di numerose accademie militari nei 

propri possedimenti in terraferma. Qui il veneziano imparava ad essere un nobile 

cavaliere e al contempo apprendeva le scienze meccaniche, l'architettura militare, 

ad utilizzare l'artiglieria e gli strumenti di misurazione384.  

Ne risulta un quadro dove, nella Venezia del Seicento, l'interesse per la 

scienza era molto diffuso. Si può quindi immaginare che le carte geografiche 

conservate negli studioli avessero anche una funzione pratica, servivano allo 

studio. Già nel 1560 Tommaso Rangone, celebre medico che curava la sifilide con 

piante esotiche, aprì agli studiosi una biblioteca dove era possibile consultare una 

gran varietà di libri e manoscritti anche in lingue orientali, ammirare ritratti di 

uomini illustri e utilizzare moderni strumenti scientifici come astrolabi, sfere, 

globi celesti e terrestri e carte geografiche. In questo contesto le carte geografiche 

erano strumenti di studio e non è da escludere che lo stesso Tommaso se ne sia 
                                                
383 D. BALANI, M. ROGGERO, La scuola in Italia dalla Controriforma al secolo dei lumi, Loescher, 
Torino 1976, pp. 50-59; G. P. BRIZZI, Le università italiane, in G. P. BRIZZI, J. VERGER (a cura di), 
Le università dell'Europa. Dal Rinascimento..., pp. 48-53; L. B. CORMACK, Maps as educational 

tools..., in D. WOODWARD (a cura di), The History of Cartography, vol. III, parte I, pp. 628-630; 
G. P. BRIZZI, Scuole e collegi nell'antica Provincia Veneta della Compagnia di Gesù (1542-1773), 
in M. ZANARDI (a cura di), I Gesuiti e Venezia..., pp. 475-476, 494-95. 
384 P. DEL NEGRO, Le scuole militari e tecniche, in G. P. BRIZZI, J. VERGER (a cura di), Le 
università dell'Europa. Dal rinnovamento scientifico all'età dei lumi, Silvana editoriale, Cinisello 
Balsamo 1992, pp. 129-130. 
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servito per i numerosi viaggi che dovette affrontare durante la sua ricerca di cure 

mediche. I suoi interessi geografici sono ribaditi nella facciata della chiesa di San 

Zulian scolpita da Sansovino in suo onore: alla destra e alla sinistra del medico 

sono raffigurati rispettivamente un globo terrestre e un globo celeste385. [Fig. 30] 

Anche Girolamo Gualdo a Vicenza possedeva numerose sfere celesti e terrestri 

che, nell'inventario redatto di suo pugno nel 1643, definisce "assai studiate". Nel 

suo studio una sfera di ottone era appesa al centro del soffitto sul quale era 

affrescato quello "che potremmo chiamare mondo piccolo" con "tutto l'universo": 

al centro la Terra con i continenti circondati dalle Acque, poi fenomeni 

meteorologici, i pianeti, le stelle386. Nella sua biblioteca però troviamo pochissimi 

testi che rimandino alla geografia. Il suo interesse sembrerebbe essere piuttosto 

rivolto all'astronomia387.  

A Venezia nel 1648 venne stampato, a cura di Marco Garzoni, il trattato 

L'idea di un prencipe politico christiano scritto dallo spagnolo Diego Saavedra 

Fajardo388 (nell'edizione veneziana Fachardo) e tradotto in italiano da Paris 

Cerchieri. Il testo era conosciuto a Venezia, ad esempio un esemplare figura nella 

biblioteca della famiglia Grimani Calergi sopra esaminata. L'editore, nelle prime 

righe della sua premessa datata 19 maggio 1648, ci informa che l'opera fu scritta 

pochi anni prima e la definisce "sì riguardevole, e fruttuosa, [...] per tutta l'Europa 

ben veduta, e raccolta". Il contenuto del trattato sono, scrive l'autore, "precetti à 

Prencipi" scritti in forma di imprese, "di sentenze, et massime di Stato" con le 

quali intende condurre "per la mano il Prencipe, che viene formato da queste 

imprese, affinché senza offesa del piede colga li suoi fiori, qui trapiantati, et 

preservati dal veleno, et spine". Il trattato, aggiunge, è destinato a "formare un 

                                                
385 D. WOODWARD, Cartografia a stampa..., pp. 94-96, 119; M. ZORZI, Le biblioteche..., in G. DA 

POZZO, Torquato Tasso..., p. 37; F. AMBROSINI, Descrittioni del mondo..., p. 69. 
386 Ivi, p. 73; K. POMIAN, Collezionisti, amatori..., p. 91; D. WOODWARD, Cartografia a stampa..., 
p. 108. 
387 F. AMBROSINI, Paesi e mari ignoti..., pp. 25-26. 
388 Riguardo all'autore, dal suo avviso al lettore apprendiamo che aveva viaggiato per tutta 
l'Europa, dopo aver studiato per cinque anni all'università di Salamanca, lavorando per 
trentaquattro anni "nelle corti più principali de l'Europa, occupato sempre ne' publici negotij". Il 
Fajardo ci dice anche, cosa curiosa, che aveva messo su carta le sue idee e le sue osservazioni 
durante le soste nelle "hosterie [...] quando l'ordinaria corrispondenza de' dispacci co'l Rè nostro 
Signore, et con li suoi Ministri, et gli altri negotij publici, che erano sopra di me appoggiati, mi 
concedevano alcuno spazio di tempo". D. DIEGO SAAVEDRA FACHARDO, L'idea di un prencipe 

politico christiano [...]. Rappresentate con bellissime Imprese, Marco Garzoni, Venezia 1648. 
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Ministro di Stato, et un Cortigiano prudente". Imprese e testi, dunque, volti 

all'educazione e al consiglio dei principi e degli uomini di stato. Le imprese, 

immagini allegoriche con poche parole in forma di motto, sono accompagnate da 

consigli ed esempi tratti dalla storia antica e moderna e dalla mitologia e metafore 

tratte dal mondo animale. Il trattato è diviso in otto capitoli che affrontano tutta la 

vita di un principe, dalla nascita alla morte. Nel primo capitolo, sull'educazione, 

l'autore si sofferma a parlare dell'arte. Per lui l'arte è simile alla natura perché è in 

grado di forgiare qualsiasi cosa. L'arte, per Fajardo, non dà anima ai corpi ma dà 

loro la grazia, i movimenti e gli affetti dell'anima; non "tiene sufficiente materia 

per ingrossarli, ma tiene industria per rilevarli"389. L'autore aggiunge che l'uomo 

quando nasce è una tabula rasa per quanto riguarda l'intelletto, la memoria e la 

fantasia. È la dottrina a dipingervi sopra "le immagini delle arti et delle scienze" e 

l'educazione vi scrive "li suoi documenti"390. Durante la giovinezza il corpo è atto 

a ricevere queste informazioni ("forme") ed è facile apprendere le scienze. 

Consiglia di adornare il palazzo solo con statue e pitture che stimolino nel 

principe l'emulazione come le imprese eroiche degli antenati. "Per comandare è 

necessaria la scientia, per ubbidire basta una discretione naturale, et alle volte la 

sola ignoranza. [...] Così tra gl'instrumenti politici di regnare si devono annoverar 

le scientie"391. A questa affermazione si riferisce l'impresa a pagina tredici: un 

cannone  la cui bocca è bloccata da una squadra simbolo di legge e giustizia. [Fig. 

31] Il cartiglio recita "non solum armis". La squadra è uno strumento della scienza 

quindi si può supporre che la mano che esce dalla nuvola e pone la squadra nel 

cannone sia la personificazione di essa. È quindi grazie alla scienza che si 

decidono con sapienza, prudenza e ragione la pace e la guerra. La storia è 

considerata da Fajardo "maestra della vera politica [...] poichè in quella è presente 

l'esperienza di tutti li pasati governi, et la prudenza, et giuditio di quelli che 

furono"392, la giurisprudenza e la conoscenza delle lingue straniere buone alleate. 

Nelle scienze di Dio il principe non si deve intromettere e il lettore è messo in 

guardia riguardo all'astrologia con la quale i principi cercano di prevedere il futuro 

                                                
389 Ivi, p. 5. 
390 IBIDEM.
391 Ivi, p. 13. 
392 Ivi, p. 16. 
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ed eguagliarsi a Dio. La Geografia e la Cosmografia, infine, sono indicate come 

"scientie così importanti, che senza di quelle è cieca la ragione di Stato". Per 

apprenderle il principe deve far fare  

nelle tapezzerie delle sue camere [...] le carte generali delle 

quattro parti della Terra, et le Provincie principali, non con la 

confusione di tutti li luoghi, mà con li fiumi et monti, et con alcune 

Città, et siti notabili. Disponendo parimente di tal sorte  gli stagni, 

che in quelli, come in una carta da navigare, conosca (quando 

entrarà  per diporto) il sito del mare, imitati nelle sue coste li porti, 

et dentro le Isole. Nelli globi, et sfere veda la collocatione dell'uno 

et l'altro emisfero, li monti del Cielo, li viaggi del Sole, et le 

differenze delli giorni, et delle notti, non con demostrationi 

scientifiche, mà per via di narratione, et trattenimento. Essercitisi 

neg'usi della Geometria, misurando con instromenti le distanze, le 

altezze, et le profondità. Aprenda la fortificazione, fabricando con 

alcuna massa fortezze et piazze, con tutte le sue strade coperte, 

fossi, baloardi, e mezze lune, quali batta da poi con piccioli pezzi 

d'artiglieria.393

Alla pagina precedente l'impresa mostra, dall'alto, una fortezza di siepi a forma di 

stella a cinque punte delimitata da recinzioni intrecciate e pergolati ad arco. [Fig. 

32] All'interno della fortezza le siepi disegnano spazi simmetrici ai quali si accede 

attraverso un arco. Le siepi sono adornate da vasi e al centro è collocata una sfera, 

probabilmente terrestre considerato che si riconoscono l'equatore ed altre linee. Il 

cartiglio recita "dilettando insegna". L'autore conclude il capitolo dedicato 

all'educazione affermando che le scienze debbono essere accompagnate dalle arti 

liberali e dalle buone lettere: "occupino le scientie il centro dell'animo, la sua 

circonferenza però sia una corona di lettere polite"394. Raccomanda però di 

esercitare tali arti privatamente e di non spendervi troppo tempo.  

Questo uso didattico delle carte geografiche è suggerito anche dal cartografo 

ed editore Floris Balthasarsz che nel primo decennio del Seicento incluse nelle sue 
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carte geografiche un breve testo che ne descriveva l'uso: le mappe promuovono la 

conoscenza, allenano la mente, forniscono delle basi per lo studio della storia, 

aiutano le persone a capire la natura e l'universo395. Il supporto della geografia allo 

studio, ed in particolare alla conoscenza della storia, era stato suggerito nella 

seconda metà del Cinquecento anche da Mercatore, che considerava geografia e 

storia complementari, e da Münster, il quale riteneva le mappe efficaci mezzi per 

comunicare dati e immagini mnemoniche396. [Fig. 33] Oltre che supporto allo 

studio della storia e del mondo naturale, le mappe erano utili alla lettura dei testi 

sacri. Molte Bibbie cinquecentesche includevano mappe ad accompagnamento del 

testo, ma questo dato si registra soprattutto nei testi sacri stampati nei paesi 

protestanti e, di conseguenza, pochissimi sono i casi italiani. Per i protestanti le 

sacre scritture erano importanti per il loro significato letterario piuttosto che per il 

loro significato simbolico e, in questo contesto, le descrizioni grafiche della 

regione della quale si parla nel testo potevano aiutare il lettore nella comprensione 

del contesto storico. Inoltre raffigurare in modo scientifico, quindi attraverso una 

topografia, un luogo sacro citato nella Bibbia, come ad esempio l'Eden, 

enfatizzava la realtà storica del testo397. Nell'Europa del Rinascimento, quindi, le 

mappe non erano destinate unicamente allo studio della geografia ma veicolavano 

anche informazioni secondarie legate alla storia, alle scienze naturali e alla storia 

della cristianità.  

Non deve stupire, quindi, la dedica della carta di F. A. Lucini, datata al sesto 

decennio del Seicento e conservata al Museo Correr di Venezia, diretta agli 

illustrissimi "Signori Angelo, Costantino, Hieronimo Michiel Figlioli dell'Eccell.o 

Sig. Nicolò Michiel Senatore"398. Si tratta di una dedica curiosa in quanto la carta 

non è indirizzata ad un doge, ad un principe o ad un cardinale, come più spesso 

succedeva, ma ai figli di Nicolò Michiel. Costui nacque nel 1632, fu attivo nella 

Repubblica di Venezia con vari incarichi fino ad arrivare a ricoprire quello di 

                                                
395 G. TOLIAS, Maps in Renaissance..., in D. WOODWARD (a cura di), The History of Cartography, 
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397 C. DELANO-SMITH, Maps in Bibles, 1500-1600. An Illustrated Catalogue, Droz, Genève 1991. 
398 Cit. in G. ROMANELLI, S. BIADENE, Venezia piante e vedute..., p. 46, scheda n. 28. 
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senatore e morì nel 1710399. La carta fu realizzata per aiutare i figli di Nicolò 

Michiel nell'apprendimento della geografia e faceva parte di una tavola di 153 

riquadri, ognuno raffigurante una parte diversa del mondo, che veniva utilizzata 

all'incirca come un gioco dell'oca400. Molto simili a queste erano le "carte 

pedagigiche realizzate a fine educativo da Jean Desmarest de Saint-Sorlin e 

Stefano della Bella donate a Luigi XIV nel 1644. Sulle carte erano raffigurati i 

regnanti di Francia accompagnati da brevi dadascalie che indicavano in modo 

chiaro e diretto informazioni sulla loro personalità e il loro periodo di regno. Il 

gioco era un momento fondamentale dell'educazione del futuro regnante e Saint- 

Sorlin si propose di "deguiser en forme de jeux les sciences le plus necessaires 

aux princes: comme l'Histoire, qui est la plus utile leçon qu'il puissent apprendre 

pour connoistre quels on été les Monarques qui ont emporté les louenges [...], et la 

Géographie, qui leur montre comment son composez la machine de l'Univers, qui 

abat leur orgueil, en leur faisant connoistre qu'ils ne sont que l'une de tant de 

creatures comprises dans ce grand Tout"401. Le notizie biografiche riguardo al 

Michiel sono poche. Possiamo dedurre che la famiglia appartenesse alla classe 

sociale borghese, se non addirittura nobile, dal fatto che Nicolò esercitò la carica 

di Senatore: gli incarichi istituzionali erano riservati ai cittadini originari di nobile 

famiglia e si trasmettevano non tanto per titoli quanto per via ereditaria. Inoltre 

Nicolò Michiel è ricordato quale possessore di un celebre dipinto di Carlo Maratta 

raffigurante la Primavera che ispirò più volte gli Incogniti per la composizione di 

versi402. È probabile che il Michiel, figlio di un Pietro iscritto all'Accademia degli 

Incogniti, compositore di versi che elogiano le arti e mecenate403, non fosse in 

possesso di un solo quadro ma, piuttosto, che questo dipinto fosse solo il pezzo 

forte di una collezione d'arte ben più ampia, forse iniziata dal padre e passata, alla 

                                                
399 M. ZORZI, Collezioni di antichità..., p. 90. Il Sansovino lo nomina tra gli scrittori veneti (F.
SANSOVINO, G. MARTINIONI, Venetia città..., vol. II, p. 589) 
400 G. ROMANELLI, S. BIADENE, Venezia piante e vedute..., p. 46, scheda n. 28. L'utilizzo del gioco 
come mezzo d'insegnamento era stato indicato già da Platone ed era pratica diffusa già nel 
Quattrocento quando furono realizzati i tarocchi, detti "del Mantegna", che raffiguravano le arti, le 
virtù, le scienze e i corpi celesti che venivano usate dai bambini, anche se non si sa bene come, e 
sono all'origine del gioco dell'oca. O. RANUM, Jeux de cartes, pédagogie et enfance de Luois XIV, 
in P. ARIÈS, J-C. MARGOLIN (a cura di), Les jeux à la Renaissance, Librairie Philosophique J. Vrin, 
Paris 1982, p. 556. 
401 Cit. in Ivi, p. 555 
402 S. SAVINI BRANCA, Il collezionismo veneziano..., p. 43. 
403 L. BOREAN, ‹‹Desegni e stampa de rame››..., pp. 156-157. 
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sua morte, al figlio e probabilmente non manchevole di carte geografiche. [Fig. 

34] 

4.6 - Fortezze "da giardino". La villa Manin a Passariano. 

Nella villa di Passariano, dimora in terraferma della nobile famiglia Manin404

costruita a partire da metà Seicento, erano conservate numerose carte geografiche 

e diversi mappamondi. Carte geografiche del celebre cartografo Vincenzo 

Coronelli vennero comprate da Ludovio Manin a fine Seicento assieme a mobili e 

qualche dipinto destinati alla villa di famiglia in terraferma. Nel libro-spese del 

1701 è registrato l'acquisto di "carte geografiche per far quadri", voce che indica 

chiaramente la destinazione di questi prodotti405. Il tema era richiamato anche nei 

soffitti delle torri poste all'ingresso della villa dove erano raffigurati "i due celebri 

sistemi di Copernico e di Ticone"406 in bassorilievo e nella sala nord-est affrescata 

da Ludovico Dorigny con scene allegorico-mitologiche tra le quali figurano le 

allegorie dei quattro continenti. Anche l'esterno della villa, particolarmente il 

giardino, era allestito in modo da evocare gli interessi culturali dei proprietari e 

riflette i temi affrescati all'interno, compresa la scienza il cui studio ed 

approfondimento era indicato come la giustificazione al ritiro in villa nell'orazione 

funebre scritta per Antonio Manin nel 1732 da Daniele Florio407. Il parco della 

villa era stato disegnato nel 1714 da un progettista francese rimasto anonimo408 e 

si componeva di una gran varietà di ambienti ornamentali disposti secondo un 

disegno complicato ed artificioso, adornati da statue allegoriche e mitologiche 

assieme alle quali non mancavano le più recenti invenzioni meccaniche e i giochi 

                                                
404 Famiglia di origine toscana, i Manin si stabilirono in Friuli nel Trecento e fecero il loro 
ingresso nel patriziato nel 1651. A Venezia vissero nell'ex Palazzo Dolfin a San Salvador. Per la 
costruzione della villa a Passariano dalle origini fino all'Ottocento si veda M. FRANK, Virtù e 
fortuna. Il mecenatismo e le committenze artistiche della famiglia Manin tra Friuli e Venezia nel 

XVII e XVIII secolo, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, Venezia 1996, pp. 31-55. 
405 Ivi, p. 60. 
406 Sono le parole utilizzate da Francesco Beretta che compilò la parte dedicata al Friuli del trattato 
di T. N. SALMON, pubblicato a Londra a partire dal 1731, Lo stato presente di tutti i paesi e popoli 
del mondo. Cit. in F. VENUTO, La villa di Passariano. Dimora e destino dei nobili Manin, 
Associazione fra le pro loco del Friuli Venezia Giulia, Passariano di Codroipo 2001, p. 246 e in M.
FRANK, Virtù e fortuna..., p. 49. Ticone è il nome italianizzato di Tycho Brahe, astronomo danese, 
maestro di Keplero, che criticava la teoria eliocentrica di Copernico. 
407 M. FRANK, Una fervida stagione di committenza gentilizia: i Manin, in ‹‹Studi Veneziani›› n.s. 
XXIII (1992), p. 157. 
408 Si veda la scheda n. 49 a cura di F. Venuto in G. GANZER (a cura di), Splendori di una dinastia. 

L'eredità europea dei Manin e dei Dolfin, Electa, Milano 1996, p. 195. 
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d'acqua. L'interesse scientifico, ed in particolare geografico-astronomico, dei 

proprietari di casa era espresso nel giardino da aiuole che riproducevano fortezze 

in miniatura e meridiane409. Così venne descritto il particolare arredo di questo 

giardino: 

L'ingresso al Giardino, ch'è di ottanta campi, presenta nel vasto 

Parterre un nobilissimo studio d'architettura militare, e di gnomica. Non è 

questo vasto spazio ornato di comuni disegni formati di zolle verdi, ma 

questi rappresentano fortezze regolari, e irregolari, orologi da sole all'uso 

di varie nazioni, e l'indice de' venti.410

Le fortezze sono indicate come "Regolare al Modo Olandese" l'una e 

"Irregolare con Diverse Opere Esteriori"411 l'altra. Delle due fortezze riprodotte in 

miniatura nel giardino di villa Manin oggi non rimane nulla ma possiamo farci 

un'idea del loro aspetto grazie a queste parole e ad alcune incisioni d'epoca412. 

Tommaso Scalfarotto a metà Settecento realizzò una mappa del territorio friulano 

tra Codroipo e il Tagliamento dove è possibile riconoscere i tratti salienti  della 

pianta della villa e del giardino, comprese le due fortezze. [Fig. 35] Alcune 

incisioni che si rivolgevano più specificatamente agli apparati architettonici della 

villa furono realizzate negli stessi anni, forse dallo Ziborghi che accompagnò 

durante i viaggi in terra veneta l'ignoto progettista francese al quale i Manin 

affidarono la progettazione del proprio giardino413, e sono oggi consultabili presso 

la Biblioteca Civica di Udine414. In particolare una pianta del giardino mostra 

un'architettura molto fitta e ricca che non lascia spazio alla natura "spontanea" e 

                                                
409 M. FRANK, Una fervida stagione..., p. 157. 
410 Sono le parole di F. Beretta. Cit. in M. FRANK, Una fervida stagione..., p. 157. 
411 Cit. in F. VENUTO, La villa di Passariano..., p. 247. 
412 Il giardino di villa Manin venne modificato a partire dall'Ottocento fino a perdere l'impianto 
originario. Il progetto originario, che prevedeva un vasto programma scultoreo e l'installazione di 
giochi d'acqua ad opera di Giovanni Ziborghi, risale al 1716 ma i lavori si protrassero per parecchi 
anni. M. FRANK, Virtù e fortuna..., pp. 46-48; F. VENUTO, Giovanni Ziborghi ‹‹maestro di casa›› 

Manin, in ‹‹Venezia Arti››, 5 (1991). 
413 F. VENUTO, La vicenda edilizia del complesso di Passariano, in ‹‹Arte in Friuli, Arte a Triste››, 
7 (1984), pp. 69-70; M. FRANK, Appunti sulla questione del giardiniere francese di villa Manin a 

Passariano, in M. P. FRATTOLIN (a cura di), Artisti in viaggio 1600-1750. Presenze foreste in 

Friuli Venezia Giulia, Cafoscarina, Venezia 2005, pp. 350-351. 
414 Si veda la scheda n. 57 a cura di F. Venuto in G. GANZER (a cura di), Splendori di una 

dinastia..., p. 197. 
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tantomeno ad una visione dell'insieme nella quale, tra i numerosissimi chioschi, 

disegni floreali, fontane e labirinti, si possono scorgere le due fortezze. [Figg. 36 e 

37] La prima fortezza, quella regolare, ricorda la pianta di Palmanova, nuova 

roccaforte orientale della Serenissima, con la caratteristica forma a stella studiata 

appositamente per meglio difendersi dalle nuove invenzioni di ingegneria bellica. 

Il riferimento a Palmanova non sembra casuale: una delle numerose carte che 

erano esposte nella villa era probabilmente la Pianta della fortezza reale di Palma

che l'autore, Vincenzo Coronelli, dedicò proprio a Ludovico II Manin. [Fig. 38] 

Questo stesso genere di "arredo" era stato un vanto del Re Sole che utilizzava 

modelli di fortezze per studiare le tattiche di guerra. In seguito questi plastici 

divennero opere da esposizione ospitate al Louvre e passarono così da oggetti di 

studio e di utilità pratica a oggetti decorativi, rappresentazioni simboliche del 

potere. La stessa Versailles era una fortezza sebbene senza una funzione 

difensiva: la forma bastionata era ripetuta più volte all'interno del complesso415. 

Un'incisione inclusa nella Topographia Galliae di Martin Zeiller documenta che 

nel 1650 una fortezza era stata realizzata nel giardino del palazzo riservato dal 

Cardinale Richelieu a futuro domicilio del Re. Sembra quindi che questa struttura 

avesse un fine educativo in linea con i suggerimenti del Fajardo416 e rientra 

appieno nel programma educativo di Saint-Sorlin che proponeva l'utilizzo del 

gioco per formare il futuro principe. [Fig. 39] Le fortezze del giardino di villa 

Manin riproducevano, in forma di aiuole sagomate, i progetti di Sebastien Le 

Prestre marchese di Vauban417, commissario generale delle fortificazioni per il 

                                                
415 M. FRANK, Appunti..., in M. P. FRATTOLIN (a cura di), Artisti in viaggio..., p. 343. 
416 Ivi, p. 345-346. 
417 Sebastien Le Prestre nacque il 4 maggio1633 in una famiglia originaria della Borgogna che 
aveva acquisito il titolo nobiliare grazie all'acquisto del piccolo feudo di Vauban à metà del 
Cinquecento. Tutti i suoi antenati lavorarono nel campo delle armi. Fu nominato Ingegnere del Re 
nel 1655, Commissario Generale delle Fortificazioni nel 1678 e Luogotenente Generale delle 
Armate del Re nel 1688. Morì a Parigi il 30 marzo 1707. Nel 1668 gli fu anche ordinato di 
redigere delle mappe in rilievo (plan-relief) di città e fortificazioni che raffigurassero anche 
l'ambiente nel quale erano situate: fiumi, pianure, montagne. Restano oggi trentaquattro di questi 
plastici e sono conservati al Musée des Plans-Relief all'Hôtel des Invalides [Fig. 40]. Vauban 
sviluppò e completò la maniera di costruire le fortezze adattandola al nuovo modo di fare la guerra 
che stava cambiando soprattutto in conseguenza delle nuove armi che utilizzavano la polvere da 
sparo. Le mura medievali, lineari, non erano state costruite per difendere la città dai cannoni così 
vennero sviluppati nuovi sistemi di difesa e le mura divennero più basse, spesse e rafforzate da 
terrapieni e assunsero una forma aguzza grazie ai bastoni triangolari. Durante i suoi studi Vauban 
applicò diversi sistemi, principalmente basati sull'introduzione di una certa distanza tra i bastioni e 
il corpo della piazzaforte. Il suo cosiddetto secondo sistema prevedeva la costruzione di due cinte: 
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Regno di Francia, che apportò un valido contributo alla modernizzazione 

dell'ingegneria militare. Le decorazioni delle fortificazioni di Vauban, a 

Versailles, furono curate dall'architetto Jules Hardouin Mansart che per la reggia 

realizzò numerosi progetti. Infatti nel giardino del Re Sole, vero e proprio museo 

all'aperto che celebrava il regno, per realizzare il quale venne modificata la 

geografia di un'intera regione, non lavoravano solo giardinieri e architetti ma 

anche veri e propri ingegneri che rispondevano al Bureau des plans et dessins, 

organizzato come un moderno studio di architettura nel quale erano conservati i 

progetti418. Progettare un giardino non è poi così diverso dal progettare una 

fortezza: entrambe sono forme geometriche progettate in piccolo e 

successivamente riportate su grandi ma circoscritte porzioni di terreno grazie 

all'ausilio di strumenti di misura particolari, inoltre per costruire un giardino, così 

come per costruire una fortezza, bisognava conoscere la topografia del terreno e i 

suoi comportamenti419. La geometria, così come veniva applicata da Vauban nelle 

fortezze lo era nel giardino di Versailles dove il Vauban diresse alcune 

fabbriche420.    

Dire che i Manin citano il Re Sole può sembrare azzardato ma il collegamento 

è avvallato dalla presenza di altri riferimenti a Luigi  XIV nella villa e l'omonimia 

di Ludovico Manin col Re di Francia fu solo il pretesto per la costruzione di altri 

collegamenti tra i due personaggi421. Sappiamo, come s'è detto, che la famiglia 

Manin intratteneva rapporti col cartografo della Serenissima Vincenzo Maria 

                                                                                                                                     
una dedicata alla difesa avanzata e una dedicata alla difesa ravvicinata. Vauban costruì e 
rimodernò centosessanta piazzeforti, non solo in Francia ma anche in Italia per i duchi di Savoia a 
Verrua, Vercelli e Torino. Piazzeforti costruite da Vauban ancora oggi visibili si trovano a Colmar, 
Lille, Mauberge, Camaret, Besançon etc. Vauban non scrisse alcun trattato di fortificazione ma 
l'abate Du Fay nel 1685 pubblicò il Manière de fortifier selon la méthode de Monsieur De Vauban, 

avec un traité preliminaire des Principes de Geométrie. M. PARENT, Vauban, Jacques Fréal, Paris 
1971, pp. 34-41, 64-83, 197-200; AA.VV., Armi & eserciti nella storia universale, vol. 4, Tardo 

Medio Evo, età moderna. Da Solimano a Vauban, l'epoca del cavallo e della fortezza, Eias - 
Salani, Roma - Firenze 1966, pp. 229-245; E. GUIDONI, A. MARINO, Storia dell'urbanistica. Il 

Seicento, Laterza, Roma-Bari 1979, pp. 500-519; C. DE SETA, Le mura simbolo della città, in C.
DE SETA, J. LE GOFF (a cura di), La città e le mura, Laterza, Roma-Bari 1989, pp. 17-19. 
418 C. SANTINI, Il giardino di Versailles. Natura, artificio, modello, Leo S. Olschki, Firenze 2007, 
pp. 89-91. 
419 H. VÉRIN, La tecnologia del parco: ingegneri e giardinieri nella Francia del Seicento, in M.
MOSSER, G. TEYSSOT (a cura di), L'architettura dei giardini d'Occidente: dal Rinascimento al 

Novecento, Electa, Milano 1990, pp. 131-139. 
420 C. SANTINI, Il giardino di Versailles..., pp. 86-87, 128-131. 
421 M. FRANK, Virtù e fortuna..., p. 52; EADEM, Appunti..., in M. P. FRATTOLIN (a cura di), Artisti 

in viaggio..., pp. 337-339. 
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Coronelli il quale, a sua volta, lavorò per il Re Sole in diverse occasioni. In 

particolare, per esporre i globi coronelliani nel castello di Marly Luigi XIV fece 

costruire e decorare due padiglioni: quello destinato al globo celeste recava i 

sistemi tolemaico, copernicano e ticonico, lo stesso soggetto che s'è visto 

raffigurato nelle torri di Passariano. In Italia le teorie del Vauban erano conosciute 

attraverso la traduzione del trattato dell'abate Du Fay, Manière de fortifier selon la 

méthode de Monsieur De Vauban, edita a Parma nel 1705 che contiene un trattato 

preliminare di geometia e i metodi di fortificazione del Vauban illustrati con 

muneroissime tavole422. È anche plausibile che lo Ziborghi, l'ideatore dei giardini 

della villa di Passariano, avesse avuto modo di conoscere, durante i suoi numerosi 

viaggi, i modelli plastici del Vauban. Il conte Luigi Ferdinando Marsili423 aveva, a 

Bologna, una collezione di plastici di sistemi difensivi ad uso didattico che 

riprendevano le teorie del Vauban424. Il Marsili studiò presso i gesuiti e fu in 

contatto con la loro sede veneziana425. I Manin, a loro volta, studiarono presso i 

gesuiti, furono loro mecenati ed appoggiarono le loro idee. E se ciò non dovesse 

bastare, il Marsili nel 1726 vide la chiesa dei Gesuiti nella cui costruzione i Manin 

erano coinvolti, progettualmente e finanziariamente, e ne diede un giudizio molto 

duro in una lettera indirizzata al generale della Compagnia, giudizio dal quale 

                                                
422 ANONIMO, Fortificazione del signor di Voban tradotto dal francese, ristampata con nova 

aggionta, Giuseppe Rossetti, Parma 1705. 
423 Luigi Ferdinando Marsili, nato a Bologna e studioso di scienze naturali e militari, nel 1679 fu al 
seguito dell'ambasciatore della Serenissima a Costantinopoli e decise di dedicarsi alle armi nel 
1680 dopo la morte del padre a causa della peste che aveva contratto facendo visita al figlio nel 
lazzaretto di Venezia dove era stato messo in quarantena a seguito del viaggio di ritorno da 
Costantinopoli. Partì al seguito di Leopoldo I d'Asburgo nel 1682 e grazie alle sue capacità tattiche 
ebbe un ruolo molto importante nelle guerre che l'Impero stava combattendo contro i turchi e nella 
pace di Carlowitz del 1689. A Bologna accolse nella propria casa l'Accademia degli Inquieti che 
poteva così disporre della sua libreria e dei suoi strumenti scientifici e divenne un importante 
centro di ricerca e divulgazione scientifica. Durante il periodo nel quale fu alle dipendenze 
dell’Impero asburgico raccolse molto materiale bellico come armi antiche, modellini di armi 
moderne, plastici e rilievi lignei di fortezze. Buona parte della sua collezione è ora conservata nel 
Museo di Architettura Militare dell'Università di Bologna dove si possono ammirare, tra le altre 
cose, numerosi modelli di schemi fortificatori che raffigurano gli studi di Sebastien Le Prestre e un 
plastico che illustra un assedio secondo il metodo delle tre parallele codificato da questi. Voce 
Marsili (Marsigli) Luigi Ferdinando a cura di G. GULLINO E C. PRETI in DBI, vol. 70, pp. 771- 
781; www.museopalazzopoggi.unibo.it; si veda anche la voce Marsili Luigi Ferdinando in G.
BASO, F. RIZZI, V. VALERIO, Dizionario..., in V. VALERIO (a cura di), Cartografi veneti..., p. 187. 
424 M. FRANK, Appunti..., in M. P. FRATTOLIN (a cura di), Artisti in viaggio..., p. 349. 
425 F. VENUTO, La villa di Passariano..., p. 300, n. 216. Si veda la voce Marsili (Marsigli), Luigi 

Ferdinando a cura di G. GULLINO, C. PRETI in DBI, vol. 70, pp. 771-781. 
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sembra trasparire una conoscenza diretta della famiglia da parte del bolognese426. 

Il cerchio si chiude.  

Ma che funzione avevano le fortezze nel giardino dei Manin? Le fortezze in 

miniatura entrarono a far parte delle decorazioni esotiche da giardino, destino che 

toccherà, nello stesso secolo, alle rovine e alle cineserie. Ma il loro significato non 

sembra limitarsi all'espressione della potenza e del prestigio della famiglia, a cui 

la magnificenza della villa tutta era, ad ogni modo, votata. Come s'è visto anche lo 

spagnolo Saavedra Fajardo consigliava al futuro principe di esercitarsi nell'uso 

delle armi e nella costruzione di fortezze attraverso l'utilizzo di modellini. Le 

"fortezze da giardino" di casa Manin sembrano ricalcare quelle proposte dal 

Fajardo il cui scritto, prontamente tradotto in italiano e stampato ripetutamente a 

Venezia, non era destinato unicamente ai principi in senso stretto. Fu infatti 

adottato anche dai patrizi veneziani che, come i Grimani Calergi che avevano 

questo trattato nella propria libreria, condividevano questo aspetto  della cultura 

secentesca coi principi "di fatto", come Luigi XIV427. Altri trattati secenteschi 

proponevano la combinazione giardino-guerra come suggeriscono le incisioni del 

trattato militare di Alain Manesson Mallet, ingegnere francese, dove il processo di 

costruzione di una fortezza in miniatura si svolge in eleganti giardini428. [Fig. 41] 

Non sembra quindi improbabile che le fortezze costruite nel giardino della villa di 

Passariano fossero servite all'educazione dei giovani Manin che, per gioco, 

iniziavano così a prendere confidenza con la vita diplomatico-militare. Tra gioco e 

guerra ci fu sempre, e c'è tutt'oggi, un legame, basti pensare ai tornei e alle giostre 

medievali429. Il gioco agonistico venne visto sin dall'antichità come un surrogato 

della guerra, come una "guerra bianca" senza armi e feriti, e come ottimo metodo 

d'addestramento alla guerra. 

Capire a quali materie si fossero dedicati i Manin durante la propria 

educazione, i loro interessi culturali, i libri che avevano letto può risultare 

importante per determinare quali fossero i loro interessi in campo geografico e 

                                                
426 M. FRANK, Virtù e fortuna..., p. 112. 
427 EADEM, Appunti..., in M. P. FRATTOLIN (a cura di), Artisti in viaggio..., p. 346. 
428 Ivi, p. 344-347. 
429 G. ORTALLI, Tra guerra e gioco: sottili confini e abissali distanze, in P. DEL NEGRO, G.
ORTALLI (a cura di), Il gioco e la guerra nel secondo millennio, Fondazione Benetton Studi 
Ricerche - Viella, Treviso - Roma 2008, pp. 14-16. 
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determinare se i riferimenti ad esso presenti nella loro dimora di terraferma 

fossero o meno un riflesso di un interesse particolare verso le cose di geografia. I 

Manin avevano ricevuto un'educazione standard, vale a dire un percorso di studi 

comune a tutto quel patriziato veneziano che aspirava a giocare un ruolo 

fondamentale nella Repubblica grazie all'ottenimento di incarichi pubblici 

rilevanti, fino a ricoprire la carica più alta, quella dogale, destino che in casa 

Manin toccherà a Lodovico nel 1789430. Per aspirare ad un incarico statale il 

giovane patrizio doveva avere molte competenze e conoscenze in ambiti diversi. 

L'educazione iniziava tra le mura domestiche sotto la guida di insegnanti spesso 

provenienti dalla classe clericale431. Nel caso dei Manin, Lodovico, Pietro e 

Zuanne ricevettero un'educazione settecentesca sotto la direzione della madre, 

Maria Basadonna. Secondo un programma educativo per giovani patrizi delineato 

nel 1674432 alla madre, compiuti i sette anni, abitualmente subentrava un religioso, 

somasco o gesuita, che insegnasse ai giovani patrizi la grammatica e "le massime 

Christiane". Successivamente lo studioso veniva indirizzato a studi più 

specialistici e concernenti la vita pratica. In questa fase erano raccomandati lo 

studio della filosofia morale, della cosmografia, della storia e della legge. Allo 

studio si dovevano accompagnare gli esercizi cavallereschi, come la scherma, lo 

studio della lingua greca e numerosi viaggi433. Sembra che ai giovani Manin fosse 

                                                
430 Il primo Manin a ricoprire un incarico pubblico nella Serenissima fu Giulio Antonio, fratello di 
Ludovico I, che fu rettore della fortezza di Brescia e fu inviato a Candia dove morì. 
431 D. RAINES, L’arte di ben informarsi. Carriera politica e pratiche documentarie nell’archivio 

familiare di patrizi veneziani: I Molin di San Pantalon in R. NAVARRINI, L. CASELLA, Archivi 
nobiliari e domestici. Conservazione, metodologie di riordino e prospettive di ricerca storica, 
Forum, Udine 2000, pp. 196-197. 
432 Ricordi etici, economici e politici alla gioventu patricia veneta scritto dall'Accademico 
Imperfetto ed edito a Venezia nel 1674. Il libricino si apre con una dedica alla Beata Vergine alla 
quale segue la "lettera dell'autore alla gioventù patritia veneta" alla quale l'autore raccomanda di 
mettere in pratica i propri consigli "a beneficio proprio delle loro Case, & della loro Patria, il di cui 
bene, e riputatione deve esser nel cuore di ciascheduno, ma de' Nobili spetialmente". Il primo 
capitolo è dedicato all'etica e all'economia mentre il secondo alle "regole del Governo Politico" 
dove sono illustrati i comportamenti da tenersi per ogni carica pubblica che il patrizio può essere 
chiamato a ricoprire. A questi seguono le meditazioni sulla morte, sulla gloria del paradiso e 
sull'inferno, una lettera e un testamento "dell'anima".  
433 Si trascrivono di seguito alcuni brani dalle pagine relative all'educazione dei giovani nelle quali 
l'Imperfetto spiega perché è consigliato far educare i giovani da religiosi somaschi o gesuiti e 
perché, per contro, non è consigliabile affidare questo compito alle donne, elenca le materie alle 
quali dedicarsi e i libri utili ad una buona educazione.  

Fatto grande il fanciullo, & bisognoso di darle il benessere all'anima, & 
dall'animalesco forniti li sett'anni, far che passi all'uso regolato della ragione, farà 
bene pigli in casa qualche buon Religioso, non solo di nome, ma di fatti, perche 
mandandolo da Maestre, ò far anco, che Donnette l'insegnino in Casa non è buona 
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stato riservato questo genere di educazione dal momento che nella biblioteca di 

famiglia si trovavano i libri raccomandati dal compilatore di questo metodo 

educativo434. Sappiamo, inoltre, che Lodovico venne mandato a studiare presso i 

gesuiti a Bologna, probabilmente dopo essere stato educato privatamente, e 

frequentò, presso di essi, solo il corso di grammatica. Continuò poi gli studi a 

Roma scegliendo la classe di umanità. L'istruzione presso un collegio gesuita era 

la prassi presso la nobiltà veneziana che, conscia del fatto che principi e duchi di 

tutta Europa si servivano del loro insegnamento, non volevano essere da meno435. 

I collegi dei gesuiti affiancavano alle materie classiche lo studio del 

comportamento mondano e delle scienze cavalleresche, così come suggerito dal 

manuale secentesco. A completare la formazione del perfetto patrizio, Lodovico 

                                                                                                                                     
massima, perche oltre non havere le buone forme d'incaminargli al bene, &  quello è 
di maggior profitto per l'anima, & per la civile, & moral educatione l'imprimono un 
non sò che d'effeminato, che non è buono, & che con il tempo produce cattivi effetti, 
[...] Il Maestro dovrà dirigerlo nel timor d'Iddio nelle massime Christiane, & 
assisterle fino averà appreso la semplice Grammatica, perche poi stimarei le fose di 
maggior profitto per apprender l'Humanità, Rettorica, Filosofia, speculativa, morale, 
Cosmografia, consegnarlo alla buona educatione de' Somaschi, ò Gesuiti, c'hanno 
per scopo utilissimo unire le dottrine al bene dell'anima, con farle almeno una volta il 
mese frequentare li Santissimi Sacramenti, lume sopranaturale, che dirige l'intelletto 
alla cognitione delle più difficili dottrine, & ostrusi precetti. Lo raccommanderà 
spesso al Maestro come procurerà intender da lui di quando in quando il profitto che 
fa, massime s'è dedito alle devotioni, & s'à tempi stabiliti si comunica con gli altri. 
Farà che ricordi buoni libri spirituali da leggere, perche queste sono le fontane da cui 
scaturiscono i tivoli d'ogni bene, che sarà Thomas à Kempis, il Dresselio Giesuita 
ripieno di dilettevolissimi, & utilissimi documenti, le quattro Massime dell'Eternità 
del Padre Manni, Rodriguez; l'Introduzione alla vita divota del Sales, il Causino, che 
con la frase dilettosa unisce precetti giovevoli, e diver'altri stimasse utili al buon 
incaminamento del Giovinetto. [...] Parimente vedrà, ch'apprenda con la Politica 
Christiana confacente al nostro governo la Cosmografia, & l'Historia 
neccessarissima, à chi dovrà governare, perche non puossi misurare l'utile proprio, se 
da i casi seguiti non si viene in cognitione di quello hanno fatto, & come hanno 
trattato i Prencipi esteri con la Republica in altre congionture, di che intentione 
furono, il modo di governare, le forze de' loro Stati l'inclinazione de' lor Popoli, la 
fertilità de' loro Paesi, i climi, i siti, i confini. [...] Forniti li studii, & non prima non 
potendosi applicare attentamente à qualificar l'anima, & ad adornar con essercitii 
cavallereschi il corpo, farà bene vadi alla Cavallerizza, alla scherma, impari 
l'Aritmatica per l'Economia, & anco in vece della lingua Francese la lingua Greca 
madre della Latina, & origine di tutti i libri megliori, in cui stan nascosti i sentimenti 
delle più utili dottrine [...] se ancora poi volesse la Francese servirà per adornamento 
secondo l'uso corrente, & poter pratticar con forestieri, ò nella Città, vagando il 
Mondo per curiosità, ò nell'Ambasciate farà impiego, utile, et buono. (ACCADEMICO 

IMPERFETTO, Ricordi etici, economici e politici alla gioventù patricia veneta, 
Zaccaria Conzatti, Venezia 1674, pp. 37-47) 

434 D. RAINES, La famiglia Manin e la cultura libraria tra Friuli e Venezia nel '700, Arti grafiche 
friulane, Tavagnacco 1997, pp. 19-20. 
435 G. P. BRIZZI, Scuole e collegi nell'antica Provincia Veneta della Compagnia di Gesù (1542-

1773), in M. ZANARDI (a cura di), I Gesuiti e Venezia..., pp. 498-506. 
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intraprese numerosi viaggi nelle capitali europee436. Il fratello di Lodovico, Pietro, 

venne destinato alla carica ecclesiastica e, di conseguenza, venne mandato a 

studiare al Collegio Clementino a Roma. In occasione di questo viaggio a Roma 

Lodovico accompagnò il fratello e nella città eterna studiò matematica e 

geometria e colse l'occasione per visitare le antichità romane. In occasione di un 

viaggio a Napoli, i due fratelli non mancarono di visitare i recenti scavi di 

Ercolano. I Manin si erano documentati riguardo alle antichità di Roma e agli 

scavi di Ercolano grazie ai numerosi libri sull'argomento che si procurarono 

durante questi viaggi e figurano nell'elenco dei libri della biblioteca di famiglia437. 

Educazione privata e gesuitica avevano quindi formato il giovane Lodovico 

Manin così come la maggior parte dei patrizi veneziani.  

Ma quale era la posizione dei gesuiti riguardo alle scienze? I gesuiti, nel 

Seicento, furono tra i protagonisti della scienza moderna alla quale si dedicarono 

con lo scopo primario di aggiornare la tradizione cattolica in modo da poter 

respingere le teorie degli scienziati ad essi poco graditi, come quella 

dell'eliocentrismo sostenuta da Copernico438. Cristoforo Clavio, astronomo e 

matematico tedesco appartenente all'ordine, tra Cinquecento e Seicento fondò una 

scuola scientifica presso il Collegio Romano, istituito da Ignazio di Loyola nel 

1534, e introdusse nel curriculum gesuitico le scienze, unendo tradizione e 

innovazione e introducendo l'ordine alla rivoluzione scientifica in corso. Il suo 

Trattato della Sfera, scrito nel 1570, si inserisce pienamente in quell'onda di testi 

che, fino alla fine del XVII secolo, affrontarono i sistemi copernicano, ticonico e 

galileiano proponendonela veridicità o la falsità. Il Calvio rese omaggio a 

Copernico ma, naturalmente, rifiutò la sua teoria eliocentrica optando per un più 

tradizionale e canonico geocentrismo439. Nella villa dei Manin l'influsso del 

pensiero gesuita lo si può vedere nei già citati bassorilievi attraverso i quali era 

divulgato il sistema di Tycho Brahe440. La biblioteca, alla quale s'è accennato, ed 

in particolare i libri che in essa erano conservati, possono forse aiutarci a 

                                                
436 D. RAINES, La famiglia Manin..., pp. 21-22. 
437 Ivi, pp. 23-26. 
438 G. BAFFETTI, Retorica e Scienza. Cultura gesuitica e seicento italiano, Clueb, Bologna 1997, 
pp. 11-12, 25-29, 58-59, 68-71. 
439 N. BROC, La geografia del Rinascimento..., p. 74. 
440 F. VENUTO, La villa di Passariano... pp. 246-247.  
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ricostruire gli interessi culturali dei Manin e fare luce sulla presenza, nelle stanze 

e nel giardino del palazzo di Passariano, di tematiche geografiche e scientifiche.  

La biblioteca dei Manin inizialmente era collocata nel palazzo veneziano della 

famiglia mentre la villa friulana era priva di librerie. Fu solo a metà Settecento che 

parte della biblioteca arrivò a Passariano. Vi rimase, intatta e via via ampliata 

grazie a lasciti ed acquisti, fino al 1866 quando i libri a stampa più preziosi furono 

venduti441. La biblioteca dei Manin, alla quale la famiglia cominciò a pensare 

concretamente nel 1742 con la costruzione di una libreria nel palazzo veneziano di 

san Salvador, non fu il frutto di scelte soggettive dettate dal gusto personale bensì 

di un'oculata ricerca da parte di un "consulente", il bibliotecario, incaricato dalla 

famiglia di provvedere a rifornire gli scaffali coi titoli più appropriati alla 

formazione di una biblioteca universale, enciclopedica. Gli acquisti del 

bibliotecario, l'abate Pietro Antonio Muazzo, si rivolsero prevalentemente verso la 

letteratura patrologica greco-latina ed edizioni di lusso442. Intorno alla metà del 

Settecento i Manin entrarono in possesso del patrimonio librario del cardinale 

Pietro Basadonna dalla cui famiglia discendeva Maria Basadonna, moglie di 

Alvise Manin. Questa raccolta, che venne divisa tra Maria e la famiglia di sua 

sorella, deceduta nel 1739, conteneva opere umanistiche, storiche, geografiche e 

d'argomento veneziano443. I libri erano disposti negli scaffali in base alla materia e 

alla dimensione. Sugli scaffali della biblioteca Manin erano presenti libri di tutte 

le materie, dalla storia antica alla politica, dalla finanza alla teologia, 

dall'agricoltura alla medicina. Quelli che ci interessano più da vicino, quelli di 

geografia, erano collocati nei vecchi armadi contrassegnati coi numeri XIX e 

XXXI e nel nuovo armadio contrassegnato con la lettera F, che faceva parte di 

quegli scaffali costruiti per accogliere la raccola Basadonna, ma si trovano testi di 

carattere geografico anche in altri luoghi della libreria444. Il fatto che la biblioteca 

fosse vissuta dai Manin più come una sala di rappresentanza, volta a mostrare agli 

ospiti la propria disponibilità economica ed elevatura intellettuale, e come un 

                                                
441 D. RAINES, La biblioteca a stampa dei conti Manin a Passariano, in G. FERRARA (a cura di), La 

raccolta a stampa dei nobili Manin nella villa di Passariano, Edizioni GEAP, Pordenone 1996, 
pp. 9-10. 
442 D. RAINES, La famiglia Manin..., pp. 35-39. 
443 Ivi, pp. 40-41. 
444 Ivi, pp. 43-44. 
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museo nel quale i libri, alla pari dei dipinti raccolti nella quadreria, erano collocati 

alle pareti ma forse mai consultati e il fatto che l'acquisto di nuovi volumi venne 

affidato ad un "esterno" non ci aiuta a capire quali fossero i reali interessi della 

famiglia in ambito culturale. Tra questi libri, però, è probabile che, nascosti alla 

vista perché consunti e poco pregiati, tenuti in poca considerazione o addirittura 

venduti o scambiati dopo la metà del Settecento, fossero presenti i testi sui quali i 

giovani Manin si istruirono. Tra i libri di materia geografica presenti negli scaffali 

"vecchi" alcuni potrebbero interessarci445. 

 Innanzitutto, tra le spese sostenute dalla famiglia Manin per la libreria 

troviamo una voce che registra le spese sostenute nel marzo 1747 per la legatura, 

realizzata da un artigiano di san Lio, di un "Atlante fol. Imperiale di Vitello alla 

francese" e di un "Atlante d'Italia" che era stato acquistato dal Muazzo pochi 

giorni prima. Si tratta probabilmente dei due atlanti geografici che erano collocati 

allo scaffale O.5 della biblioteca assieme ai quali si trovava un non meglio 

definito "mappamondo istorico" in un volume446. Tra i numerosi libri 

dell'inventario dei libri a stampa della biblioteca Manin troviamo: un "Atlas 

Minor, Arnhemii" del 1621, i due atlanti di cui sopra, il Regno tutto di Candia del 

Boschini, l'Atlas Major in tredici volumi del Blaeu stampato ad Amsterdam tra 

1662 e 1665, l'opera di Ermolao Barbaro Pomponius Mela Cosmographus de Situ 

Orbis del 1502, i Viaggi di Iosaphat Barbaro del 1545, il Delle rivoluzioni 

dell'Orbe Celeste di Nicolò Copernico stampato a Basilea nel 1566, una 

descrizione storico-geografica della Morea in due volumi stampata a Parigi nel 

1687, una descrizione (Milano 1673) e una relazione (Colonia 1668) delle sette 

provincie dei Paesi Bassi di Galeazzo Gualdo, un trattato di Giovanni Paolo 

Gallucci sugli strumenti astronomici  stampato a Venezia  nel 1598, una 

descrizione dell'Africa del 1632 di Leone Giovanni Africano, la Description de 

l'Univers in cinque tomi stampata a Parigi nel 1683, la Verona illustrata di 

Scipione Maffei nell'edizione del 1732, la relazione dei viaggi di Alvise da Mosto 

                                                
445 Non ho considerato i libri di geografia presenti nello scaffale F perché, come s'è detto, 
pervennero alla famiglia solo a metà Settecento col lascito di Pietro Basadonna. Tra i libri 
inventariati provenienti dalla biblioteca Basadonna si segnalano numerosi libri di geografia: 
manuali (prevalentemente in lingua francese), trattati (come quello di Münster e quello di Sanuto), 
e relazioni di viaggi (ad esempio il Navigationi et Viaggi del Ramusio). 
446 Il documento relativo alla spese e il cataologo della biblioteca è stato pubblicato in D. RAINES, 
La famiglia Manin..., pp. 94- 105 e pp. 133-246. 
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di inizio Cinquecento e quella del viaggio in Spagna e in Francia di Andrea 

Navagero del 1563, il Libro delle Navigazioni e Viaggi (1559) e Delle cose 

meravigliose del mondo (1496) di Marco Polo, la Geografia di Tolomeo 

nell'edizione romana del 1508, le Considerazioni sopra il moto della Terra di 

Giovanni Battista Riccioli del 1668, l'Opera Omnia di Tycone Brahe stampata a 

Francoforte nel 1648, il Voyage d'Italie, de Dalmatie et de Grèce di Jacob Spon 

stampato a Lione nel 1678, il Viaggio all'Indie Occidentali di padre Vincenzo 

Maria da Siena stampato a Venezia nel 1683 e numerose Historie degli Stati di 

tutto il mondo.  

Questo elenco, nel quale ritroviamo titoli e nomi già incontrati nel corso di 

questo studio (Boschini, Blaeu, il solito Tolomeo, Tycone Brahe, come ci si 

poteva aspettare, lo Spon...), rappresenta solo una piccola parte della biblioteca 

ma non è una parte ininfluente. Sembra infatti che i libri di carattere geografico 

non mancassero in casa Manin e che, anzi, essi avessero a disposizione una 

gamma molto ampia tra cui scegliere: da testi di fine Quattrocento si arriva a testi 

del primo Settecento. Mi sembra che tutto ciò suggerisca che i Manin, i quali 

vollero addobbare il proprio giardino con riproduzioni di fortezze, decorare gli 

interni della propria casa con dipinti a carattere cosmografico e le pareti con carte 

geografiche, avessero un particolare interesse verso questi libri. Tra di essi, come 

si poteva immaginare, troviamo anche il De l'attaque et de la défense des Places

del Vauban stampato nel 1737 in due tomi e diversi altri trattati di fortificazione. 

S'era parlato dei libri destinati all'educazione spesso tenuti poco da conto nei 

cataloghi e negli inventari o riposti in secondo piano nelle ricche biblioteche 

patrizie. L'elenco dei libri posseduti dalla famiglia Manin ci rivela quale fu il testo 

sul quale i giovani di casa appresero i primi rudimenti di geografia. Tra gli scaffali 

figura infatti il Méthode pour étudier la Géographie dell'abate Langlet Dufresnoy 

nell'edizione stampata a Parigi nel 1736. Questo breve compendio di geografia, 

che fu tradotto anche in italiano e stampato per tutto il secolo, era un vero e 

proprio manuale di studio nel quale l'autore proponeva quella che era, secondo la 

sua esperienza, la maniera più veloce ed efficace per insegnare la geografia ai 

fanciulli. Per l'autore i giovani "vanno forniti più di memoria, che di 

discernimento" la quale va allenata ponendo loro domande semplici e brevi. 
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Interessante è che l'autore raccomandi al maestro, "perché il Discepolo studj con 

profitto questo compendioso trattato", di far indicare allo studente i luoghi trattati 

a lezione sulla carta. Ecco quindi che la carta geografica diventa un elemento 

fondamentale del processo di apprendimento. L'autore suggerisce poi al maestro 

"le Carte generali che gli sono necessarie per il profitto delle sue Lezioni" 

elencando una serie di carte "che si trovano facilmente presso qualsisia Mercante 

di Stampe". Necessari sono il mappamondo, le carte di ogni continente e quella 

della nazione di interesse: per lo Stato Veneto propone la "delineazione [...] 

travagliata in  Olanda secondo le ultime osservazioni del Sig. Jaillot, in un 

foglio"447.  

È quindi facile immaginare i giovani Manin sfogliare l'atlante del Blaeu o il 

Regno di Candia del Boschini durante la propria giovinezza per farsi un'idea 

dell'aspetto della terra, uno degli esercizi più importanti secondo i manuali 

d'istruzione dell'epoca e incoraggiato dai gesuiti. È facile immaginarli passeggiare 

per le proprie stanze e ammirare il sistema solare e le carte geografiche raffigurati 

sulle pareti e sui soffitti interrogandosi sull'immensità del mondo. È facile vederli 

uscire in giardino correndo verso le fortezze, con piccole armi, e giocare a fare la 

guerra. Tutto questo erano le carte geografiche nel Seicento. Tutto ciò che esse 

rappresentavano si trova esemplificato in casa Manin. 

4.7 - Autocelebrazione. Antonio Barbaro e le "carte di pietra" di S. Maria del 

Giglio. 

Spesso le carte geografiche sono destinate a celebrare le imprese militari e 

politiche, non solo dello Stato ma anche quelle di un singolo. Esemplare è il caso 

di Antonio Barbaro al quale, non a caso, uno studioso ha accostato il termine 

"esasperazione individualistica"448. Antonio Barbaro nacque nel 1627 da genitori 

poveri in una casa nei pressi di Santa Maria del Giglio ed ebbe un ruolo centrale 

nella guerra di Candia. Iniziò la sua carriera come governatore di nave fino ad 

essere nominato, nel 1666, provveditore generale dell'arme nel regno di Candia. 

                                                
447 Le informazioni si ricavano dall'avvertimento al lettore. L. DUFRESNÉ, Geografia de' fanciulli, 

ovvero metodo breve di Geografia accomodato alla capacità de' Giovanetti; diviso in Lezioni, 

coll'Indice delle Carte necessarie per istudiarla, Pietro Savioni, Venezia 1779, pp. 5-7. 
448 G. BENZONI, Antonio Barbaro o l'esasperazione individualistica, in M. MARANGONI, M. P.
STOCCHI (a cura di), Una famiglia veneziana... 
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Rientrato a Venezia nel 1671 gli fu affidata la podesteria di Padova e 

successivamente venne inviato come ambasciatore a Roma. Morì nel 1679 a 

Venezia, senza eredi, lasciando trentamila ducati destinati alla costruzione della 

facciata marmorea della chiesa di Santa Maria del Giglio (Zobenigo) dove 

sognava di immortalare la memoria di sé e della sua famiglia449. Di carattere 

orgoglioso ebbe molti contrasti sia con il Badoer, provveditore d'armata nella 

guerra del 1656 all'imboccatura dei Dardanelli dove il Barbaro guidava l'ala 

destra, sia con il Morosini, capitano generale che lo accusò di non aver saputo 

guidare le truppe450. Non è un caso che, dettando le sue ultime volontà, il Barbaro 

volle la facciata della chiesa rivolta verso palazzo Morosini ("a dir'in petto Ca' 

Morosini"): Antonio voleva che il "rivale" ela sua famiglia si confrontassero ogni 

giorno con la sua grandezza e la sua fama eternata dall'imponente facciata451. Il 

progetto per la facciata della chiesa di Santa Maria del Giglio452 fu ultimato nel 

1683 ad opera di Giuseppe Sardi che mise su carta le idee del Barbaro in un 

disegno allegato al testamento di questi. Il Barbaro e il Sardi dovevano avere le 

idee molto chiare dato che in questo primo disegno la facciata è identica, salvo 

pochi particolari, alla facciata infine realizzata e tutt'oggi visibile. Sul frontone 

curvilineo sono collocate la Gloria, incoronata, affiancata dalle Virtù Cardinali: 

sulla destra la Temperanza, con la brocca d'acqua, e la Fortezza, con la colonna e 

la pelle di leone, mentre sulla sinistra la Giustizia e la Prudenza sono oggi senza 

attributi453. Sotto alla Gloria è collocato lo stemma araldico della famiglia 

                                                
449 Il testamento di Antonio Barbaro si trova in ASV, Notarile, Testamenti, b. 487, n. 48. 
450 Si veda la voce Barbaro Antonio a cura di G. Benzoni in DBI, vol. 6, pp. 86-89; G. BENZONI, 
Antonio Barbaro..., in M. MARANGONI, M. P. STOCCHI (a cura di), Una famiglia veneziana..., pp. 
466-502. 
451 M. L. GIBBS, The Church of Santa Maria del Giglio, Venice Committee-International Fund for 
Monuments, Venezia-New York s.d., p. 10. 
452 La chiesa è molto antica. Fu costruita probabilmente nel nono secolo e, distrutta da un incendio 
nel 1105, fu ricostruita nel dodicesimo. Nella seconda metà del Cinquecento l'interno fu 
trasformato nella forma odierna, ossia a navata unica con tre cappelle laterali e presbiterio 
rettangolare. Ivi, pp. 5-7; M. BRUNETTI, S. Maria del Giglio vulgo Zobenigo nell'arte e nella 

storia, s.e., Venezia 1952, pp. 8-9. 
453 Il disegno allegato al testamento (estrapolato dal documento nel 1974 e riposto in un angolo 
dell'Archivio oggi sconosciuto agli archivisti stessi è consultabile facilmente solo in negativo 
fotografico) non ci aiuta in questo senso perché le quattro statue vi sono raffigurate senza attributi. 
Se m'è concesso avanzare una proposta di lettura vorrei proporre di identificare la statua posta 
subito alla destra della Gloria come la personificazione della Giustizia e quella posta più in basso 
come la personificazione della Prudenza in base ai pochi elementi oggi a nostra disposizione. 
Innanzitutto la posizione della mani: anche in mancanza della mano destra della prima statua 
questa figura potrebbe aver retto nelle mani due oggetti che verosimilmente, anche vista la 



132

Barbaro, un'aquila bicefala incoronata. La statua di Antonio Barbaro "al naturale 

intiera, con habito generalitio"454 ritratto in armatura, con mantello, grande 

baretton, spada e bastone di comando ed affiancato da armi e vessilli giganteggia 

al centro dell'ordine superiore, stagliandosi sullo sfondo di un drappo sorretto da 

due angioletti, in piedi sul proprio sarcofago, in corrispondenza del portale 

d'ingresso. Lo affiancano, nelle nicchie, "due statue in piedi significanti l'honor, et 

la virtù"455. Alle due estremità sono collocate la Fama, a sinistra, alata e in atto di 

suonare la tromba, e la Sapienza, a destra, con il grosso libro sorretto con la mano 

sinistra e la fiaccola tenuta col braccio destro. Nell'ordine inferiore, accanto 

all'ingresso, sfilano i quattro fratelli di Antonio. La statua del Barbaro fu eseguita 

da Giusto Le Court, che spesso affiancò il Sardi, mentre le altre sculture furono 

affidate, in seguito alla morte di Le Court avvenuta, precocemente, nel 1679, ad 

altri scultori456. [Fig. 42] 

Fin qua, il progetto iconografico rientra appieno nella tipologia, diffusissima a 

Venezia, della facciata commemorativa, totalmente profana e volta a celebrare il 

committente. Nel Seicento, infatti, molte opere edilizie volte a rinnovare l'aspetto 

di antichi edifici, furono il risultato di iniziative private. Grazie al gusto barocco 

della committenza si rinnovò quindi la facciata commemorativa cinquecentesca457. 

La facciata di Santa Maria del Giglio riprende esempi precedenti, quali le chiese 

dell'Ospedaletto e di Santa Giustina del Longhena, o la chiesa intitolata a San 

Moisè di Alessandro Tremignon: struttura tripartita da colonne, doppio ordine 
                                                                                                                                     
posizione delle braccia, potrebbero essere stati la spada e la bilancia tradizionalmente associati alla 
Giustizia. Per contro la statua più in basso pone la mano destra sul petto, gesto che indica ma che 
al contempo simboleggia che la donna sta riflettendo su qualcosa che la riguarda, mentre con la 
mano sinistra sorreggeva uno aoggetto, verosimilmente uno specchio, uno degli attributi più 
sovente assocati alla Prudenza. Inoltre lo sguardo di quest'ultima statua sembra rivolto all'oggetto 
che in origine recava in mano. È quindi verosimile che si trattasse di uno specchio: la 
contemplazione di sé stessi porta alla riflessione sul tempo che passa e quello che verrà, tema 
asociato alla Prudenza con la quale l'uomo deve agire nel presente, facendo tesoro del passato e 
guardando agli effetti che le sue azioni presenti avranno sul futuro. Infine lo sguardo della statua 
da me identificata con la Giustizia è severo soprattutto se confrontato con gli occhi malinconici e 
pensosi dell'altra che si associano facilmente al temperamento melanconico tradizonalmente 
associato a questa virtù. 
454 ASV, Notarile, Testamenti, b. 487, n. 48, c. 44r. 
455 Ibidem
456 P. ROSSI, La decorazione scultorea della facciata, in M. FRESA (a cura di), Santa Maria del 

Giglio. Il restauro della facciata, Marsilio, Venezia 1997, pp. 16-26. 
457 M. FRANK, Spazio pubblico, prospetti di chiese a glorificazione gentilizia nella Venezia del 

Seicento. Riflessioni su una tipologia, in ‹‹Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti››, CXLIV 
(1985-86); M. FRESA, La facciata: racconto per immagini su pietra, in M. FRESA (a cura di), Santa 

Maria del Giglio..., p. 3. 
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delimitato dalla trabeazione aggettante e decorazione scultorea commemorativa e 

allegorica che dialoga con la struttura architettonica458. L'aspetto più curioso 

risiede nei bassorilievi posizionati sotto alle coppie di colonne che separano le 

nicchie dei due ordini inferiore e superiore. Nell'ordine superiore sono collocati 

sei riquadri con raffigurazioni di battaglie navali ("Nelli quariselli delli pedestalli; 

galere, navi, et trofei"459) molto curate nella composizione dinamica e nei dettagli, 

caratteristica che porta a supporre si tratti di "fotografie" di vere battaglie 

combattute dal Barbaro il quale, come s'è visto, partecipò più volte a scontri 

navali diretti dalla Serenissima contro la flotta turca460. Nel gran turbinio di navi, 

onde, cannonate e vessilli al vento si scorge anche qualche fortezza che però non 

permette di identificare il luogo dell'evento. [Fig. 43a e 43b] L'evocazione dei 

luoghi è affidata ai riquadri del registro inferiore. Nello zoccolo sono infatti 

raffigurate a bassorilievo sei piante di città: Zara, Candia, Padova, Roma, Corfù e 

Spalato. Le prime due città e l'ultima fanno riferimento al ruolo giocato dal 

Barbaro in Grecia e in Dalmazia durante la guerra contro il Turco, mentre Padova 

e Roma si riferiscono agli incarichi da lui assunti una volta rientrato in patria. 

Questa scelta iconografica, caso non unico ma nemmeno troppo frequente a 

Venezia e che assume qua una monumentalità senza precedenti461, fu dettata da 

                                                
458 Ivi, pp. 3-4. 
459 ASV, Notarile, Testamenti, b. 487, n. 48, c. 44r. 
460 Si riconoscono, ad esempio, bandiere turche e vessilli veneziani e vascelli costruiti 
dall'Arsenale della Serenissima solo pochi anni prima della realizzazione dei bassorilievi. M. L.
GIBBS, The Church of..., p. 14; E. CONCINA, Venezia, le chiese e le arti, Magnus, Udine 1995, vol. 
II, p. 364. 
461 Un precedente cronologicamente molto lontano è il sepolcro di Giovanni Mocenigo ai Santi 
Giovanni e Paolo realizzato a fine Quattrocento da Tullio Lombardo. Sul sarcofago sono 
raffigurate due imprese del doge: la presa di Smirne e la consegna di Famogosta a Caterina 
Cornaro. In questo caso non si tratta di raffigurazioni di piante di città ma di episodi narrativi nei 
quali compaiono figure in azione e le architetture sono scenografiche (E. CONCINA, Venezia, le 
chiese..., vol. I, pp. 168-189). Fonte d'ispirazione per i riquadri ove sono raffigurati galeoni 
potrebbero essere stati i basorilievi in pietra postinella chiesa di santa Chiara (oggi demolita) di cui 
uno è visibile presso il Museo Storico Navale di Venezia. La tomba di Alessandro Contarini nella 
Basilica del Santo a Padova, realizzata a metà Cinquecento dal Sanmicheli, e molto probabilmente 
conosciuta dal Barbaro che fu podestà in questa città, rappresenta un precedente per la 
raffigurazione in rilievo di una flotta con velieri. Inoltre, quando il Barbaro tornò a Venezia da 
Roma fece tappa a Padova e, con ogni probabilità, facendo visita alla Basilica di Sant'Antonio, 
vide il sepolcro di Caterino Cornaro realizzato nel 1674 da quel Giusto Le Court che realizzerà 
anche la statua commemorativa del Barbaro la quale deriva con ogni evidenza da questa (M.
FRESA, La facciata: racconto..., in M. FRESA (a cura di), Santa Maria del Giglio..., p. 11). Nel 
1654 sulla facciata di San Clemente in Isola furono collocati due bassorilievi dove erano 
raffigurate due battaglie navali combattute da Tommaso e Francesco Morosini contro i Turchi (P.
ROSSI, La decorazione..., in Ivi, p. 29). Il precedente che Antonio Barbaro e Giuseppe Sardi 
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una precisa volontà del Barbaro che ritenne di tramandare ai posteri non solo la 

sua immagine ma anche la sua storia, le sue imprese462.  

Non si tratta di immagini di semplici città ma di città fortificate. In tutti e sei i 

bassorilievi l'accento è posto sul perimetro della città, in ognuna sono ben visibili 

le mura difensive e i bastioni. Anche per una città come Roma, famosa per le sue 

meraviglie architettoniche, sono descritti relativamente pochi edifici mentre le 

mura sono ben riconoscibili463. Anche la città di Padova presenta, nella 

descrizione degli edifici interni alle mura, numerose lacune che non mancano, 

invece, in carte realizzate fin dalla fine del Cinquecento eben più minuziose 

rispetto al bassorilievo nel desscrivere sia gli edifici sia le vie d'acqua. [Figg. 44 e 

45] L'immagine di Candia è molto simile alla descrizione che ne fece, nel 1677, 

Pierre du Val, geografo francese al servizio del Re464. Nell'incisione ritroviamo gli 

stessi elementi descrittinel bassorilievo: il porto, le mura con i bastioni,le porte e 

la fontana al centro della città. Il geografo e lo scultore descrissero gli stessi 

aspetti della città anche se con scopi diversi. Molto diversa da queste due 

raffigurazioni è il profilo di Candia delineatoda N. Visscher nel 1682: qua ogni 

edificio è mostrato e numerato in modo da poterne individuare il nome e la 

funzione nella legenda. [Figg. 46 e 47] Se la carta di Du Val ha un carattere 

tecnico e quella di Visscher un carattere descrittivo, i bassorilievo si pone tra le 

                                                                                                                                     
avevano in mente come modello, tanto da citarlo chiaramente nel progetto quando propongono 
l'aspetto che dovevano avere i due altari, era però il monumento progettato dal medesimo 
architetto, soltanto una decina di anni prima, in onore di Alvise Mocenigo a San Lazzaro dei 
Mendicanti. Sul lato verso l'ingresso sono raffigurate le quattro fortezze di Candia difese dal 
Mocenigo durante la guerra: i baluardi di San Teodoro, del Gesù, del Martinengo, e di Betlem. La 
fonte per queste raffigurazioni erano le descrizioni grafiche eseguite dal Basilicata e dal Boschini. 
Sul lato opposto, quello che guarda l'altare, sono raffigurate le imprese militari del Mocenigo che 
sembrano invadere tutto lo spazio possibile con una gran varietà di figure e navi. Rispetto ai rilievi 
del Giglio qua sembra regnare una sorta di caos decorativo in pieno linguaggio barocco dove più 
carica è la raffigurazione più ammirabile è il risultato (L. BOREAN, Il monumento Mocenigo in San 

Lazzaro dei Mendicanti, in ‹‹Arte Veneta›› 52 (1998), pp. 55-57). Un modello succesivo che può 
essere stato ispirato all'apparato decorativo della chiesa di santa Maria del Giglio è il monumento 
sepolcrale all'ammiraglio veneziano Angelo Emo che era collocato nella chiesa di santa Maria dei 
Servi (oggi non più esistente) del quale alcuni elementi sono oggi conservati al Museo Storico 
Navale di Venezia. Facevano parte del monumento bassorilievi in bronzo raffiguranti episodi delle 
campagne militari del'Emo. 
462 G. BENZONI, Antonio Barbaro..., in M. MARANGONI, M. P. STOCCHI (a cura di), Una famiglia 

veneziana..., pp. 505-511; E. CONCINA, Venezia, le chiese..., vol II, pp. 360-365. 
463 È stato inoltre dimostrato che la veduta di Roma fu realizzata appositamente per questa facciata. 
Si veda M. FRESA, La facciata: racconto..., in M. FRESA (a cura di), Santa Maria del Giglio..., p. 
7. 
464 A. AVRAMEA, Maps and mapmakers..., p. 131. 
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due: celebra la città ma non per la sua bellezza o per le imprese gloriose delle 

quali è stata palcoscenico. La pianta di Candia scolpita sulla facciata di santa 

Maria del Giglio celebra ciò che Antonio Barbaro vi aveva fatto, la città è 

importante in funzione della sua presenza ed attraverso la sua raffigurazione e la 

raffigurazione delle altre città sono il ruolo del Barbaro, la sua figura, le sue 

competenze ad essere celebrate. [Fig. 48] L'attenzione è poi tutta rivolta alle mura 

nei bassorilievi dedicati a Zara e a Spalato dove gli edifici, che sappiamo essere 

esistiti perché presenti in altre raffigurazioni precedenti e contemporanee di queste 

città, sono qua del tutto assenti. [Fig. 49] Le immagini delle città fortificate non si 

rifanno tanto a modelli grafici quanto ai modelli lignei di fortezze che venivano 

realizzati a partire da metà Cinquecento dai Provveditori alle Fortezze e, 

successivamente, dall'Arsenale465. Ad esempio, se confrontiamo il bassorilievo 

raffigurante Corfù con il plastico ligneo realizzato nel 1692, oggi conservato al 

Museo Storico Navale di Venezia, si nota una certa corrispondenza, anche se il 

modello ligneo, proprio perché venne costruito per scopi molto diversi, risulta 

molto più accurato. La differenza si scorge soprattutto attraverso il confronto con 

un altro plastico raffigurante in particolare la fortezza della città che si protende 

verso il mare: è chiaro che nei bassorilievi della chiesa veneziana, essendo 

l'intento puramente celebrativo, era sufficente suggerire la città mentre il modello 

ligneo aveva scopi informativi e progettuali che richiedevano una maggiore 

precisione. [Figg. 50 e 51] Lo stesso si può dire di Zara il cui plastico venne 

realizzato nel 1612. I pochi edifici che sono racchiusi dalle mura di cinta e la rete 

viaria sono del tutto assenti nella versione in pietra della chiesa dove lo 

scalpellino si limitò a raffigurare le mura, il forte, le coste, il mare e una nave che 

ne solca le onde. [Figg. 52 e 53]  

Non mi sento comunque di escludere che il modello per queste raffigurazioni 

possa essere rintracciato in carte geografiche che verosimilmente il Barbaro 

potrebbe aver portato con sé a Venezia dai luoghi in cui era stato. È evidente che 

il Barbaro conosceva i luoghi ai quali era destinato come si evince anche dalle 

particolareggiate descrizioni che fa di Zara e Spalato nelle lettere inviate al doge, 

spesso corredate da disegni, oggi purtroppo non pervenutici, ed è probabile, come 

                                                
465 E. CONCINA, Venezia, le chiese..., vol. II, p. 364-365. 
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s'è detto più sopra, che fonte di conoscenza e studio preliminare della zona 

potessero essere carte geografiche466. In una lettera spedita il 3 gennaio 1669 da 

Zara il Barbaro scriveva "benche sia qui al stagione horrida al più alto segno, volsi 

nel sesto giorno dopo l'ingresso uscir in campagna, e coll'occhio proprio istruirmi 

di quanto poi nell'alligato Disegno di n. 1, fatto diligentemente rilevar in pianta, 

dalla sovrana pubblica Sapienza, potrà meglio esser compreso". Durante questa 

sua ricognizione fuori dalle mura della città il Barbaro trovò un terreno "inculto, 

nudo affatto di piante, fuorche qualcheporzione del territorio antico coltivata da 

Morlacchi, e dal poco residuo dei vecchi contadini. Vi sono castelli diversi, e 

moltissime ville, ma quasi tutte senz'habitanti, e rovinate in ogni parte le 

fabriche". Descrisse poi le abitazioni dei "villici", "semplici massiere di sassi, 

senza calcina, e coperte di paglia", chesi trovavano un po' ovunque nell'isola ma 

soprattutto "dentro al territorio antico, ch'è una lingua di mare aspra, e quasi tutta 

sassosa". La lettera prosegue con proposte per la costruzione di futuri siti abitati in 

diverse località delle quali il Barbaro studia le caratteristiche territorialie valuta 

l'adeguatezza467.  

Le carte geografiche non erano estranee nemmeno nell'arredamento della casa 

della famiglia Barbaro come si evince dell'inventario dei beni ritrovati nella casa 

di Marin Barbaro posta in contrada Santa Maria del Giglio redatto il 19 ottobre 

1677. Vi figurano, infatti, "carte geografiche incolade et intavolade in tella con 

soazze nere" poste in una camera468. Nella facciata della chiesa di Santa Maria del 

Giglio è quindi ravvisabile la personalità del Barbaro, appassionato di guerre, 

fortezze, imprese navali. Attraverso la messa in scena delle imprese della sua vita 

Antonio Barbaro volle non solo rendere eterno il ricordo del passato ma anche 

rendere giustizia al proprio operato, ostacolato in vita da rivali troppo 

ingombranti, elevarsi ad eroe della Serenissima e ritagliarsi il proprio spazio nel 

mito di Venezia destinato a durare per sempre. E scelse di farlo attraverso le 

tradizionali figure allegoriche ma unitamente a raffigurazioni di battaglie e di 

città.   

                                                
466 P. ROSSI, La decorazione..., in M. FRESA (a cura di), Santa Maria del Giglio..., p. 36. 
467 ASV, Senato, Dispacci, Provveditori da Terra e da Mar, b. 502, n. 5 
468 ASV, Giudici di Petizion, Inventari, b. 381, n. 69, cc. 1r.  
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Capitolo 5 - Vincenzo Coronelli e il suo pubblico469

Vincenzo Coronelli nacque a Venezia nel 1650 in una famiglia ravennate di 

condizioni modeste e cominciò a lavorare come apprendista falegname in una 

bottega di Ravenna. Dopo tre anni in bottega lo troviamo, quindicenne, studente a 

Venezia al convento di San Niccolò della Lattuga. Si laureò a Roma in teologia e 

successivamente studiò l'astronomia a Venezia sotto la guida di Pietro Martire 

Rusca, vescovo di Caorle. Fu poi introdotto agli studi di geografia e cosmografia 

grazie ai consigli del conte Francesco Damiani. Già molto giovane però mostrò 

interesse per la cosmografia scrivendo, a soli sedici anni, la sua prima opera: il 

Calendario perpetuo sacro-profano
470. A vent'anni era già popolare e riconosciuto 

tanto che nel 1682, e ancora nel 1686, fu a Parigi su incarico del cardinale 

d'Estrées che voleva donare a Luigi XIV due globi, uno celeste e uno terrestre, di 

circa quattro metri di diametro ed interamente dipinti, i più grandi giunti sino a 

noi471. Questi globi, a differenza di quelli costruiti due anni prima per il duca di 

Parma472, ebbero molto successo e lo resero famoso in tutta Europa. Nel 1684 fu 

nominato cartografo ufficiale della Serenissima per conto della quale si occupava 

anche di opere di ingegneria idraulica e bellica. Dal 1689 tenne lezioni di 

geografia all'Università Veneziana delle Procuratie, nella saletta al piano superiore 

della Libreria. Il suo pubblico abituale era composto prevalentemente da veneziani 

membri dell'Accademia degli Argonauti ma sono registrati anche casi eccezionali, 

ad esempio un gruppo di boiardi moscoviti mandati a Venezia nel 1697 dallo zar 

Pietro il Grande473. Luigi XIV e il duca di Parma furono i suoi principali protettori 

                                                
469 In questo capitolo non ho ritenuto di trattare in modo sistematico tutte le numerose opere 
realizzate dal Coronelli sulle quali, d'altronde, esiste una nutrita ed esaustiva bibliografia. Ho 
preferito esaminare l'opera del grande cartografo osservandola dal punto di vista della presente 
ricerca ossia cercando di inquadrane la figura, la personalità, e inserirla nel contesto, tentando di 
capire il posto che le sue carte geografiche occupavano nella società veneziana dell'ultimo 
Seicento. Per l'opera del Coronelli si rimanda a E. ARMAO, Vincenzo Coronelli. Cenni.... 
470 M. CAVAZZA, I due generali. Le vite parallele di Vincenzo Coronelli e Luigi Ferdinando 
Marsili, in M. G. TAVONI (a cura di), Un intellettuale europeo.... pp. 96-98.  
471 N. SCIANNA, Vincenzo Coronelli costruttori di globi, in Ivi, pp. 123-124, 128; F. BONOLI, 
Coronelli astronomo e i globi celesti, in Ivi, pp. 143-144; E. GRENDI, Vincenzo Coronelli..., in D.
DOMINI, M. MILANESI (a cura di), Vincenzo Coronelli..., p. 13. 
472 A Parma i due globi coronelliani provocarono grande stupore ma anche molte proteste che 
sfociarono nella violenza e nella loro distruzione. A. AVRAMEA, Maps and mapmakers..., p. 165. 
473 M. ZORZI, La libreria di San Marco. Libri, lettori, società nella Venezia dei Dogi, Mondadori, 
Milano 1987, p. 236. 
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e mecenati e troviamo i loro nomi, assieme a quelli di patrizi veneziani, del papa, 

di dogi e di principi, in molte dediche che accompagnano le sue opere474. Viaggiò 

molto, sia per motivi di lavoro sia per motivi di studio, e nel 1697 pubblicò i 

Viaggi, una raccolta di annotazioni prese durante i suoi spostamenti in Europa 

durante i quali si procurava molto materiale geografico straniero che serviva come 

fondo sia alla Repubblica, sempre avida di informazioni, sia a sé stesso per la 

realizzazione delle sue opere successive.475 A Venezia, nel 1684, fondò 

un'accademia che si occupava principalmente di geografia e cosmografia, la prima 

della storia, e gli diede il nome evocativo degli Argonauti. I membri iscritti 

all'Accademia Cosmografica degli Argonauti erano numerosissimi e provenivano 

non solo dalla laguna ma anche dal resto d'Italia e d'Europa e tra di essi figurava il 

cardinale d'Estrées476. Il Coronelli aprì poi uno studio presso il convento dei Frari 

organizzato come una vera e propria stamperia completa di legatoria e laboratorio 

per l'incisione dei rami che poteva far concorrenza alle scuole cartografiche estere 

ed innanzitutto olandesi477. Con lui lavorarono numerosi disegnatori ed incisori 

provenienti da tutta Europa478, scelti tra i migliori artisti e tra i più promettenti 

giovani che il Coronelli addestrava nel suo laboratorio479. All'inizio del Settecento 

fu nominato Generale dell'Ordine dei Minori Conventuali. Dopo la sua morte, 

avvenuta nel dicembre 1718, gli inquisitori di Stato disposero un'ispezione nel 

convento dei Frari perché venissero assicurate allo Stato le carte che dovevano 

rimanere segrete. Queste carte "di molta gelosia" vennero collocate negli archivi 

della Repubblica mentre i libri andarono ad arricchire la Libreria dove sono 

                                                
474 Ad esempio al Museo Correr è conservato un Isolario il cui primo volume è dedicato 
all'imperatore Leopoldo I mentre il secondo è dedicato al duca di Mantova Ferdinando Carlo.Vi 
sono poi dediche a diversi esponenti del clero: all'abate Abbondio Rezzonico e all'abate Pompone 
sono dedicati due diversi stati di una pianta prospettica di Venezia mentre al Cardinale Giacomo 
Boncompagno è dedicata una pianta di A. Portio ristampata dal Coronelli nel 1708. M. CAVAZZA, 
I due generali..., in M. G. TAVONI (a cura di), Un intellettuale europeo.... pp. 98, 101. 
475 Ivi, pp. 102-103; A. STOURAITI, Propaganda figurata..., pp. 142-143. 
476 E. ARMAO, Vincenzo Coronelli. Cenni..., pp. 29-30. 
477 M. CAVAZZA, I due generali..., in M. G. TAVONI (a cura di), Un intellettuale europeo.... p. 105. 
478 Affermava il Coronelli "sin dal 1685 [...], ho con spesa immensa condotti e pensionati in questa 
dominante, dalla Francia, Ollanda, Inghilterra e Germania, molti virtuosi artefici e i megliori di 
disegno e d'intaglio da Roma, sì in figure come in lettere, i quali hanno istruito diversi nazionali, 
che qui per mia industria fioriscono al pari d'ogni altro paese". Cit. in F. COCCHIARA, Il libro 

illustrato..., p. 141. 
479 P. A. SARTORI, Il P. Vincenzo Coronelli e gli artisti che lavorarono con lui, in MISCELLANEA 

FRANCESCANA (a cura di), Il p. Vincenzo Coronelli dei frati minori conventuali nel centenario 

della nascita, Roma 1951, pp. 317-326. 



139

tutt'ora conservati. Molte cose furono però lasciate nel convento e i frati fecero 

fondere i rami. La corrispondenza e gli studi manoscritti furono conservati dal 

nipote, suo aiutante nel laboratorio, ma furono dispersi dopo la sua morte, 

avvenuta nel 1764480.  

Vincenzo Coronelli era un uomo curioso e affamato di sapere. Durante i suoi 

viaggi prendeva appunti su qualsiasi cosa e sembra fosse più interessato alla 

cultura del luogo, quella "minuta" rappresentata dalle cose quotidiane come i 

costumi, gli usi e i riti, che alla politica o all'economia. Il suo compito come 

cartografo ufficiale era la realizzazione di carte geografiche e globi terrestri e 

celesti sempre al passo coi tempi quindi che tenessero conto delle nuove scoperte, 

degli esiti delle guerre e delle conquiste. Al contrario la maggior parte delle sue 

opere destinate alla "massa" non erano affatto aggiornate: egli fu raramente 

l'ideatore e più spesso il raccoglitore di materiale realizzato da altri. Anche 

quando i rami venivano incisi nel suo laboratorio lui ricopriva più spesso la carica 

di coordinatore che di vero e proprio incisore. Questa mancanza di precisione 

veniva compensata dalla ingombrante e molto secentesca presenza di 

ornamentazioni quali cornici di festoni, cartigli elaborati e frontespizi ricercati481. 

La sua curiosità è chiaramente ravvisabile in molte delle sue mappe e nei suoi 

globi che sono costellati da informazioni secondarie sul luogo ritratto: costumi, 

flora, fauna, scene di caccia e pesca etc. [Fig. 54] Non a caso il suo progetto più 

ambizioso fu la compilazione di una vera e propria enciclopedia, la Biblioteca 

Universale, che però dovette interrompere all'ottavo volume482. Nonostante questa 

continua ricerca, le sue carte del suolo italiano sono in gran parte derivate, a volte 

vere e proprie riproduzioni, di tavole di autori precedenti, come ad esempio 

Magini, mentre le carte di regioni estere, come la Grecia e le sue isole o le coste 

della Dalmazia, sono originali e ricchissime di informazioni aggiuntive483. Anche 

                                                
480 M. ZORZI, La libreria di San Marco..., pp. 248-249; I. GATTI, Il P. Vincenzo Coronelli dei Frati 

Minori Conventuali negli anni del generalato (1701-1707), parte II, Università Gregoriana 
Editrice, Roma 1976, pp. 1240-1243. 
481 T. COLLETTA, Vincenzo Coronelli, cosmografo..., in AA. VV., Libro e incisione a Venezia...,  p. 
21; G. MAZZI, Architetture e città, in M. G. TAVONI (a cura di), Un intellettuale europeo... pp. 169-
173. 
482 M. Cavazza per definire le carte del Coronelli usa l'indovinata espressione "enciclopedie 
figurate". M. CAVAZZA, I due generali..., in Ivi, p. 105-106. 
483 G. MAZZI, Archittture e città, in Ivi, pp. 179-183; A. STOURAITI, Propaganda figurata..., pp. 
141-142, 145. 
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i suoi globi celesti, se ad un primo sguardo appaiono molto curati per la varietà di 

segni che vi sono riportati, ad un esame più attento risultano poco precisi e, 

soprattutto, poco aggiornati rispetto ai più recenti studi di astronomia484. Questi 

dati testimoniano così, ancora una volta, la sua grande curiosità per il diverso e il 

lontano e il suo interesse per la conoscenza universale piuttosto che per la ricerca 

di maggiore perfezione in un unico campo485.  

Sicuramente la scelta di non applicare alcuni dei più moderni sistemi era 

dettata da motivazioni connesse con la sua fede ed è possibile che le carte 

destinate alla grande diffusione contenessero una quantità di informazioni limitata 

per lo stesso motivo per il quale le carte di Cristoforo Sorte furono tenute nascoste 

alla vista. Ma probabilmente c'era anche una motivazione più calcolata. Forse 

secondo il Coronelli l'applicazione di un sistema di misurazione il più preciso 

possibile sarebbe risultato sterile e non paragonabile all'impatto visivo che invece 

ebbero i suoi globi e le sue carte agli occhi di sovrani, principi e nobili, le quali, 

sebbene non aggiornate, svolgevano bene il loro compito principale: appagare la 

vista. Dobbiamo quindi considerare i prodotti del Coronelli dei begli oggetti 

d'arredamento ma poco utili allo studio? Non ci sono dubbi che globi e carte 

realizzate per grandi sovrani, papi e ricchi patrizi avessero, soprattutto nel caso dei 

progetti più elaborati, come quello per i globi parigini, una funzione puramente 

decorativa e celebrativa: attraverso l'esposizione in pubblico486 dei due enormi 

globi l'imperatore francese voleva innanzitutto sottolineare l'immensità del 

proprio potere487. [Figg. 55 e 56] Le raffigurazioni coronelliane della città di 

Venezia e delle conquiste veneziane nell'Impero Ottomano avevano inoltre una 

valenza simbolico-ideologica assumendo lo stesso significato delle 

personificazioni e delle raffigurazioni allegoriche di Venezia, già in uso nel 

Trecento, ritratta quale vincitricesul turco eretico. Si inserivano così in quel 
                                                
484 F. BONOLI, Coronelli astronomo..., in M. G. TAVONI (a cura di), Un intellettuale europeo.... p. 
150-154. 
485 M. CAVAZZA, I due generali..., in Ivi, p. 107 
486 Per accogliere i globi del Coronelli Luigi XIV fece appositamente erigere e decorare due 
padiglioni nel castello di Marly con carte geografiche, in quello destinato ad accogliere il globo 
terrestre, e soggetti astronomici, in quello destinato al globo celeste. P. A. SARTORI, Il P. Vincenzo 

Coronelli..., in MISCELLANEA FRANCESCANA (a cura di), Il p. Vincenzo Coronelli..., pp. 326-327 
487 Sicuramente non voleva consultarli per studiare una strategia d'attacco verso il nemico in 
guerra, anche perché la realizzazione del progetto richiese molto tempo e modifiche strutturali agli 
ambienti destinati ad ospitare il laboratorio e, quando fossero stati completati, il nemico sarebbe 
già stato alle porte di Parigi, se non oltre! 
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processo di autocelebrazione della Repubblica, propaganda delle proprie vittorie 

ed esaltazione della propria potenza488. Ma non è escluso che alcuni dei globi, 

coronelliani e non, presenti nelle case veneziane, soprattutto quelli di proprietari 

in qualche modo interessati alla geografia e all'astronomia e che quindi 

possedevano anche libri riguardanti questa branca del sapere, fossero usati per 

studiare. Ad esempio sappiamo che nella collezione di Giulio Giustinian, 

inventariata nel 1718, c'erano alcuni mappamondi alcuni dei quali di Coronelli489. 

Un francese nel 1652 scrisse 

Il sera toujours difficile de faire saisir aux enfants la forme spérique de 

la terre à l'aide de cartes planes [...]. De plus, il est difficile ou impossible 

au maître de faire comprendre la rotation terrestre, le jour et la nuit, les 

saisons, sans un objet sphérique dans lequel les élèves puissent voir le 

globe terrestre [...]. Le Globe artificiel par la perfaite similitude qu'il a 

avec le naturel, sert grandement à l'imagination, qui n'a qu'à agrandir les 

dimensions de l'artificiel qu'il a devant ses yeux.490

Molte carte e atlanti del Coronelli recano la dicitura "ad uso dell'Accademia 

Cosmografica degli Argonauti" che indicherebbe un loro utilizzo come supporto 

allo studio. Ma molte opere del Coronelli erano costituite dalle sole immagini 

(città, fortezze, abiti, monumenti) che, spurgate dal testo, assumevano una 

funzione d'intrattenimento più che di studio e d'uso pratico. Anche i teatri di 

guerra, proprio perché destinati alla grande distribuzione, avevano un carattere più 

effimero e vennero realizzati dal Coronelli sull'onda del successo dei fogli volanti 

determinato dal coinvolgimento e dall'eccitazione della popolazione che vedeva 

nei successi della guerra di Morea il riscatto della Serenissima dopo la delusione 

di Candia. I globi, che nelle loro dimensioni colossali avevano un fine celebrativo, 

vennero fabbricati dal Coronelli anche in dimensioni molto ridotte assumendo, 

così, un ruolo nel contesto dell'intrattenimento "popolare"491. Compaiono, quindi, 

                                                
488 A. STOURAITI, Propaganda figurata..., pp. 135-140, 146. 
489 L. BOREAN, S. MASON, Il collezionismo d'arte..., p. 276. 
490 Sono le parole che usa padre Jean François nel suo La Science de la Géographie divisée en 

trois parties. Cit. in C. JACOB, L'empire des cartes..., pp. 80-81. 
491 E. GRENDI, Vincenzo Coronelli..., in D. DOMINI, M. MILANESI (a cura di), Vincenzo Coronelli..., 
pp. 15-16. 
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nell'opera immensa del Coronelli opere destinate alle fastose stanze dei reali, 

opere dedicate ad eruditi e curiosi e opere destinate ad una diffusione più ampia e 

varia a testimonianza della sua competenza in abito editoriale, della sua oculata 

visione del commercio, della sua abilità divulgativa. È innegabile che il Coronelli 

conoscesse bene le caratteristiche del mercato e agì calcolando la richieste del 

pubblico, prevedendo i bisogni dei cittadini e, al contempo, cercando di soddisfare 

i desideri di grandi sovrani. 
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Capitolo 6 - I maggiori fondi cartografici veneziani. 

6.1 - Biblioteca del Museo Correr 

Teodoro Correr, grande collezionista veneziano, morì nel 1830 e, per evitare 

che la sua collezione venisse smembrata o venduta dalla famiglia, la lasciò alla 

città insieme alla propria casa disponendo che la raccolta fosse pubblica, cioè 

visitabile492. Fu così che nacque il Museo e l'insegna che recita "Raccolta Correr", 

posta all'ingresso della sua prima sede, al civico 1721 del sestiere di Santa Croce, 

è oggi ancora visibile. Per quanto riguarda il fondo cartografico nei primi anni di 

vita la biblioteca entrò in possesso di oltre cinquanta carte geografiche appartenute 

a Girolamo Ascanio Molin493. Il fondo cartografico comprende anche materiale 

acquisito dal Museo proveniente dai fondi di collezionisti e conoscitori come 

Donà dalle Rose, Francesco Morosini, Emmanuele Antonio Cicogna, Balbi 

Valier, Bartolommeo Manfredini, Natale Vianello, Francesco Maria Gherro e 

Giovanni Casoni494. Nel 1865 Emmanuele Antonio Cicogna donò alla città la sua 

raccolta di libri, manoscritti e oggetti d'arte, una raccolta ecelettica che includeva 

anche alcuni documenti di carattere geografico quattro, cinque e secenteschi di 

Cristoforo Sorte, Gaspare Tentivo, Giacomo Gastaldi, Giovanni Francesco 

Camocio e Giovanni Antonio Magini. Presso la biblioteca del Museo Correr è 

conservato anche un Atlante portatile compilato dal Cicogna in giovane età, tra 

1807 e 1808, a testimonianza del suo profondo interesse per le cose di geografia e 

dell'importanza che egli riservava alla materia. L'atlante è infatti dedicato alla 

giovane sorella ed ha la forma di un testo scolastico nel quale le nozioni sono 

spiegate in modo semplice allo scopo di far appassionare la destinataria alla 

geografia495. Con la collezione di Francesco Morosini, che fu acquistata dalla città 

di Venezia alla morte del suo ultimo erede nel 1884, arrivarono al Correr diversi 

                                                
492 M. ZORZI, Collezioni di antichità..., pp. 156-157. 
493 R. GALLO, Carte geografiche cinquecentesche a stampa della Biblioteca Marciana e della 

Biblioteca del Museo Correr di Venezia, s.e.,Venezia 1954, p. 6. 
494 C. TONINI, L'immagine della laguna di Venezia. Percorsi nelle collezioni di cartografia storica 

a stampa del Museo Correr, in G. BASO, M. SCARSO, C. TONINI (a cura di), La laguna di 

Venezia..., pp. XIV-XVI; R. Gallo, Carte geografiche cinquecentesche..., pp. 5-7. 
495 C. TONINI, L'Atlante Portatile di Emmanuele Antonio Cicogna nella Biblioteca del Museo 

Correr, in V. VALERIO (a cura di), Cartografi veneti..., pp. 105-114. 
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mappomondi del Coronelli, di Livio Sanudo e del Blaeu496. Oggi il patrimonio 

storico-artistico su supporto cartaceo del Museo Correr è curato dal Gabinetto 

Disegni e Stampe, dalla Biblioteca e dalla sezione di Cartografia Storica. Il Museo 

custodisce molto materiale sia manoscritto sia a stampa e tra le molte opere 

figurano anche i legni con i quali fu stampata, nel 1500, la celebre veduta di 

Venezia attribuita a Jacopo de' Barbari. Tra il materiale cartografico conservatovi 

si segnalano: un planisfero e varie altre carte di Paolo Forlani, la descrizione 

dell'Europa, quella dei paesi settentrionali e il viaggio da Venezia a Costantinopoli 

di Giovanni Francesco Camocio, l'Italia di Giacomo Gastaldi, il dominio veneto in 

Italia di Giovan Francesco Magini, diverse carte del Tramezino, dei Bertelli 

(Ferrando e Donato) e dello Zenoi. 

6.2 - Biblioteca Nazionale Marciana 

In abito geografico il vanto della Biblioteca Nazionale Marciana è il famoso 

mappamondo di Fra Mauro che risale al quindicesimo secolo. Nel Seicento 

vennero stilati due inventari dei libri posseduti dalla Libreria: tra i libri di 

geografia sono elencate la maggior parte  delle opere che si potevano trovare nella 

maggior parte delle case veneziane, dai "classici" Münster e Ortelio a opere di 

carattere più storiografico, narrativo e scientifico497. Come s'è detto alla morte del

Coronelli confluirono nella Libreria numerose sue opere che tuttora si conservano 

in quel luogo, ad esempio la coppia di globi del 1689 e il Corso Geografico
498. 

Nei secoli successivi numerosi lasciti499 fecero confluire in Marciana ulteriore 

materiale al quale si aggiunsero le opere appartenute alle istituzioni religiose 

soppresse da Napoleone. Al fondo cosiddetto coronelliano si accompagna una 

                                                
496 MUSEO CORRER (a cura del), Museo Civico e Raccolta Correr: elenco degli oggetti esposti, C. 
Ferrari, Venezia 1899, pp. 79-95; AA. VV., Venezia. Il Museo Correr, Skira-Marsilio, Milano-
Venezia 2010, p. 81. 
497 F. AMBROSINI, Paesi e mari..., pp. 32-33. 
498 M. ZORZI, La Libreria di San Marco..., p. 236. 
499 Girolamo Fabrici d'Acquapendente nel 1619 donò alla libreria alcuni volumi di disegni 
anatomici. Nel 1624 Giacomo Gallicio donò la sua raccolta di manoscritti greci e poco dopo 
Giorgio Morali la sua collezione di opere a stampa di Platone e Aristotele. Antonio de' Vescovi nel 
1657 lasciò alla Libreria circa cinquecento volumi a stampa, nel 1659 fu il turno di Gaspare 
Lonigo che possedeva prevalentemente libri di materia giuridica, nel 1734 la stessa destinazione 
abbero i libri di Zambattista Recanati. M. ZORZI, La Libreria di San Marco..., pp. 218, 229, 25-
251; D. RAINES, Book Museum or Scholarly Library? The ‘Libreria di San Marco’ in a 

Republican Context, in ‹‹Ateneo Veneto››, vol. 197, 3 ser, 9/II, Venezia 2010, pp. 41 e segg. 
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gran quantità di materiale geografico che copre cinque secoli di cartografia per un 

totale di circa settemila esemplari. Nel 1682 il senatore Pietro Morosini donò alla 

Libreria tre sfere celesti, due globi, atlanti e un Theatro delle città, probabilmente 

quello di Blaeu o di Braun500. Nel 1713 il bibliotecario Girolamo Venier acquistò 

per la Libreria il legato di Giacomo Contarini che alla sua morte, nel 1595, aveva 

disposto che il contenuto del suo studio andasse alla città non appena si fosse 

estinta la sua discendenza. Oltre a numerosi dipinti, sculture e oggetti preziosi 

v'erano molti libri che erano distinti un due gruppi. Il primo comprendeva quelli 

"scientifici, scolastici, dottrinali", circa centocinquanta, da collocare nella 

Libreria; il secondo comprendeva quelli storico-politici, circa sessanta, che erano 

destinati alla Secreta. Vi figurano anche vari "disegni topografici" che il Venier 

propose di collocare presso la magistratura della Camera dei Confinie numerose 

opere in spagnolo sul nuovo mondo501. Nel 1843 Girolamo Contarini lasciò alla 

biblioteca un volume con settantotto carte geografiche, prevalentemente 

cinquecentesche, tra le quali si segnalano: una descrizione della Spagna di 

Domenico Zenoi; quelle del Portogallo, del Belgio e di Gerusalemme di Michele 

Tramezino; l'Olanda e il Ducato di Savoia di Paolo Forlani; la Polonia, la 

Moscovia, l'Alamagna, il Piemonte, la Grecia, l'Africa, l'Asia e l'Italia di Giacomo 

Gastaldi; la descrizione del territorio bresciano di Cristoforo Sorte; l'isola di Malta 

di Donato Bertelli e diverse produzioni olandesi502. Tutto il fondo cartografico 

della Biblioteca Marciana è stato recentemente digitalizzato per facilitarne la 

consultazione da parte degli studiosi e al contempo migliorare la conservazione 

del materiale originale503. 

6.3 - Fondazione Querini Stampalia 

Il catalogo del fondo cartografico della Biblioteca della Fondazione Querini 

Stampalia fu compilato e pubblicato nel 1959 da Giuseppe Mazzariol504 che lo 

                                                
500 F. AMBROSINI, Paesi e mari..., pp. 16-18; M. ZORZI, La Libreria di San Marco...,  p. 232.  
501 Ivi,  pp. 246-247. 
502 R. GALLO, Carte geografiche cinquecentesche..., pp. 5-6. 
503 P. FALCHETTA, Il fondo delle opere di Coronelli alla Biblioteca di San Marco in Venezia e il 

progetto "Coronelliana Marciana", in M. G. TAVONI (a cura di), Un intellettuale europeo..., pp. 
199-203. Per consultare il materiale geografico della Biblioteca Nazionale Marciana: 
geoweb.venezia.sbn.it (consultato l'ultima volta il 9 febbraio 2013). 
504 G. MAZZARIOL, Catalogo del fondo....  
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suddivise in: carte geografiche, mappali, globi, carte nautiche e portolani e, infine, 

atlanti. Il materiale proviene quasi interamente dalla biblioteca della famiglia 

Querini Stampalia che venne donata dell'ultimo discendente, Giovanni, alla città 

di Venezia assieme al patrimonio dedicato all'istituzione della Fondazione. Studi 

recenti, volti alla ricostruzione dello "scaffale di geografia" della biblioteca della 

famiglia Querini Stampalia, hanno dimostrato che le opere in essa presenti 

avevano sia una funzione formativa, erano cioè destinate allo studio da parte dei 

giovani della famiglia, sia un valore collezionistico505. La collezione d'origine 

venne poi ampliata attraverso donazioni, come quella Piamonte del 2003, 

attraverso la quale confluirono nella Biblioteca numerosi materiali geografici 

ottocenteschi506. Del materiale cartografico cinque-secentesco consevato presso la 

Biblioteca della Fondazione si segnalano Il Regno tutto di Candia di Marco 

Boschini507, l'isolario del Porcacchi, il Theatro del mondo di Ortelio in latino e 

"traslato in lingua toscana"508 e numerose opere coronelliane. Nella biblioteca 

sono inoltre conservati numerosi documenti manoscritti e a stampa concernenti la 

guerra di Moreatra i quali i citati Distinti Ragguagli, Il Regno della Morea sotto i 

Veneti e il Racconto Historico della Veneta guerra in Levante
509. 

6.4 - L'Archivio di Stato di Venezia e la cartoteca del CIRCE 

L'Archivio di Stato di Venezia conserva innumerevoli prodotti cartografici 

realizzati a vari scopi nel corso dei secoli. Di molta parte i questo materiale sono 

consultabili riproduzioni digitali. Sui personal computer messi a disposizione 

degli studiosi in sala studio è posibile consultare, tra gli altri documenti, un registo 

del fondo Provveditori e Sopravveditori alle legne e boschi del 1638 che 

custodisce bellisimi disegni dlle montagne del territorio veneto e un vlume di 

dispacci dei Provveditori da terra e da mar ai quali, come s'è detto, erano spesso 

allegati disegni topografici. Nella sala di distibuzione sono invece collocate 

                                                
505 B. POLI, A. MUNARI, "Oculus historiae" Quirinianae. Il fondo cartografico e coronelliano della 

Biblioteca Querini Stampalia, in V. VALERIO (a cura di), Cartografi veneti..., pp. 61-62. 
506 Ivi, p. 62. 
507 A. STOURAITI, La Grecia nelle raccolte..., p. 100. 
508 Ivi, pp. 87-88. 
509 A questo proposito si vedano le pubblicazioni a cura della Fondazione Scientifica Querini 
Stampalia: A. STOURAITI, La Grecia nelle raccolte...; EADEM, Memorie di un ritorno...; L.
MARASSO, A. STOURAITI, Immagini dal mito.... 
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numerose riproduzioni a stampa raccolte in album di immagini topografiche 

provenienti da diversi fondi preziose per gli studiosi di cartografia. Qui sono 

facilmente consultabili i disegni dei fondi Savi ed esecutori alle acque, 

Provveditori sopra beni inculti, Provveditori alle legne e boschi, Provveditori alla 

camera dei confini, Provveditori alle fortezze e Miscellanea Mappe. Ogni 

riproduzione è corredata da una scheda descrittiva dattiloscritta che ne indica la 

collocazione archivistica, il soggetto, l'autore, la data di realizzazione, la scala, le 

dimensioni, lo stato di conservazione e la collocazione fotografica. Materiale di 

questo tipo è molto utile agli studiosi che così, nei limiti del possibile, evitano di 

"disturbare" documenti delicati, soprattutto in caso di coloriture antiche, e ne 

favoriscono la preservazione.  

Il Centro Interdipartimentale di Rilievo, Cartografia ed Elaborazione 

dell'Univesità IUAV di Venezia (CIRCE) accoglie una raccolta di centomila 

riproduzioni digitali e fotografiche di mappe e altro materiale topografico 

realizzato dal Quattrocento fino a tempi recenti: carte geografiche, corografiche, 

topografiche, tecniche, urbane, catastali, tematiche e fotografiche510. Il CIRCE 

collabora con gli enti nominati nei paragrafi precedenti (archivi, biblioteche, 

musei) e altri enti che abbiano a che fare con la produzione, per qualsiasi motivo, 

di materiale cartografico. In particolare, la cartoteca digitale del CIRCE raccoglie 

circa duemilacinquecento documenti cartografici di diversi fondi dell'Archivio di 

Stato di Venezia realizzati nel corso dei secoli da Savi, Provveditori e 

Magistrati511. La catalogazione del materiale è stata effettuata attraverso la 

compilazione di schede nel formato ISBD (International Standard Bibliographic 

Description) che riportano otto aree informative standard alle quali sono state 

aggiunte le voci tipologia, data di rilievo, bibliografia, fonte, luoghi, soggetto
512. 

La ricerca da parte degli utenti avviene attraverso i cataloghi on-line accessibili 

                                                
510 www.iuav.it/SISTEMA-DE/Laboratori1/patrimonio/cartografi/index.htm (consultato l'ultima 
volta il 9 febbraio 2013). 
511 G. BASO, M. SCARSO, Mappe delle magistrature..., in V. VALERIO (a cura di), Cartografi 
veneti..., p. 9. 
512 Ivi, p. 16. 
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tramite il sito web del CIRCE513. Oltre ad essere un archivio di carte, il CIRCE è 

un luogo dove esse vengono prodotte, elaborate e studiate514.  

                                                
513 www.iuav.it/SISTEMA-DE/Laboratori1/cosa-offri/cataloghi-/index.htm (consultato l'ultima 
volta il 9 febbraio 2013). 
514 Per questo aspetto del CIRCE si veda G. BASO, M. SCARSO, Disegnando il Veneto..., in M.
SCARSO (a cura di), Il Veneto nella cartografia.... 
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Appendice di documenti515

  

L'inventario di Marcello Crivelli (ASV, Petizion, Inventari, b. 396, n. 41), a 

quanto mi risulta, è inedito. Ho deciso pertanto di trascriverlo per intero.

Note alla trascrizione:  

- parole, porzioni di parole  o stralci di frase non compresi: (...) 

- parole di cui non è sicura la lettura:  (?) 

- si son sciolte le abbreviazioni sicure mentre quelle incerte sono state poste tra 

parentesi tonde, quelle per le quali non v'è una proposta sono state trascritte così 

come si trovano nell'inventario. 

                                                
515 S'è deciso di non trascrivere gli inventari Chechel e Grimani Calergi perché, seppur 
parzialmente e a volte con imprecisioni, sono stati pubblicati in numerosi studi ai quali si rimanda. 

La collezione di Gaspar Chechel è stata studiata da L. Borean (in L. BOREAN, S. MASON, Il 
collezionismo d'arte..., p. 248). I relativi documenti sono stati parzialmente pubblicati da C. A. 
Levi (Le collezioni veneziane..., pp. 33-39), S. Savini Branca (Il collezionismo veneziano..., pp. 
140-147) e L. Borean (‹‹Desegni e stampa de rame››..., pp.174-178) e più precisamente: 
l'inventario ASV, Giudici di Petizion, Inventari, b. 366, n. 90 dai primi due studiosi mentre la sua 
copia (ASV, Notarile, Atti, notaio Andrea Bronzini, b. 691, cc. 258-300) dalla terza. 

La collezione Grimani Calergi è stata analizzata da I. Cecchini (in L. BOREAN, S. MASON, Il 

collezionismo d'arte..., pp. 278-279). I relativi documenti sono stati parzialmente pubblicati da S. 
Savini Branca (Il collezionismo veneziano..., pp. 116-130, 148-150): sia quello datato 2 febbraio 
1646  (ASV, Giudici di Petizion, Inventari b. 360, n. 52) sia quello datato 28 maggio 1664 (ASV, 
Giudici di Petizion, Inventari, b. 372, n. 26). Quest'ultimo è stato parzialmente pubblicato con 
molte imperfezioni anche da C. A. Levi (Le collezioni veneziane..., pp. 57-48). L'inventario datato 
4 giugno 1647 (ASV, Giudici del Proprio, Mobili, reg. 209, cc. 95v-98v) è stato pubblicato 
parzialmente da I. Cecchini (in L. BOREAN, S. MASON, Il collezionismo d'arte..., pp. 338-340).  
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[1r.] 

1699 adi Primo Zugno 

In Venetia 

Inventario de' mobili esssitenti nella casa del 

quondam Bnd Marcello Crivelli posta nella 

Contrà di San Marcilian, in calle da' Ca' 

Brazzo, come qui segue et prima. 

In entrada 

Banchi vecchi rotti dipinti con sue armi di 

casa n. 8 

Spontoni con suoi ferri vecchi rotti  14 

In mezà 

Un tavolin vecchio con altre bissinelle di 

poco rillevo, tutte vecchie rotte n. 1 

Un letto con pagliazo, stramazo, et lenzuoli 

n. 1 

In caneva 

Due carrattelletti, due schizze et altre diverse 

battare vecchie in tutto 4 

In Portego 

Cuori d'oro color rosso, et altri colori pelle n. 

sessanta con suoi frisi vecchi, et rappezati n. 

60 

Quadri sopra le porte senza soaze di pittura 

ordinaria n. 4 

Lumiere di banda di poco costo attorno il 

detto portico n. 6 

Due quadri con soaze nere schiette sopravi 

Carte Geografiche n. 2 

Un quadro vecchio senza soaze sopravi 

ritratto al natural n. 1 

Careghe di bulgaro con sue brocche di latton 

vecchie n. 10 

Scagni bislonghi senza pozo color noghera 

sotto i balconi vecchi n. 4 

Portiere di panno rosse vecchie tarmade n. 4 

Un tavolin di noghera vecchio n. 1 

In camera sopra la calle 

Cuori d'oro di rilevo fondi verde pelle n. 

cento e dodeci in circa con suoi frisi vecchi 

rappezati n. 112 

[1v.] 

Un specchio, con soaze nere con luse di 

mezo brazzo in circa n. 1 

Un quadro con soaze dorade schiette sopravi 

una Beata Vergine n. 1 

Un altro quadro grande con soaze nere 

d'albeo, sopravi una Madonetta e diversi 

paesetti vecchio rotto n. 1 

Un altro quadro sopra la porta senza soaze 

sopravi un san Carlo n. 1 

Un armer nero con trè casselle, con suoi 

manichi di latton n. 1 

Due altri armeretti pur negri compagni con 

portelle n. 2 

Careghini con pozzo n. tredeci coperti di 

brocadello vecchio mezi rotti n. 13 

Due viole ordinarie vecchie n. 2 

Un violino n. 1 

Un sotto camin dipinto di tella n. 1 

In un'altra camera sopra il Rio 

Cuori d'oro compagni del portico pelle n. 60 

Una littiera di ferro indorada con trabaccha 

di damaschetto zallo con sue Aquile dorate 

di legno, e cusini due coperta tutto 

compagno n. 1 

Due stramazi, un pagliazo, un per di ninzioli, 

due cusini, con sue intimelle bianche, et una 

coltra ordinaria in tutto n. 6 

Un scabello nero con sue trè casselle con 

manichi di latton n. 1 

Tavolinetto di rimesso vecchio, mezzo rotto, 

sopravi un scrignetto pur di rimesso nero 

con sue cassellette in tutto n. 2 

Due mezi tavolinetti di noghera in meza luna 

n. 2 
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Scagnetti senza pozo detti tamburini coperti 

di damaschetto zallo compagno della 

trabaccha rotti n. 4 

Una comodità di noghera n. 1 

Un tavolinetto picolo di noghera  

[2r.] 

et una caregha di paglia par di noghera in 

tutto n. 2 

Quadri picoli ovati sopravi ritratti al naturale 

n. 3 

Un quadro grande sopra il camino con soaza 

indorata d'intaglio anticho, sopravi una 

Madonna n. 1 

Altro quadro soaze nere schiette sopravi un 

San Gerolemo n. 1 

Un altro quadro sotto il camin sanza soaza 

vecchio rotto sopra una figura d'un cardinal 

n. 1 

Un altro quadro sopra la porta senza soaze 

vecchio sopravi due ritratti al natural n. 1 

In un'altra camera contigua pur sopra il Rio 

Cuori d'oro vecchi fondi rosso pelle n. 

sessanta in circa con suoi frisi n. 60 

Quattro  armeri grandi con sue gelosie in 

portella e colti pieni di libri, coloriti noghera 

n. 4 

Quattro altri colti d'albeo coloriti pur pieni di 

libri di diverse sorti che saranno qui sotto 

descritti con suo inventario n. 4 

Sei tamburinetti picoli di broccadello 

intagliati fondi rosso n. 6 

Due meze tavole di noghera n. 2 

Un quadro grande bislongo con soaza nera 

sopra l'Incoronatione di Nostro Signore assai 

vecchio n. 1 

Un altro quadro sopra la porta senza soaze 

con sopra un San Carlo, vecchio n. 1 

Altro detto con soaza nera sopra una 

Maddallena n. 1 

Altro detto con soaza pur nera con sopra 

paesetti, et altro n. 1 

Altro detto con soazetta nera sopravi 

[2v.] 

una testa di donna, et altro picolo in rame 

pure con soazetta nera con sopra un paesetto 

in tutto n. 2 

Altre diverse bagattelle, et intrichi 

In un andio per andar in cusina 

Diversi scagnetti d'albeo, et noghera in tutto 

n. 6 

Due quadri sopra le porte di ritratti di casa 

vecchi senza soaze n. 2 

In tinello appresso la cusina sopra la calle 

Cuori d'oro vecchi rotti pelle n. sessanta in 

circa con suoi frisi fondi rosso n. 60 

Un armer di noghera con sue quattro 

casselle, e suoi manichi di latton n. 1 

Due armeretti d'albeo con colti, e portelle 

dipinti, vecchi n. 2 

Due mezzi tavolinetti d'albeo coloriti n. 2 

Due detti noghera n. 2 

Quattro careghe di bulgaro vecchie con sue 

brocche n. 4 

Un tavolinetto tondo di noghera n. 1 

Diversi pezzi di quadri con ritratti, et altro 

sopravi in numero di quattordeci con soaze, 

e senza n. 14 

Un specchio picolo con soaze nere schiette 

con luse rotta n. 1 

Diverse altre bagatellette per uso di casa 

vecchie 

In cusina 

Due armeri d'albeo bislonghi coloriti con sue 

portelle vecchi n. 2 

Ferro da foco con suoi cavioni(?), palletta, 

moletta, et altro tutto di ferro per uso di 

cusina in tutto n. 6 

Due secchi di rame n. 2 
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[3r.] 

Una calderiola di rame n. 1 

Un bronzin grande, et un picolo in tutto n. 2 

Una stagniadella, una raminetta in tutto n. 2 

Diversi candellieri di stagno, e latton, con 

suoi lamini di banda n. 8 

Una luse a canna da oglio di latton n. 1 

Un feral, un secchieletto di latton, et cazza di 

rame in tutto n. 3 

Una conchetta di rame, e diverse altre 

bagattellette di rame per uso di cusina 

Un cain di peltre da farsi la barba con suo 

treppie d'albeo n. 2 

Tre piatti grandi di laton antichi n. 3 

Piatti da tovagliol di peltre n. 12 

Diversi altri piatti di lattesin grandi e picoli 

con altre diverse battare per la cusina 

In una camera di sopra a banda destra subito 

su della scala 

Due letti sopra cavalletti con stramazi due 

per uno, et un pagliazo suoi ninzioli, e 

coperte in uno de quali v'è il suo tornaletto 

di brocadello rosso vecchio et suoi cantoni 

intagliati a fiori coloriti fondi verdi, e dorati 

n. 2 

Un scabello di noghera con sue cassellette e 

portella vecchio n. 1 

Un armer di noghera con tre casselle con 

suoi manichi di latton n. 1 

Due casse di noghera vecchie in una de' 

quali vi sono molte scritture in diversi 

sacchetti n. 2 

Un scrittor di noghera, con sue cassellette, e 

portella pieno di diverse scritture n. 1 

[3v.] 

Un tavolinetto basso con sua cassella di 

rimesso n. 1 

Un'altra cassetta picola d'albeo vecchia 

colorita noghera n. 1 

Un quadro con soazetta anticha dorata 

sopravi una Madonna n. 1 

Altro detto con soaza nera sopravi diverse 

figure, vecchio n. 1 

Due altri detti ordinari n. 2 

Altre picole bagattelle 

In un altro camerin in faza sopra la calle 

Un letto con cavalletti stramazo pagliazo, 

ninzioli, coperta n. 1 

Un armer con tre casselle di noghera, con 

suoi manichi di latton n. 1 

Un tavolin di noghera vecchio n. 1 

Due armeretti d'albeo dipinti con sue portelle 

n. 2 

Una cassettina di noghera n. 1 

Careghe di bulgaro vecchie con sue brocche 

n. 3 

Diversi quadretti vecchi con soaze e senza n. 

4 

Diverse altre bissinellette 

Una spinetta vecchia n. 1 

In un studietto 

Un tavolin di noghera vecchio n. 1 

et scansie da libri, che si troveranno qui 

sotto descritti con gli altri nominati di sopra 

In un altro camerin contiguo 

Un letto con cavalletti con suo stramazo 

pagliazo, ninzioli, coperta n. 1 

Due cassoni d'albeo vecchi da tener farini, et 

un armer grande d'albeo vecchio colorito con 

sue portelle in tutto n. 3  

[4r.] 

Una gramola, due albuoli(?), due tamisi, due 

concolli, et altre bissinelle, et intrichi per uso 

di casa, il tutto vecchio n. 7 

Quadri diversi con soaze e senza vecchi 

poco di buono in circa n. 25 

Un forzier di pelle nera vecchio n. 1 
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Sottobalconi dipinti in collonelle di tella 

vecchi, rotti, e strazzi n. 4 

Una careghetta di noghera bassa n. 1 

Un paro pistole antiche rotte n. 1 

Diverse altre bissinelle battare, et intrichi per 

comodità, et uso di casa 

Segue l'inventario della biancheria, habiti, et 

altri detti 

Ninzioli para dodeci n. 12 

Camise da homo dodeci n. 12 

Camise da donna vintiquattro n. 24 

Tovaglioli cinquanta n. 50 

Mantelli dodeci n. 12 

Fazioli da man sei n. 6 

Fazzoletti da naso dodeci n. 12 

Calze di filo para sei n. 6 

Diverse altre camisette da putto e da puttina 

dodeci n. 12 

Altre diverse strazze di poco momento 

Habiti 

Vesti di panno nero da zentil'homo con una 

stola n. 3 

Una cintura d'argento, et una baretta in tutto 

n. 2 

Un sotto habito di damasco nero con suoi 

galani di cordella davanti pur neri a fiori per 

portar sotto la veste n. 1 

[4v.] 

Tre velada da campagna, due di panno, una 

di color scuro, e l'altra biancho con suoi 

alamari, et bottoni d'argento; l'ultima di 

stametto n. 3 

Braghesse di diverse sorti para tre n. 3 

Habiti da donna 

Due veste da camera da donna di color con 

due guarnition d'argento n. 2 

Un manto nero con sua sottana compagna di 

damascho n. 2 

Carpette(?) di color n. 2 

Due pelizoni vecchi n. 2 

Cendai da testa n. 2 

Mantò nero crispon n. 1 

Due cottiolle nere di seda n. 2 

Habiti da putto 

Velade di panno da puttelli n. 2 

Due altre dette vecchie n. 2 

Vestetta da camera da puttella di robba di 

seda, un cendaetto da testa, et sua cottoletta 

di seda per uso della detta in tutto n. 3 

Argenti 

Un paro candellieri d'argento n. 1 

Posate numero quattro senza però cortelli n. 

4 

Due anelli, uno di diamantini, et l'altro con 

pietra in mezo, topazo, e attorno diversi 

diamantini ligati in oro in tutto n. 2 

Segue l'inventario de libri della libraria detta 

sopra nominati come qui sotto 

[5r.] 

Inventario di tutti li libri della libraria del 

quondam Bnd Marcello Crivelli e prima 

In un de sopranominati armeri grandi 

Il Mercurio, overo Historia de corr(ent)i 

tempi del Sivi t.i 8 

Historie del Mondo del Dionigi t. 1 

Elogi d'huomeni letteratti t.1 

Historia della Repubblica Veneta Nani t.i 2 

Prato Fiorito t. 1 

Viaggi di Pietro dalla Valle t.i 3 

Memorie della vita t. 1 

Historia del Turchino t. 1 

Geografia del Tolomeo t 1 

Croniche di Venezia Sabellico t. 1 

Memorie historiche dè  monarchi ottomani  

del Sagredo t. 1 

Selva Historia d'essempi t. 1 

Guerra di Fiandra del P. Strada n. 2 

Illusioni del Fabrizi t. 1 
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Compendio dell'historia de turchi t. 1 

Flos Sanctori Parte Terza 

Relationi Bentivoglio t. 1 

Historia Capriata parte seconda t. 1 

Opere spirituali di San Francesco di Sales t. 

1 

Ponderatione contro Parma t. 1 

Terminationi de Sindici(?) in (...) t. 1 

Cefalogia fisonomica t. 1 

Motivi e cause delle guerre parte seconda e 

terza t.i 2 

Historia di Polonia t. 1 

Propinomio hist(oric)o t. 1 

Proclami, e bandi t. 1 

Historia dell'origine de' turchi parte prima t.1 

Historia della Grecia t. 1 

Relationi di Milano t. 1 

Historia delle guerre civili Bisaccioni t. 1 

Officina historia t. 1 

[5v.] 

Parti venete t. 1 

Discorsi del Finetti t. 1 

Relationi, et altro t.i 2 

Historia Capriata parte terza t. 1 

Capitan Spavento t. 1 

Lettere del Visdomini t. 1 

Raccolte diverse t. 1 

Economia del cittadino in villa t. 1 

Historia d'Italia Brusoni t. 1 

Il nobile veneziano t. 1 

De imortalitate anime t. 1 

Commentari delle guerre d'Allemagna, 

Bisaccioni t. 1 

Notti malinconiche t. 1 

Politico soldato t. 1 

Scisma d'Inghilterra t. 1 

Stragge degl'innocenti del cavalier Marino t. 

1 

Historie, et relationi del (...) t. 1 

In un altro armer 

Genealogia degli dei t. 1 

Orlando Inamorato t. 1 

Viaggio d'Allemagna t. 1 

Caccie del Raimondi t. 1 

Historia di Papa Alessandro terzo t. 1 

Rivolutioni di Catalogna t. 1 

Raccolte d'odi, e poesia t. 1 

Orationi Speroni t. 1 

Proponimento evangelico t. 1 

Historia dell'impero ottomano t. 1 

Gloria degl'Incogniti t. 1 

Historia di Verona t. 1 

Ecconomia christiana t. 1 

Historie Gualdo parte quarta t. 1 

Anfiteatro d'Europa t. 1 

Panegirici, ode, et altro t. 1 

Selva rinovata t. 1 

Historia Gualdo parte prima t. 1 

Historia d'Europa Brusoni volume secondo t. 

1 

Detti, e fatti del Sen.o  t. 1 

Prediche del Zucharoni t. 1 

Vita di Carlo quinto t. 1 

[6r.] 

Vita del B. Bernardino t. 1 

Il gran contagio di Verona t. 1 

Historia d'Italia Brusoni t. 1 

Opere Matthei volume primo e secondo t. 1 

Vita de pontefici t. 1 

Ritratto del Casalino t. 1 

Venetia Sansovina con aggiunta t. 1 

Cronologia del mondo Bardi parte prima, 

seconda e terza t. 1 

Itinerario del Prd di Parma t. 1 

Dittionario italiano e francese t. 1 

Motivi, e cause delle guerre parte prima t. 1 

Immortalità del Ballarino t. 1 

Scena delli huomeni illustri t. 1 
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Historia di (...) t. 1 

Imagini delli Dei t. 1 

Opere Matthei volume terzo t. 1 

Historia Capriata parte prima t. 1 

Selva Historia (...) parte seconda t. 1 

Historia d'Italia con supplemento Brusoni t. 

1 

Mercurio veridico t. 1 

Antonij Rovi pars seconda t. 1 

(...) parti sei t.i 3 

Guerre di Germania, et continuatione t. 1 

Fortificatione del Tensini t. 1 

Opera Contareni t. 1 

De Bello Belgico Dec. seconda t. 1 

Navigationi, et viaggi del Rannusio volume 

primo, e secondo t.i 2 

Historia natarale t. 1 

Biblia t. 1 

Tito Livio t. 1 

Vita di Christo t. 1  

Carte Geografiche t. 1 

Historie Americhe pars prima, seconda e 

terza t. 1 

Historia di Francia Gualdo t. 1 

Raccolte di stampe t. 1 

Herbario Burante t. 1 

Historia di Padova t. 1 

[6v.] 

Calepinus t. 1 

Ieroglifici 

Historie America pars nona, decima et 

undicesima t. 1 

Regno di Candia Boschini t. 1 

Origine dell'heremiti t. 1 

Quattriregno(?) della vita humana t. 1 

Isolario del Porcachi t. 1 

Lettere di Cicerone t. 1 

Museo del Mascardi t. 1 

Viaggio all'Indie t. 1 

Conclave di papa V t. 1 

Itinerario d'Italia t. 1 

I meteori del Rao t. 1 

Pesie del Medici t. 1 

Giardino del Contarino t. 1 

Descrittione di tutta l'Italia t. 1 

Historia di tutte le cose degne di memoria t. 

1 

Il Barbarigo t. 1 

Danese Ugeri(?)t. 1 

Cesare, tragedia t. 1 

Del governo di Stato t. 1 

Libri diversi minuti picoli t. 18 

Navigationi nella Turchia t. 1 

Altri detti diversi picoli t. 18 

Lancillotto dal Lago t. 3 

Lettere Andreini t. 1 

Rime di diversi t. 1 

Regimento della peste t. 1 

Orationi di Cicerone volume primo t. 1 

Faramondo poema t. 1 

Espositione Fornari t. 1 

Orationi Cicerone volume terzo t. 1 

Achille Tazio t. 1 

Don Chisciotte parte prima, e seconda t. 2 

Historia Giustinian t. 1 

Due Petrarchisti t. 1 

Pratticha di medicina t. 1 

Laberinto de' Pazzi t. 1 

Giustino Istorico t. 1  

[7r.] 

Magie arte t. 1 

Libri diversi di raccolte t. 1 

Tebaide sacra t. 1 

Vite d'huomeni illustri t. 1 

La nuova Spagna t. 1 

Il fido amante t. 1 

La pratticha universale in Chirurghia t. 1 

Le trasformationi del Dolce t. 1 
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I marmi(?) del Doni t. 1 

Italia travagliata t. 1 

Specchio di verità t. 1 

Dell'imagini degli Dei t. 1 

Sfera del Picolomeni t. 1 

Orationi di vari auttori t. 1 

Relatione tripartita del viaggio di 

Gierusaleme t. 1 

Demonomania t. 1 

Historia del Friuli t. 1 

L'origine di Padova t. 1 

I quattro libri della caccia t. 1 

Cond(izio)n del Re di Persia t. 1 

Arte del navigar t. 1 

Giardin de fiori t. 1 

In altro armer 

Palmerin del Dolce t. 1 

Historia del Tripoli(?) t. 1 

Le meraviglie dell'arte t. 1 

La Repubblica Regia t. 1 

Discorsi politici t. 1 

Historia niceta t. 1 

Historie naturali t. 1 

Pensieri del Tasconi t. 1 

Geografia del Strabone t. 1 

Historia di Milano Covio t. 1 

Della vita di Plutarcho parte seconda t. 1 

Catone Uticense(?) t. 1 

Discorsi morali t. 1 

Agricoltura t. 1 

Il cardinale t. 1 

[7v.] 

Il ministro del medico t. 1 

Flos Sanctorum volume secondo t. 1 

Historia veneta Doglioni t. 1 

Theatro del detto t. 1 

Historie Giovio volume primo t. 1 

Gioseffo flavio t. 1 

Historie Giovio volume secondo t. 1 

Compendi historici Doglioni t. 1 

Speditioni all'Indie Orientali parte prima, e 

seconda t. 1 

Vocaboli eccl(esiasti)ci t. 1 

Ungheria spiegata t. 1 

Otationi militari t. 1 

Quinto Cartio(?) t. 1 

Avarchiele(?) t. 1 

Trattatto degl'instrumenti di martirio t. 1 

Opere Garzoni t. 1 

Advantures Horoijgues t. 1 

Lettere Bergamino t. 1 

Lettura quarta sopra l'Infermo di Dante t. 1 

Scala del Maffei t. 1 

Historie Guazzo t. 1 

Dell'unione del Regno di Portogallo t. 1 

Tesoro politicho t. 1 

Del gioco di scacchi t. 1 

Del conservar la sanità t. 1 

I dialogi di Polidoro Virgilio t. 1 

L'arte essorcistica t. 1 

Regina Ancrogia(?) t. 1 

Vita, e favole d'Esopo t. 1 

Diversi altri libretti minuti t. 16 

Libri diversi numero 4 t. 1 

detti numero sei t. 1 

Essame degl'ingegni t. 1 

Tragedie t. 1 

Casi degl'huomeni t. 1 

Galeno per conservare la sanità t. 1 

[8r.] 

Vanità giudaiche t. 1 

Inst(ruzio)ne dell'huomo nobile t. 1 

Libri diversi numero 4 t. 1 

Clemente t. 1 

Historie di Lucio Florio(?) t. 1 

Secreti Bairo t. 1 

Donne illustri, Boccacio t. 1 

Epistole volgari di Cicerone t. 1 
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Comedie Salviati t. 1 

Tesoro politico parte seconda t. 1 

In altro armer 

Compendio dell'Historie del Giovio t. 1 

Libri diversi picoli t.i 20 

Trasformationi del Virtuoso t. 1 

Sette libri di lettere del Tolomei in un tomo 

t. 1 

Dialoghi di Platone t. 1 

Duello (...) t. 1 

La Moscovia t. 1 

Specchio di scienza t. 1 

Sacro Regno patrecio(?) t. 1 

Orationi di Cicerone volume secondo t. 1 

L'Argenide t. 1 

Historia de successi d'Alessandro Magno t. 1 

Emblemi dell'Alciato t. 1 

Paolo Orosio t. 1 

La Rosalinda t. 1 

Della religione del papa decimo(?) t. 1 

Habiti diversi t. 1 

Prattica vittori(?) t. 1 

Inst(ruzio)n di viver morale t. 1 

Diversi altri libretti di varie materie t.i 12 

L'Eneide t. 1 

Il Petrarcha t. 1 

Diversi altri libretti di molte sorti t.i 20 

Relationi del Bottero t. 1 

 [8v.] 

Tarcagnotta terza, e quarta t.i 2 

La verità svelata t. 1 

Historia dell'India t. 1 

Dieci elegie dell'Arnigio(?) t. 1 

Fernando poema t. 1 

Errori popolari t. 1 

Diversi altri picoli libretti t.i 8 

Paralello politico t. 1 

Nuovo leggendario t. 1 

Accademia francese t. 1 

Tarcagnotta parte prima t. 1 

Palagio degl'incanti t. 1 

L'Asia t. 1 

Vita di Filippo secondo t. 1 

Vita del detto deca prima t. 1 

Trattatto della pace t. 1 

Orationi Civili, e Criminali t. 1 

Vita di Bartolomeo Coglione t. 1 

Tarcagnotta parte seconda t. 1 

Orationi di Cicerone parti due è in un tomo t. 

1 

Novelle Giraldi t. 1 

Vita Ariberti t. 1 

Historie Veneta Giustinian t. 1 

Magia naturale t. 1 

Historie del Mondo Campana volume 

secondo t. 1 

Flos Sanctorum parte quarta t. 1 

Il (...) Orientale t. 1 

Historia d'Urbino t. 1 

Flos Sanctorum parte prima t. 1 

Chiave del Paradiso t. 1 

Historia di Fiandra t. 1 

Historia Veneta Contarini t. 1 

Historia Gualdo parte terza t. 1 

Vita del Tintoretto t. 1 

Parti ven(ezia)ne diverse t. 1 

Vite degl'huomeni Illustri parte prima t. 1 

Quattro altri libretti picoli t. 4 

[9r.] 

Historia delle guerre civili di Francia t. 1 

Vita degl'imperatori romani t. 1 

Decameron Boccacio t. 1 

altro detto t. 1 

Flos Sanctorum parte quarta volume primo t. 

1 

Altro detto volume primo, e secondo parte 

quinta t. 1 

Paolo Morigi t. 1 
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Marc'Aurelio t. 1 

Opere del Granata t. 1 

Guerre di Fiandra t. 1 

Historia di Persia t. 1 

Bellezze del Furioso t. 1 

Poetica del Patrici t. 1 

Historia de principi da Este t. 1 

Novelle Malespini t. 1 

Medico rosaccio t. 1 

Specchio della fede t. 1 

Cattechismo t. 1 

Dante t. 1 

La Scandarbeide poema t. 1 

Considerationi sopra le censure t. 1 

Vita dell'Erizzo t. 1 

Relationi diverse t. 1 

Matematiche discipline t. 1 

Leggi del monte di Pietà di Padova t. 1 

Parti ven(et)e diverse t. 1 

Vita di San Brunone(?) t. 1 

Quattro altri libretti t. 1 

De scurcula(?) Marsora t. 1 

Io. Ravilij(?) Textoris espitome t. 1 

Inghilterra del Bartoli t. 1 

Inst(ruzio)n morale t. 1 

Historie Bisaccioni segue Zilioli, parte 

quarta, Birago parte ottava, in un tomo t. 1 

Historia de Turchi t. 1 

Historia di Corfù t. 1 

Origini delle famiglie illustri del Sansovino 

t. 1 

Iliade d'Omero t. 1 

Statuta ven.a (...) t. 1 

[9v.] 

In un altro armaretto 

Iconologia t. 1 

Compendi historici del Loschi parte prima, e 

seconda in un tomo t. 1 

Cronologia del mondo t. 1 

Verità vendicata t. 1 

Goffredo del Tasso t. 1 

L'Irene t. 1 

Orlando Furioso t. 1 

Croniche del Mondo t. 1 

Diario nautica t. 1 

Instruttioni Armoniche t. 1 

Epistole di Seneca t. 1 

Apocalijpsis (...) t. 1 

Fabrica del Mondo t. 1 

Cosmografia Ministero t. 1 

Venetia edificata t. 1 

Leggendario de santi t. 1 

Historia d'Europa t. 1 

Historia Zilioli parti tre in un tomo t. 1 

Della guerra di Costantinopoli t. 1 

De (...) pars tertia t. 1 

Vita de beati t. 1 

Fisonomia del Porta t. 1 

Il Goffredo alla bergamasca t. 1 

Raccolta di stampe t. 1 

Historia America  pars quarta, quinta, sesta, 

settima, ottava, in un tomo t. 1 

Discroso sopra Dioscoride t. 1 

Compendi historici Loschi t. 1 

Historia del Friuli t. 1 

Anatomia del cavallo t. 1 

Navigationi, et viaggi del Rannusio volume 

terzo t. 1 

Bello Belgico dec. prima t. 1 

Prime imprese del C. Orlando t. 1 

Diversi libri di stampe, e figure t.i 4 

[10r.] 

Vite degl'imperatori romani t. 1 

Il Decamarone t. 1 

Historie Conti parte seconda t. 1 

Il Petrarcha t. 1 

Imprese illustri di diversi t. 1 

Historia Giovio parte prima t. 1 
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Historia Domenichi t. 1 

Historia delle cose di Francia t. 1 

Le vite degl'imperatori romani t. 1 

Vite de pittori volume primo t. 1 

Orationes Demosthenes t. 1 

Rappresentazioni di santi, e sante t. 1 

Historia veneta Bembo t. 1 

Historia Giovio parte seconda t. 1 

Orationi Lollio t. 1 

Rime morali del Massolo t. 1 

Historie venete Sabellico t. 1 

Ariosto t. 1 

Psalterium Monasticum t. 1 

Opera Iustiniani Sacrat.mi libri quattro t. 1 

Orationes Isocratis Rethoris Atheniensis t. 1 

Epitome t. 1 

Il Philipono Boccacio t. 1 

Guerre d'Alemagna t. 1 

Lettere dei più vari auttori della lingua 

volgare t. 1 

Digeston pars quarta t. 1 

Conclusiones t. 1 

Digeston pars sexta t. 1 

Enarrationes(?) D. Dionijsij Cartusiani t. 1 

Le Gabinet t. 1 

I Prencipi del Bottero t. 1 

Commentarij Vincentij Luponi t. 1 

Sermoni alli Heremiti t. 1 

Il tesoro di Brunetto da Firenze t. 1 

M. T. C. de Off.(?) libri tres t. 1 

[10v.] 

Opere del Benivieni t. 1 

Gl'Asolani Bembo t. 1 

Historia de semplici t. 1 

Abrege(?) de economie t. 1 

Le vraij nouveau estat della France t. 1 

Q. Horatij Flacci opera t. 1 

Cattullus t. 1 

Ovidij nasonis t. 1 

(...) poetam flores t. 1 

Orationes M. T. C. pars seconda t. 1 

M. T. C. de Philosophia t. 1 

Quinti Horatij Flacci opera t. 1 

Histoire t. 1 

Fastinas(?) t. 1 

Platon t. 1 

Epistole (...) t. 1 

M. T. C. Orationes tomo primo t. 1 

Comedie Plautij t. 1 

Polibij Historie t. 1 

Discors Polinigues t. 1 

Memoires de M. D. L. R. t. 1 

Cicerone Epistole fam(iliar)es t. 1 

Salustius t. 1 

Rime di diversi auttori t. 1 

Strabonis de sitù orbis t. 1 

Cornelius Tacitus t. 1 

Aulus Gellius t. 1 

Ciceronis Orationes Tomus primus t. 1 

Diodorus Siculus t. 1 

Herodotus t. 1 

Val. Max. t. 1 

L'osservationi del Dolce t. 1 

Iacobi Sanazarij Opera Omnia t. 1 

Dante t. 1 

Xenophontis t. 1 

Appianus t. 1 

Seneca t. 1 

Cicerone Relationes tomo secondo t. 1 

Quintus Curtius t. 1 

[11r.] 

In un altro armaretto 

Strabo de Sitù Orbis tomo primus t. 1 

Digeston pars prima, seconda, e terza t. 1 

Orationes Demosthenis tomus tertius t. 1 

Historia d'Italia t. 1 

Ariosto t. 1 

Diversi altri libri di varie cose t. 12 
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Orlando Furioso t. 1 

La Geografia di Tolomeo t. 1 

Vite de pittori volume secondo t. 1 

Historie Conti parte prima t. 1 

Vite de pittori volume terzo t. 1 

Le metamorfosi d'Ovidio t. 1 

Originis Adamantis t. 1 

Saggi di Michiel di Montagna t. 1 

Historia d'Italia Guicciardini t. 1 

Angelica inamorata t. 1 

Il guerriero prudente t. 1 

Bollo del Sivi t. 1 

Le morali tomo primo t. 1 

La repubblica Regia t. 1 

Opere di Santa Maria Maddalena de Pazzi t. 

1 

Le morali tomo secondo t. 1 

Historia del Zonava t. 1 

Vita di Carlo V Imperatore t. 1 

Il magno vite t. 1 

Habiti antichi, e moderni t. 1 

Dell'introduzione alla fede t. 1 

Viaggi di Pietro dalla Valle volume terzo t. 1 

Parti venete t. 1 

Diversi libretti di varie materie t. 10 

Saggi d'historia t. 1 

Teatro Militare t. 1 

La comare t. 1 

Trionfo glorioso t. 1 

Gl'annali di Tacito t. 1 

[11v.] 

Specchio di guerra t. 1 

L'Alamanna t. 1 

Entrata nella China de Giesuiti t. 1 

Stato rustico t. 1 

Historie del Mondo Campana volume primo 

t. 1 

Historia veneta Parata t. 1 

Diversi altri libretti picoli di varie sorti t. 20 

Invettive del Rao t. 1 

Trattato dell'Insalata t. 1 

Historie de Turchi t. 1 

Ricordi t. 1 

Raccolte diverse t. 1 

Thucicide t. 1 

Osservationi politiche t. 1 

Diverse orationi volgari t. 1 

Girone il Cortese t. 1 

Delle vite de Santi Pii t. 1 

Diversi altri libretti di varie sorti t. 16 

Adon dal Marin t. 1 

L'antilucerna t. 1 

Leggendario delle vergini t. 1 

Trionfi di Carlo t. 1 

Libro d'agricoltura t. 1 

In altro armaretto 

Vita di D. Ferrando Gonzaga t. 1 

Lett(er)e Caro(?) t. 1 

Prattica dell'Infermiere t. 1 

Compendio historico t. 1 

Historia di San Luigi nono t. 1 

Dell'ossequio dovuto a sacri tempi t. 1 

(...) fabule t. 1 

Iulius Cesar t. 1 

Orationes Ciceronis tomus secundus t. 1 

Ciceronis epistole ad Attico t. 1 

Orationes Ciceronis tomus terzium t. 1 

[12r.] 

M T. C. de (...) t. 1 

M. T. C. Philosopho tomus secundus t. 1 

Cattalogo degl'anni t. 1 

M. T. C. Ret.m t. 1 

Essame dell'honore t. 1 

Modo di scrivere t. 1 

Panegirici Thesauro parte prima t. 1 

Ode Dottori t. 1 

Historia della Spagna parte terza, e quarta in 

un tomo t. 1 
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Recipe d'amor t. 1 

Opera Bona t. 1 

Pentateuco Politico t. 1 

Opere fra Paulo volume secondo t. 1 

Essercitij Accademici t. 1 

Panegirici Theasauro parte seconda t. 1 

Dottrine christiane t. 1 

Regno d'Italia Thesauro t. 1 

Pseudo Anacorita t. 1 

Poesie Brusoni t. 1 

Opere fra Paolo volume quinto t. 1 

Idea della virtù t. 1 

Epistole di Cicerone ad Attico t. 1 

Psalterium Davidicum t. 1 

Tipocosomia t. 1 

Rime diverse t. 1 

Lettere facete libro primo t. 1 

Theatro del Mondo t. 1 

Farsaglia di Lucano t. 1 

Huomeni illustri t. 1 

Lettere facete libro secondo t. 1 

Comedie numero 7, in un tomo t. 1 

Diversi altri libretti picoli t.i 27 

App.o Aless.o t. 1 

Cicerone volgare t. 1 

Brancaleone t. 1 

Paolo Diacono t. 1 

Viaggi alla Cana t. 1 

Trattato dei governi t. 1 

[12v.] 

Tragedie del Dolce t. 1 

Fisica del Fioravanti t. 1 

Comedie Aristofane t. 1 

Rimedij d'una et l'altra fort.a t. 1 

Historia dell'origine di tutte le Religioni t. 1 

Officio del Crisbino(?) t. 1 

Confirmation de Can.ci t. 1 

Filosofia militare t. 1 

Valerio Massimo t. 1 

Orationi di Demostene t. 1 

Monte Calvario t. 1 

Il Picariglio t. 1 

Picara t. 1 

Picaro t.i 2 

Commentarij di Simplicio t.i 2 

C(h)irurgia del Fioravanti t. 1 

Natura degl'angeli t. 1 

L'aquila volante t. 1 

Primaleone t. 1 

Histoia dell'Indie t. 1 

Rosario della Beata Vergine t. 1 

In altro armaretto 

Diversi picoli libretti di varie materie t.i 10 

Historie del Mondo Torsellini t. 1 

Il Calloandro fedele parte seconda t. 1 

Scuola della verità t. 1 

Don Ciccio(?) t. 1 

Le minere della pittura t. 1 

Peripezie d'Ulisse t. 1 

La Secchia rapita t. 1 

Spada d'honore t. 1 

Idea spirituale delle dame t. 1 

Cronologia ecclesiastica t. 1 

Vita di Giesù Christo t. 1 

Epistole heroiche t. 1 

Sapienza Christiana t. 1 

Diversi altri libri di varie sorti t.i 30 

[13r.] 

Orlando Inamorato t. 1 

Discorsi di Guerra t. 1 

Novelle Bandellini t. 1 

Cronologia del Mondo t. 1 

Morgante t. 1 

Relationi degl'estimi di Padova t. 1 

Comedia di Dante t. 1 

Opere del Lancellotti t. 1 

Opere fra Paulo volume terzo t. 1 

Opere detto volume primo t. 1 
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Carcere Ill.to t. 1 

Viaggio di Levante t. 1 

Secret.o alla moda t. 1 

Historia della nobiltà del Lago Maggiore t. 1 

Vita di Pio Quinto t. 1 

Mondi del Doni t. 1 

Dialogho (...) t. 1 

Thesoro della vecchieza t. 1 

Letter Ripa t. 1 

Cometa 1664 t. 1 

Ragguagli di Parnaso t. 1 

Opera Boccaccio t. 1 

Hijbraim Bassà parte terza t. 1 

Polibio Historico t. 1 

Rime dell'Atanagi t. 1 

Galatea t. 1 

Comedie diverse in un tomo t. 1 

Orationi di Cicerone t. 1 

Raccolta di (...) di francia t. 1 

Peregrino t. 1 

Lettere del Bembo volume primo t. 1 

Repubblica del Bottero t. 1 

Oratorio de religiosi t. 1 

Lettere dal mondo t. 1 

Historia Scanderb.a t. 1 

Historia Catt.a t. 1 

Lettere Lauro t. 1 

Roma anticha, e moderna t. 1 

[13v.] 

Regole della sanità t. 1 

Eusebio Historico t. 1 

Opere dell'Andrea Calmo t. 1 

Historia delle nuove Indie t. 1 

Opusculeti Plutarcho t. 1 

Stratagema di Poliena t. 1 

Lettere di valor di donne t. 1 

La civil conversatione t. 1 

Historia di Portogallo t. 1 

Diversi altri picoli t.i 30 

Dioscoride t. 1 

Rimedij diversi t. 1 

Capricij medicinali t. 1 

Historia della China t. 1 

Levinio Medico t. 1 

Diversi altri picoli libretti di varie materie t.i

100 

Opere sceniche t.i 7 

Commentarij di Cesare t. 1 

Rimario Rascelli t. 1 

Vita de Pontefici t. 1 

Monte Calvario parte prima t. 1 

Lette Marsilio t.i 2 

Opere Garimberto t. 1 

Poesie di Giuseppe Batta t. 1 

Vello d'oro t. 1 

Arti(?) Historici Mascardi t. 1 

Opere Lancellotti parte seconda t. 1 

Vita de Santi t. 1 

Almanaco Benincasa t. 1 

Ingnoranza Convinta t. 1 

Ritratti critici t. 1 

Meteorologio t. 1 

Libreti picoli minuti t.i 100 

Altri diversi mezani di varie materie t.i 50 

Opere Lancellotti parte terza(?) t. 1 

Viaggi dell'India Nova t. 1 

Drami del Benni t. 1 

[14r.] 

In un altro armeretto 

Descrittione dell'Asia t. 1 

Diversi altri libri fra picoli e grandi di varie 

sorti, e materie t.i 400 

Opere sceniche di diversi auttori t.i 16 

Opere Malvezzi t. 1 

Secret.a d'Appollo t. 1 

Eneide Stravestita t. 1 

Accidenti heroici t. 1 

Altre diverse opere sceniche t.i 24 
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Altri diversi libri di varie cose t.i 30 

Quali tutti libri si intendono grandi picoli, 

mezani, ligati parte in carton e parte in carta 

pecora, la meno parte però in carta pecora 

Finis 

Beni stabili di ragione del suddetto Bnd 

Marcello Crivelli essistenti in Venetia 

non vi è altro che 

Una bottega in Marzaria alla Rosa d'oro con 

aggravio sopra di due livelli di capital di 

ducati  mille per cadauno 

Io Giacomo Ascarelli quondam Zuanne feci 

il presente inventario sì de' mobili come de' 

stabili alla presenza delli qui sottoscritti 

testimoni, così pregato 

   Io Zuanne Signori fui presente testimonio 

alla facitura del presente inventario così 

pregato 

   Io Verginio Garofali fui presente 

tistimonio ala facitura del presente 

inventatrio così pregato 

[15r.] 

Adi 3 Zugno 1699 

In Zianigo 

Inventario de' mobili essistenti nella casa 

dominical del quondam Bno Marcello 

Crivelli posta in villa di Zianigo sotto Miran 

e prima 

In caneva 

Carrattelli, e botte da vino n. 6 

Tinazzi vecchi n. 5 

Mastello da sottospina vecchio n. 1 

Mastello da vin n. 1 

In cusina in faza la caneva 

Secchi di rame vecchi n. 2 

Due caldiere, una stagnada, un scaldaletto, 

una conca di rame, et una cazza d'aqua, in 

tutto n. 6 

Diverse altre cose per uso di cusina, et altre 

battare, e bissinelle vecchie poco di buono 

In un mezà 

Una tavola tonda di noghera, sei scagni due 

tavolini pure tutti di noghera vecchi antichi 

rotti in tutto n. 2 

Quadri tre senza soaze vecchi n. 3 

In portego 

Scagni alla pretina di noghera n. 6 

Tavolini di noghera vecchi n. 3 

Un quadro con soaze colorite con sopra San 

Pietro n. 1 

Diversi altri quadretti con ritratti di Principi, 

in tutto n. 8 

In un altro mezà 

Una littiera di legno colorita anticha n. 1 

Tra tavolini di noghera, scabello compagno, 

e tre quadri senza soaze, il tutto vecchio n. 7 

In altro mezaeto 

Una cassa vecchia di noghera n. 1 

Tavolin pur di noghera e tre quadretti poco 

di buono, in tutto n. 4 

In portego di sopra 

Quattro tavolini di noghera vecchi n. 4 

[15v.] 

Scagni alla pretina, e senza pozo in tutto n. 8 

Tre quadri con soaze colorite color di pietra 

con suoi ritratti n. 3 

Quattro altri quadri sopra le porte senza 

soaze vecchi, e poco di buono n. 4 

Una spinetta vecchia n. 1 

Sotto la scala v'è un arca per farina n. 1 

In camera di sopra appresso la scala 

Un scrittor di noghera, quattro scagni, e una 

comodità pur tutto di noghera in tutto n. 6 

Una littiera di perer negra vecchia carolada 

con un stramazo, et pagliazo poco di buono 

n. 1 

Un scabello dall'albeo n. 1 
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Quadri senza soaze n. 8 

In un'altra camera 

Una littiera di legno colorita rossa con suo 

stramazzo, et pagliazo vecchi n. 1 

Un armer d'albeo colorito noghera n. 1 

Un altro pur d'albeo, che serve per letto n. 1 

Una cassa di noghera vecchia n. 1 

In un altra camera 

Un letto con cavaletti, e suo stramazo, e 

pagliazo n. 1 

Scabello di noghera, Armer da drappi con 

sue caselle tre, e suoi manichi et due casse di 

noghera il tutto vecchio; in tutto n. 4 

In altra camera 

Una littiera di perer negra vecchia con suo 

stramazo, e pagliazo vecchi n. 1 

Due armeri, et scabello di noghera, quattro 

scagnetti di noghera, et una comodità 

compagna in tutto n. 8 

[16r.] 

Diversi quadri senza soaze vecchi rotti in 

tutto n. 10 

In soffitta 

Diverse tattare, bissinelle, e strazze vecchie 

rotte 

Fine 

Io Giacomo Ascarelli quondam Zuanne feci 

il presente inventario alla presenza delli qui 

sottoscritti testimoni, così pregato 

   Io Vergino Garofoli fui presente 

testimonio ala facitura del presente 

inventario così pregato 

   Io Battista (...) fui presente testimonio alla 

facitura del presente inventario come 

pregato 
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Fonti manoscritte 

- ASV, Dieci Savi alle Decime di Rialto, Redecima 1661, Cannaregio, reg. 421 

- ASV, Dieci Savi alle Decime di Rialto, Redecima 1711,Cannaregio, reg. 429 

- ASV, Giudici dell'Esaminador, Inventari, b. 5, fasc. 33 

- ASV, Giudici del Proprio, Mobili, reg. 209 (71) 

- ASV, Giudici di Petizion, Inventari, b. 342, n. 26 

- ASV, Giudici di Petizion, Inventari, b. 356, n. 67 

- ASV, Giudici di Petizion, Inventari, b. 360, n. 52 

- ASV, Giudici di Petizion, Inventari, b. 366, n. 90 

- ASV, Giudici di Petizion, Inventari, b. 372, n. 26 

- ASV, Giudici di Petizion, Inventari, b. 380, n. 34 

- ASV, Giudici di Petizion, Inventari, b. 380, n. 35 

- ASV, Giudici di Petizion, Inventari, b. 381, n. 69 

- ASV, Giudici di Petizion, Inventari, b. 387, n. 62 

- ASV, Giudici di Petizion, Inventari, b. 396, n. 41 

- ASV, Notarile, Atti, Andrea Bronzini, b. 691 

- ASV, Notarile, Atti, Giovanni Chiario, b. 3229 

- ASV, Notarile, Testamenti, b. 58, n. 158 

- ASV, Notarile, Testamenti, b. 487, n. 48 

- ASV, Senato, Dispacci, Provveditori da Terra e da Mar, b. 502, n. 3 e n. 5 

- G. TASSINI, Cittadini Veneziani 
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Bibliografia a stampa 

- M. L. GIBBS, The Church of Santa Maria del Giglio, Venice Committee-

International Fund for Monuments, Venezia-New York s.d. 

- C. TOLOMEO, La Geografia [...] con alcuni comenti & aggiunte fattevi da 

Sebastiano Munstero alemanno, con le tavole non solamente antiche & moderne 

solite di stamparsi, ma altre nuove aggiuntevi di messer Iacopo Gastaldo 

piemontese cosmographo, Gioan Baptista Pedrezano, Venezia 1548. 

- G. B. RAMUSIO, Primo volume della navigationi et viaggi nel qual si contiene la 

descrittione dell'Africa, Et del paese del Prete Ianni, con varii viaggi, dal mar 

Rosso à Calicut, & infin all'isole Molucche, dove nascono le Spetierie, Et la 

Navigatione attorno il mondo, Lucantonio Giunti, Venezia 1550. 

- C. TOLOMEO, La Geografia [...] nuovamente tradotta di greco in italiano da 

Girolamo Ruscelli, Vincenzo Valgrisi, Venezia 1561. 

- O. MAGNO, Historia delle genti et della natura delle cose settentrionali [...] 

descritta in 22 libri, Giunti, Venezia 1565. 

- G. F. CAMOCIO, Isole famose, porti, fortezze, terre maritime sottoposte alla 

Serenissima Signoria di Venetia, ad altri Principi Christiani, et al Signor Turco, 

libraria del segno di S. Marco, Venezia (post. 1574). 

- T. PORCACCHI, L'isole più famose del mondo [...] intagliate da Girolamo Porro 

padovano con l'aggiunta di molte isole, Simon Galignani & Girolamo Porro, 

Venezia 1576. 

- F. VALEGIO, Raccolta di le piu illustri et famose citta di tutto il mondo, Venezia 

1579. 

- FRA L. ALBERTI, Descritione di tutta l'Italia & isole pertinenti ad essa, Venezia 

1581 

- M. LODOVICO GUICCIARDINI, Descrittione [...] di tutti li Pesi Bassi, atrimenti 

detti Germania Inferiore, Christoforo Plantino, Anversa 1581. 

- M. LIVIO SANUTO, Geografia [...] distinta in XII libri, Damiano Zenaro, Venezia 

1588 

- P. BERTELLI, Theatrum Urbium Italicarum, Venezia 1599. 



168

- G. FRANCO, Habiti d'huomeni et donne venetiane con la processione della 

ser.ma signoria et altri particolari cioe trionfi, feste et cerimonie pubbliche della 

nobilissima citta di Venezia, Venezia 1610 

- O. CODOGNO, Nuovo Itinerario delle Poste per tutto il Mondo, Lucio Spineda, 

Venezia 1620. 
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