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Introduzione 

 

Oggetto principale di questo lavoro è la cartografia manoscritta pervenuta al Museo Correr con la 

donazione della Raccolta Giovanni Battista Giustinian nel 1889. 

Il primo obiettivo era di verificare quanto delle opere cartografiche giunte con la donazione Giustinian 

è ancora oggi presente al Museo Correr. Dal confronto della documentazione conservata nell’Archivio 

storico del Museo Correr e nell’Archivio del Comune di Venezia, sono emerse delle differenze nella 

redazione degli elenchi che accompagnano il dono. Attraverso il confronto con le opere del fondo 

Giustinian presenti nella sezione cartografica del Museo Correr si è potuti giungere alla ricostruzione 

della cartografia manoscritta già appartenuta alla collezione del conte Giustinian. L’individuazione di 

tutte le opere è stata possibile grazie al riordino e catalogazione della raccolta cartografica manoscritta 

conservata al Museo Correr. Il progetto, a cui ho preso parte svolgendo lo stage formativo promosso 

dall’Università Ca’ Foscari in collaborazione con il Centro di Catalogazione della Fondazione Musei 

Civici di Venezia, ha permesso di riunire tutti i manufatti cartografici della Raccolta Giustinian 

analizzati per la prima volta nella loro interezza. 

Seguendo l’esempio di Teodoro Correr (1750-1830), nobile di antica famiglia veneziana, attento e 

appassionato collezionista che lasciò la sua preziosa Raccolta assieme al suo palazzo alla città di 

Venezia perché divenisse il luogo di conservazione e fruizione della memoria della storia della civiltà 

veneziana, anche la donazione Giustinian, come molte altre, giunse al Museo civico Correr dopo la 

morte di Giovanni Battista avvenuta il 1 marzo 1888. 

La vita di Giovanni Battista (1816-1888) ultimo erede di una delle più influenti nobili famiglie 

veneziane, i Giustinian dei Vescovi, è stata tratteggiata nel primo capitolo di questo lavoro, assieme a 

quella della moglie, Elisabetta Michiel (1825-1889) che lo accompagnò, consigliandolo e sostenendolo 

nei momenti più delicati della sua vita, ma che fu a sua volta una figura significativa sia per le sorti 

della collezione che più in generale nella società del tempo.  

Giovanni Battista Giustinian visse la dominazione asburgica e partecipò ai grandi cambiamenti che 

interessarono la società veneziana nell’Ottocento. L’esperienza rivoluzionaria lo vide a fianco di Manin 

e Tommaseo nella gestione della Repubblica, rientrato dall’esilio dopo l’ingresso di Venezia nel Regno 

d’Italia venne nominato podestà e poi sindaco della città nel 1867 e nel 1877. Esponente del partito 

liberale divenne senatore del Regno e partecipò alla vita politica e culturale della città ottenendo 

importanti incarichi. 
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Elisabetta viene descritta da chi l’ha conosciuta come una donna dal “carattere intraprendente e pieno 

di risorse”1 sempre a fianco del marito nei diverse momenti che li videro protagonisti sulla scena 

pubblica. La sua figura benché rimasta in secondo piano, ha avuto un ruolo fondamentale nelle scelte 

del Giustinian. Entrambi antiaustriaci sostennero con coraggio e con aiuti economici le azioni dei 

patrioti partecipando alla stagione rivoluzionaria veneziana in prima persona. Ormai compromessi per 

la loro attività sovversiva, col ritorno degli Asburgo in città i Giustinian partirono per l’esilio volontario 

e condannati in contumacia, gli vennero confiscati tutti i loro beni da parte delle autorità austriache.  

Rientrata a Venezia dopo l’annessione al Regno d’Italia, Elisabetta si fece promotrice di iniziative 

sociali rivolte alle fasce più deboli della società che videro Venezia all’avanguardia nell’ambito 

nazionale. Nel 1877 assieme ad altre benefattrici aprì l’Asilo per lattanti e slattati G.B. Giustinian tra i 

primi in città ad accogliere i neonati oltre ai bambini più grandi, permettendo alle molte madri di 

mantenere il posto di lavoro nelle diverse fabbriche attive in città, inoltre, grazie alla collaborazione 

col medico Cesare Musatti istituì un ambulatorio e organizzò dei corsi di puericultura.  

L’attenzione rivolta alla condizione femminile portò la contessa Giustinian ad aprire in Venezia le 

prime sale con postazioni e macchine da cucire, permettendo a molte donne attraverso il loro lavoro di 

contribuire all’economia famigliare.  

Con la morte dell’amato marito, Elisabetta mise in atto un progetto di donazioni inteso a perpetuare il 

nome di Giovanni Battista che tanto si era speso per la città di Venezia. Lasciò al Comune il proprio 

palazzo a San Trovaso per l’apertura della Scuola femminile superiore “Giobatta Giustinian”, mentre le 

rendite derivate dalle diverse proprietà terriere e immobiliari di Venezia e Terraferma andarono a 

finanziare l’apertura dell’ospedale Opera Pia G.B. Giustinian per il ricovero dei malati cronici 

inaugurato nel 1909.  

La figura di Elisabetta Giustinian è quindi ben più complessa di quanto sembri e il suo ruolo 

importante anche per quanto riguarda la donazione oggetto di questo lavoro. Oltre a ricordare il 

marito affiggendo targhe commemorative e sostenendo attività benefiche, Elisabetta volle donare 

all’Ateneo Veneto la ricca biblioteca (recentemente indagata da Letizia Tombesi2) e al Museo Civico 

Correr la collezione di opere d’arte, di mobili, maioliche e carte geografiche riunite nella Raccolta 

Giovanni Battista Giustinian evitando così la dispersione in cui spesso incorrevano le raccolte alla 

morte del collezionista. 

                                                             

1 R. Piazza, Nel primo anniversario della morte di Elisabetta Michiel Giustinian 1 marzo 1890, Venezia 1890, p. 3. 
2 L. Tombesi, Il patrimonio librario di un sindaco di Venezia: il fondo Giustinian – Michiel nella Biblioteca 
dell’Ateneo Veneto, tesi di laurea A.A. 2006-2007, Università Ca’ Foscari di Venezia relatore Dorit Raines; L. 
Tombesi, La raccolta libraria di Giovanni Battista Giustinian, primo sindaco di Venezia, in Biblioteche effimere. 
Biblioteche circolanti a Venezia (XIX-XX secolo), a cura di D. Raines, Venezia 2012. 
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Nel secondo capitolo viene analizzata la raccolta cartografica manoscritta del fondo Giustinian 

composta principalmente da documenti cartografici che rappresentano le proprietà terriere e la 

gestione delle acque, delineati da diversi autori attivi in Venezia e Terraferma tra il XVI e il XIX secolo. 

Si tratta di documenti cartografici legati a pratiche amministrative, le suppliche presentate agli organi 

di governo veneziani, citate in alcune iscrizioni presenti sulle carte. Non si tratta quindi di una 

selezione consapevole da parte del collezionista, ma è probabilmente il frutto dell’accumulo di diverse 

opere estrapolate dall’archivio di famiglia, e da altri archivi famigliari confluiti in questo, perdendo 

così il collegamento con la documentazione a cui erano allegate che poteva fornire utili informazioni 

alla comprensione del documento cartografico. 

Nel terzo capitolo sono analizzate le schede delle opere cartografiche riunite in gruppi che presentano 

dei caratteri comuni. Ogni scheda, creata a partire dai parametri descrittivi utilizzati nelle schede del 

catalogo del Museo Correr, è corredata dall’immagine e presenta oltre al numero d’inventario e ai dati 

riguardanti l’autore, il titolo e il soggetto rappresentato, tutte le iscrizioni presenti nel documento 

cartografico. È da queste iscrizioni che spesso si può ricostruire la vicenda amministrativa che ha 

portato alla creazione del documento cartografico, in mancanza dei legami archivistici con la pratica 

amministrativa a cui questi documenti erano corredo. Dall’esame di queste carte è stato possibile 

anche raccogliere alcune informazioni sui loro autori.  

Oltre agli oggetti e ai documenti provenienti dalla donazione Giustinian, la Biblioteca del Museo Correr 

conserva anche l’archivio della famiglia Giustinian dei Vescovi depositato dall’erede Valentino Comello 

nel 1889 alla morte della contessa Elisabetta Giustinian. Nel complesso archivistico di cui fa parte 

l’archivio Giustinian sono compresi anche i fondi riguardanti le famiglie Zulian, Marcello, Cellini e 

Gradenigo. L’inventariazione di questo rilevante complesso archivistico potrebbe gettare nuova luce 

su molti aspetti ancora ignoti riguardanti le opere del fondo Giustinian.  

Grazie alla disponibilità del direttore del Museo Correr Andrea Bellieni, durante la ricerca di 

informazioni sulla famiglia Giustinian si è potuta analizzare la documentazione riguardante il Palazzo a 

San Pantalon. Nel quarto capitolo si è ricostruita parte della storia dei due attuali palazzi Giustinian 

posti in volta di canal, caratterizzati da un impianto speculare riunificato dalla facciata sul Canal 

Grande. I documenti analizzati, citati nella trascrizione settecentesca pubblicata da Roessler3, hanno 

consentito di ricostruire la divisione della proprietà avvenuta nel 1455 tra i figli di Bernardo: Nicolò, 

detto delle Buelle d’Oro, ottenne Palazzo Giustinian delle Zoje, mentre a Zuanne andò la proprietà del 

palazzo confinante con Ca’ Foscari, l’attuale Ca’ Giustinian dei Vescovi.  

                                                             

3 J.-C. Roessler, I palazzi veneziani. Storia, architettura, restauri. Il Trecento e il Quattrocento, Trento-Verona 
2010, pp. 333-334. 
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In un fascicolo è conservato l’inedito disegno della pianta dei piani di palazzo Giustinian dei Vescovi 

riguardante una delle successive divisioni che hanno interessato il palazzo alla metà del XVII secolo. Il 

disegno ha permesso di visualizzare nei diversi piani la disposizione e l’utilizzo dei vani che 

compongono la grande casa da statio dei Giustinian.  

Testamenti, donazioni, divisioni, cause e contratti nuziali sono riepilogati nella Informazione sopra il 

palazzo a S. Pantalon di Ca’ Giustinian dei Vescovi. Il documento fu presumibilmente redatto a fine 

Settecento quando l’archivio famigliare venne riordinato, ripercorrendo la storia del palazzo passato 

in seguito all’estinzione del ramo dei Giustinian dei Faustini al ramo dei Vescovi.  

Il lavoro svolto consente di aggiungere un ulteriore tassello alla ricostruzione della storia del palazzo 

avviata con la ricerca pubblicata in occasione del restauro e ricollocamento dell’affresco della 

Madonna col Bambino di Giovanni Schiavoni nella corte maggiore di Ca’ Giustinian dei Vescovi. Il 

prezioso volume4, l’unica monografia ad occuparsi di questo palazzo, presenta alcuni saggi che da 

prospettive diverse analizzano, proprio a partire dal cortile di palazzo Giustinian dei Vescovi, la storia 

dell’edificio e dei diversi inquilini che abitarono queste stanze.  

La ricerca condotta ha permesso, partendo dall’analisi della donazione della Raccolta Giovanni Battista 

Giustinian al Museo Correr di ripercorrere la storia, finora poco indagata, di Elisabetta Michiel 

Giustinian vera artefice del programma di lasciti e beneficenze per perpetuare il nome del conte e 

senatore del regno Giovanni Battista Giustinian. Dall’archivio di famiglia i documenti, anche quelli 

cartografici, consentono di leggere le vicende che racconto gli interessi, le proprietà, le connessioni che 

coinvolgono una delle maggiori famiglie del patriziato veneziano, finora poco indagata5. 

  

 

 

 

 

                                                             

4 Ca’ Foscari, Palazzo Giustinian: uno sguardo sul cortile. Ricerche, restauri, scoperte sul cortile maggiore di Ca’ 
Giustinian dei Vescovi, a cura di F. Bisutti e G. Biscontin, Crocetta del Montello, 2012. 
5 Su Giovanni Battista Giustinian si veda Alla memoria del conte G.B. Giustinian, patrizio veneto, senatore del 
regno, nel primo anniversario della sua morte, Venezia 1889; A. Bosisio, Il primo sindaco di Venezia redenta 
Giambattista Giustinian, Venezia, Tipografia commerciale,  1966, estratto da “Ateneo Veneto. Fascicolo speciale 
per il centenario dell’unione del Veneto all’Italia 1866-1966”, pp. 241-250; mentre su Elisabetta Michiel 
rimangono le commemorazioni di Paulo Fambri nelle pagine della Rivista dell’Ateneo Veneto e di Rosa Piazza, 
Nel primo anniversario della morte di Elisabetta Michiel Giustinian, cit. La ricostruzione della storia delle 
famiglie Giustiniani presenti a Roma e Genova, con un breve saggio dedicato alle proprietà a Mirano dei 
Giustinian di Venezia, si trova in Dai Giustiniani all’Unione Europea: un percorso continuo, Atti del convegno 
(Bassano Romano 2004), a cura di E. Giustiniani, Bassano Romano 2005. 
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1. La Raccolta Giustinian al Museo Correr 

1.1. Il Museo Correr. 

Il civico Museo Correr, oggi parte della Fondazione Musei Civici di Venezia, nacque dal lascito 

testamentario di Teodoro Correr (Venezia, 12 dicembre 1750 - 20 febbraio 1830) collezionista curioso 

ed appassionato di storia della civiltà veneziana6. Discendente da una delle maggiori famiglie del 

patriziato veneziano, Teodoro divenne abate per sottrarsi alle incombenze delle cariche pubbliche e 

potersi dedicare alla ricerca e all’incremento della sua collezione. Spesso descritto continuamente alla 

ricerca di opere e cimeli della civiltà veneziana, il Correr - spinto più dalla passione collezionistica che 

da una meditata ricerca storica - raccolse in «tre sale e circa venti camere» nel suo palazzo a San 

Giovanni Decollato «manoscritti, stampe, quadri, libri, rami, legni, argenti, avori, sigilli, coni, armi, 

antichità, oggetti di storia naturale e di numismatica»7. Come testimonia Emmanuele Antonio Cicogna, 

Correr volle fin da subito rendere fruibile il patrimonio accumulato aprendo al pubblico il suo museo 

due volte alla settimana8.  

Dopo la sua morte, il 20 febbraio 1830, Correr lasciò il suo palazzo e la collezione alla città di Venezia 

con una dotazione economica perché il suo patrimonio venisse «custodito e accudito, fatto vedere al 

pubblico e ben conservato»9. L’eterogenea raccolta di opere d’arte, formata da migliaia di pezzi di varia 

natura e di diverso valore storico-artistico, fu il nucleo attorno al quale si costituì il Museo Civico 

aperto al pubblico il 16 agosto 1836. La collezione si arricchì presto con altre donazioni e lasciti da 

parte di figure di spicco della società veneziana o semplici cittadini, che, sull’esempio del Correr, 

volevano lasciare alla città la collezione che faticosamente avevano creato o che avevano ereditato, 

evitando la dispersione in cui spesso incorrevano le raccolte alla morte del collezionista10 «nel 

                                                             

6 Sulla storia del Museo si rimanda principalmente a G. Romanelli, Il museo Correr storia e arte di Venezia in 
Museo Correr, Guide artistiche Electa, Milano 1984; G. Romanelli, Introduzione, in Notizia delle opere d’arte e 
d’antichità della Raccolta Correr di Venezia scritta da Vincenzo Lazari, Tipografia del Commercio, Venezia 1859, 
rist. anast. con introduzione di G. Romanelli, Venezia 2000; G. Romanelli, Teodoro Maria Francesco Gasparo 
Correr, Dizionario Biografico degli Italiani, 29, Roma 1983, ad vocem. 
7 Testamento di Teodoro Correr del 1 gennaio 1830 citato in G. Romanelli, “Vista cadere la patria…” Teodoro 
Correr tra “pietas” civile e collezionismo erudito, in Una città e il suo museo. Un secolo e mezzo di collezioni 
civiche veneziane, catalogo della mostra a cura di M. Gambier, in «Bollettino dei Civici Musei Veneziani d’arte e di 
storia», XXX, n.s. n. 1-4, 1986, Venezia 1988, p. 15.  
8 E. A. Cicogna, Necrologio in «Gazzetta privilegiata di Venezia», 26 febbraio 1830: Teodoro Correr apriva ogni 
mattina al pubblico di studiosi e artisti il suo palazzo sul Canal Grande al civico nero 1278 in contrada di San 
Giovanni Decollato a San Giacomo dall’Orio nel sestiere di Santa Croce. Nei suoi Diari Emmanuele Antonio 
Cicogna oltre ad alterni giudizi sul Correr, testimonia la volontà del collezionista di lasciare alla città la propria 
raccolta non trovando negli eredi la fiducia necessaria per affidargli la collezione con obiettivi di tutela e 
valorizzazione al fine di perpetuare il suo nome. Romanelli, “Vista cadere la patria, cit., p. 15.  
9 Romanelli, Introduzione, cit., p. 3. 
10 Nella Notizia il Lazari ricorda la donazione di Nicolò Contarini del 1843 che legava col suo testamento le 
collezioni di storia naturale, quella di Pier Domenico Tironi che col testamento del 30 luglio 1853 donava una 
serie di dipinti ma anche di maioliche cinquecentesche, vetri, avori e bronzi, Domenico Zoppetti morto nel 1849 
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momento in cui scomparivano o si disperdevano tesori di enti pubblici, di famiglie private, di conventi 

ricchissimi»11.  

Uno dei motivi ricorrenti nelle lettere che accompagnano le donazioni è la volontà di lasciare una 

traccia, un ricordo del collezionista o della famiglia che aveva posseduto l’opera. La conoscenza e la 

valorizzazione delle raccolte, che si andavano formando al museo civico, si deve a Vincenzo Lazari, 

terzo direttore del museo12, che dal 1851 al 1864 lo guidò e ordinò seguendo un criterio tipologico, 

creò il primo catalogo-inventario delle opere (aggiungendo molte note critiche utili per una ricerca 

sulla provenienza delle collezioni) e, nel riordino fisico degli spazi della casa-museo Correr, lasciò 

l’importante testimonianza dell’allestimento curando, sala per sala, le tavole che riproducevano la 

collocazione delle opere13.  

Dalla prima sede nel palazzo Correr a San Zan Degolà, nel 1880, le sempre più ricche collezioni si 

trasferirono nella nuova struttura del Fontego dei Turchi allora radicalmente restaurata dal Comune14. 

Dopo l’annessione al Regno d’Italia, anche a Venezia si sentiva la necessità di costituire un luogo dove 

rileggere la storia e le grandezze del passato, dalla Repubblica Serenissima ai recenti fatti 

risorgimentali che videro nuovamente Venezia come protagonista. Il museo della città e della civiltà 

veneziana fu articolato in sezioni e le opere conservate venivano suddivise per tipologia di materiale e 

ordinate cronologicamente, tradendo in parte e superando l’idea di Teodoro Correr15. La costruzione 

delle nuove ali del palazzo verso sud e verso il cortile interno, comportò un riordino della collezione 

attuato da Michelangelo Guggenheim e Angelo Alessandri nel 1890 proponendo una diversa 

concezione dell’esposizione che vuole staccarsi dal museo di curiosità veneziane per diventare un 

luogo di diffusione della conoscenza e promozione delle tradizioni locali affiancando la raccolta ad una 

scuola di arti applicate come avveniva in quegli anni a Londra, a Parigi e nelle altre città europee16.  

                                                                                                                                                                                                          

aveva lasciato alla città la sua raccolta d’arte con le famose opere di Antonio Canova oltre al medagliere e ai 
ricordi risorgimentali.  
11 G. Mariacher, Il Museo Correr di Venezia. Dipinti dal XIV al XVI secolo, Venezia 1957, p. 10. 
12 Il primo direttore fu il conte Marco Antonio Corniani degli Algarotti, che aveva una prevalente formazione 
scientifica essendo stato Intendente alle miniere, e dal 1846 il poeta patriota Luigi Carrer, entrambi designati dal 
Comune come conservatori della Raccolta Correr divenuta oramai museo civico.  
13 Biblioteca Museo Correr (d’ora in poi BMC), Ms. Correr 1472, Ordinamento primitivo della Raccolta del N.U. 
Teodoro Correr e disegni di oggetti conservati nella stessa, a cura di V. Lazari, 1859; Romanelli, Vista cadere la 
patria, cit., p.22. 
14 S. Barizza, Le sedi del museo: da casa Correr, al Fontego dei Turchi, alle Procuratie, in Una città e il suo museo, 

cit., pp. 291-295: il Fontego dei Turchi, acquistato dal Comune nel 1860, fu da subito destinato a divenire sede del 
Museo Civico assieme al vicino palazzo Correr. 
15 Romanelli, Vista cadere la patria, cit., p. 23. 
16 M. Guggenheim, A. Alessandri, Riordinamento del Civico Museo. Relazione all’illustrissimo signor Sindaco di 

Venezia, Venezia 1891, pp. 10 e 15. Si propone l’applicazione di cartellini che identificano e descrivono 
brevemente l’opera oltre a indicare l’eventuale donatore “perché ciò possa essere uno stimolo, acchè l’esempio 
venga da altri seguito. (…) il Museo, dovendo rassomigliare a una grande scuola, dove dai principi elementari, si 
può giungere a un grado di perfezionamento”. In seguito il riordino sistematico delle collezioni fu curato da 
Angelo Alessandri e Carlo Lorenzetti che, seguendo il criterio tipologico e cronologico isolarono alcuni 
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La donazione Giovanni Battista Giustinian pervenne, come moltissime altre, al Museo Correr verso la 

fine del XIX secolo, nell’intento di perpetuare il nome del donatore e al contempo di accrescere le 

collezioni civiche mettendo a disposizione del pubblico di studiosi e di cittadini «raccolte d’oggetti 

antichi, d’arte e di studio»17 finora di privata consultazione. Questi oggetti, considerati «di ben modesta 

importanza», su proposta di Guggenheim e Alessandri, dovevano essere esposti in una sala dedicata 

nella Casa Correr, adiacente al Fondaco dei Turchi, mentre, per rispetto alla memoria del conte, il suo 

busto veniva esposto in una delle sale «più importanti per l’istruzione»18. 

Dopo la Prima Guerra Mondiale la maggior parte della collezione del Museo Correr venne trasferita 

nelle sale del Palazzo Reale e delle Procuratie Nuove in piazza San Marco, e il museo venne riaperto 

con un nuovo allestimento nel 192219. Solo dopo la Seconda Guerra Mondiale l’intero patrimonio 

venne riordinato con l’allestimento di Carlo Scarpa attuato tra il 1952 e il 1960. 

Il Museo Correr oggi fa parte della Fondazione Musei Civici di Venezia e le sue cospicue collezioni 

hanno contribuito, nel corso del Novecento, alla fondazione di altre sedi museali cittadine. Dai depositi 

del museo Correr alcune opere andarono a formare il Museo del Settecento Veneziano allestito a Ca’ 

Rezzonico dal 1936, mentre nel museo della casa di Carlo Goldoni (a Ca’ Centani, acquisito dal Comune 

nel 1931 ma aperto al pubblico dal 1953) sono esposti i fondi teatrali del Museo Correr e dell’Archivio 

Vendramin. Ancora, i vetri rinascimentali della collezione Correr andarono ad arricchire le collezioni 

del Museo del Vetro di Murano (acquisito dal Comune di Venezia nel 1923 e riordinato nel 1932). Le 

collezioni tessili del Museo Correr confluirono, invece, nel museo di palazzo Mocenigo (donato al 

Comune di Venezia da Alvise Nicolò Mocenigo nel 1945 come «Galleria d’Arte, a completamento del 

Museo Correr») aperto dal 1985 assieme al Centro Studi sulla storia del tessuto e del costume. Le 

collezioni e i cimeli risorgimentali formeranno invece il Museo del Risorgimento allestito come sezione 

del museo Correr fin dal 1880 nella casa Correr e successivamente al Fontego dei Turchi, dal 1936 al 

1998 nelle sale dedicate al Risorgimento al secondo piano delle Procuratie Nuove, oggi spazi espositivi 

per le mostre temporanee20. 

 

                                                                                                                                                                                                          

capolavori, e il nuovo allestimento fu inaugurato il 4 luglio 1897. Prefazione, in Museo Civico e Raccolta Correr. 

Venezia. Elenco degli oggetti esposti, Venezia, Tipografia Ferrari, 1899. 
17 Archivio Storico Museo Correr (d’ora in poi ASMC), busta 1888, n. 157, Lettera di Elisabetta Michiel Giustinian 
alla Giunta Municipale della Città di Venezia del 25 luglio 1888.  
18 Guggenheim - Alessandri, Riordinamento, cit., pp. 18-19. 
19 Il rientro delle opere d’arte in Venezia, raccolte nelle oltre 400 casse che erano state spedite a Pisa, Firenze e 
Roma per salvarle dai bombardamenti che scossero la città durante la Prima Guerra Mondiale, fu l’occasione di 
spostare la maggior parte della collezione civica dal Fondaco dei Turchi alle sale delle Procuratie Nuove e del 
palazzo Reale ceduto dal 1919 dal Re al demanio. P. Molmenti, Il museo civico nella sua nuova sede, “Rivista 
mensile della città di Venezia”, I, 9, settembre 1922, pp. 3-8. 
20 Venezia. Museo Correr, guida, Venezia 2010, pp. 9-12; F. Pedrocco, Ca’ Rezzonico. Museo del Settecento 
veneziano. Guida completa, Venezia 2005; Venezia. Casa di Carlo Goldoni, a cura di A. Scannapieco, Venezia 2010, 
p. 8; Venezia. Il museo di Storia Naturale, guida, Venezia 2010. 
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1.2 I donatori. Giovanni Battista ed Elisabetta Giustinian. 

Giovanni Battista Giorgio Giustinian fu l’ultimo erede della famiglia Giustinian del ramo detto “dei 

Vescovi”. Figlio unico di Pier Francesco (1791-1865) e Lucrezia Priuli (1798 -1818), nacque a Venezia 

il giorno di Natale del 1816. Sposò Elisabetta Michiel (1825-1889) e non ebbero figli21. 

Giovanni Battista visse nel periodo di dominazione asburgica della città, un momento di grandi 

cambiamenti della società: la classe dirigente veneziana rielabora il proprio ruolo rileggendo la storia 

della Repubblica Serenissima e contribuendo a creare una immagine di mito e antimito del passato 

veneziano22. Come ha indicato anche Pillinini, la prima dominazione austriaca (1798-1805) aveva 

arrestato il processo di sviluppo della nuova classe dirigente (che si era costituito nel breve periodo 

della municipalità conseguente alla caduta della Repubblica Serenissima), e la successiva dominazione 

francese (1806-1814) aveva messo Venezia in secondo piano con lo spostamento della capitale del 

Regno d’Italia a Milano23. Negli anni Quaranta, invece, Giustinian assisterà e parteciperà al grande 

cambiamento che la seconda dominazione austriaca portò in laguna. Dopo la crisi economica di inizio 

Ottocento, si assiste in Venezia a una rinascita economica collegata alla ricerca di una nuova modernità 

che si traduce in una serie di grandi cambiamenti anche di ordine materiale con imponenti opere 

pubbliche come la creazione del ponte ferroviario translagunare che, inaugurato nel 1846, dà avvio ad 

una riconsiderazione del porto e della zona ovest della città con lo sviluppo di attività manifatturiere e 

commerciali24. In questo clima Giovanni Battista sviluppa una nuova coscienza politica che lo avrebbe 

portato attraverso la prima stagione risorgimentale alla successiva partecipazione attiva nella politica 

del Regno d’Italia.  

La famiglia Giustinian dei Vescovi, riammessa tra i nobili dal governo austriaco nel 181725, 

apparteneva a quel nucleo di nobili veneziani che non soffrirono gravi perdite economiche dopo la 

soppressione del patriziato come classe politica di governo26.  

                                                             

21 F. Schroeder, Repertorio genealogico delle famiglie confermate nobili esistenti nelle province venete, I, 
Bologna, rist. anast. ed. Venezia 1830, p. 387; Alla memoria, cit.; M. Niero, Giovanni Battista Giustinian, in Venezia 
che spera. L’unione all’Italia (1859-1866), catalogo della mostra a cura di C. Crisafulli, F. Lugato e C. Tonini, 
Venezia 2011, pp. 159-160. Il padre di Giovanni Battista, Francesco Pietro Angelo, figlio di Giovanni Battista e di 
Elena Adriana Renier, sposò Lucrezia Priuli il 20 febbraio 1816 ed ebbero un unico figlio: Giovanni Battista 
Giorgio Alvise. Alvise Angelo Giustinian, unico zio di Giovanni Battista, nato il 23 febbraio 1793 morì senza 
lasciare discendenza. 
22 C. Povolo, The Creation of Venetian Historiography, in Venice Reconsidered. The History and Civilization of an 
Italian City-State 1297-1797, a cura di J. Martin e D. Romano, Baltimora-Londra 2000, pp. 491-519. 
23 G. Pillinini, Classe dirigente e rivoluzione a Venezia nel 1848-1849, in Venezia Quarantotto. Episodi, luoghi e 
protagonisti di una rivoluzione 1848-49, a cura di G. Romanelli, M. Gottardi, F. Lugato, C. Tonini, Milano 1998, pp. 
46-49. 
24 G. Romanelli, Venezia Quarantotto. I volti della città, in Venezia Quarantotto, cit., pp. 70-75; G. Romanelli, 
Venezia Ottocento. L’architettura, l’urbanistica, Venezia 1988, pp. 201-203. 
25 Dopo l’abolizione del patriziato da parte dell’imperatore d’Austria nel 1797, agli ex-patrizi, invitati a chiedere 
la conferma della nobiltà avita, si offrì la possibilità, dietro pagamento di una tassa, di ottenere il titolo di Conte 
dell’Impero Austriaco, trasmissibile ai legittimi discendenti. La famiglia Giustinian dei Vescovi venne confermata 
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Giovanni Battista, a differenza del padre filo-austriaco, maturò sentimenti liberali che lo avvicinano al 

gruppo di patrioti che nei moti rivoluzionari guidarono la città all’insurrezione. Divenne quindi 

protagonista assieme ai patrioti Daniele Manin e Niccolò Tommaseo della rivoluzione del 1848 

supportando la gestione amministrativa del governo provvisorio e collaborando con la Congregazione 

Municipale che reggeva la città strappata agli austriaci27. Il 2 aprile 1849 Giovanni Battista votò la 

resistenza ad ogni costo nell’Assemblea Veneziana, e una volta caduta la Repubblica di Manin, i coniugi 

Giustinian aprirono le porte del loro palazzo a San Trovaso ai «patrioti che aspiravano al 

congiungimento di Venezia con l’Italia»28. La rivoluzione veneziana del 1848-1849 dimostrò una forte 

relazione con la memoria del passato, celebrata anche nei volumi Venezia e le sue lagune presentati in 

occasione del IX Congresso degli scienziati italiani riuniti a Venezia nel settembre del 184729, e il 

patriottismo si diffuse sempre più dopo la disillusione conseguente alla separazione dalla Lombardia 

con l’armistizio di Villafranca siglato l’11 luglio 1859 (cessione della Lombardia dall’Austria alla 

Francia che l’avrebbe ceduta in seguito al Regno di Sardegna). 

Un episodio che vide i Giustinian protagonisti in prima persona fu quello relativo alla gestione di una 

questua tra i veneziani per i patrioti milanesi feriti durante una manifestazione. Fu di Manin l’idea di 

creare una colletta per capire la reale volontà dei veneziani di operare per la patria. Data in 

affidamento dallo stesso Manin all’amico Giustinian, la raccolta fondi fu organizzata dalla moglie 

Elisabetta assieme alla marchesa Da Mula Bentivoglio d’Aragona nel gennaio del 1848. Nonostante le 

minacce di arresto e l’irruzione della milizia asburgica nella loro abitazione a San Trovaso, i Giustinian 

ricevettero continue manifestazioni di consenso da parte dei veneziani, come avvenne alla Fenice nei 

                                                                                                                                                                                                          

nobile con Sovrana Risoluzione il 16 novembre 1817. A. Zorzi, Venezia austriaca 1798-1866, Roma Bari 1985, p. 
240. 
26 La crisi economica conseguente la caduta della repubblica coinvolse le famiglie del medio patriziato e dei 
nobili poveri, i “barnaboti”, che con l’abolizione dei fedecommessi videro la fine della fraterna che permetteva 
agli eredi di vivere assieme nei palazzi la cui proprietà era finora indivisibile. I molti debiti accumulati 
precipitarono queste nobili famiglie nella povertà, e molte grandi proprietà immobiliari passarono di mano. R. 
Derosas, Riflessi privati della caduta della Repubblica, in Venezia itinerari per la storia della città, a cura di S. 
Gasparri, G. Levi e P. Moro, Bologna 1997, pp. 271-303. 
27 P. Del Negro, Il 1848 e dopo, in Storia di Venezia. L’Ottocento e il Novecento, a cura di M. Isnenghi e S. Woolf, 
Roma 2002, I, p. 126. 
28 Conte G. B. Giustinian, in “La Difesa”, n. 77, 3-4 Aprile 1888. 
29 Il Congresso degli Scienziati Italiani fu aperto a Palazzo Ducale nella Sala del Maggior Consiglio il 13 settembre 
1847 dal conte Andrea Giovanelli. L’incontro fu organizzato dal Regio Istituto Veneto, oggi Istituto Veneto di 
Scienze Lettere e Arti, che assieme all’Ateneo Veneto curò la pubblicazione di Venezia e le sue lagune che unito al 
Saggio di Bibliografia veneziana di Emmanuele Antonio Cicogna e alla guida della città Manuale ad uso del 

forestiere di Gianjacopo Fontana, vennero donati ai numerosi partecipanti al congresso. Benché le autorità 
austriache privilegiarono le delegazioni lombardo-venete, il congresso fu una occasione di incontro e confronto 
anche sulle idee politiche dell’epoca e venne riconosciuto in seguito come un momento fondamentale per la 
maturazione degli ideali del Quarantotto veneziano e italiano. M.L. Soppelsa, L’Istituto Veneto e il IX Congresso 

degli scienziati italiani, in Ingegneria e politica nell’Italia dell’Ottocento: Pietro Paleocapa, Atti del Convegno di 
Studi dell’Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti (Venezia 1988), Venezia 1990, pp. 91-118. 
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confronti di Elisabetta che, nonostante la minaccia di detenzione, rifiutandosi di consegnare l’elenco 

dei donatori aveva ribadito la sua libertà, oltre ad aver salvato la vita a moltissimi patrioti30.  

Dopo i fatti del Quarantotto Giovanni Battista ed Elisabetta continuarono la loro attività antiasburgica 

ospitando patrioti e organizzando incontri, ma ben presto dovettero lasciare la città. Col pretesto di 

raggiungere il fratello Tommaso Michiel, partito volontario per le guerre d’Italia, Elisabetta e il marito 

ottennero un visto per Torino dove Giovanni Battista, a cui il padre aveva tolto ogni supporto 

economico31, continuò l’attività politica divenendo deputato alla Camera del Regno di Sardegna 

sostenendo la causa degli esuli veneti32. Scaduto il visto, dopo sei mesi, i coniugi furono richiamati in 

città ma avvisati dei pericoli che incorrevano rimasero esuli volontari e furono condannati all’esilio dal 

governo austriaco, persero così i loro diritti civili e gli vennero sequestrati tutti i loro beni. 

Solo dopo l’annessione di Venezia al Regno d’Italia i Giustinian rientrarono in città dall’esilio accolti 

trionfalmente da un corteo di barche. Giovanni Battista fu a capo della Delegazione delle province 

venete che portò al Re d’Italia Vittorio Emanuele II il risultato del plebiscito di annessione confermato 

con Regio decreto il 4 novembre 1866. Acclamato fin da subito rappresentante della città per i suoi 

meriti patriottici uniti all’integrità morale che lo contraddistingueva, Giustinian fu confermato sindaco 

con il decreto reale del 13 gennaio 186733. La carica di podestà, poi sindaco, rimase in mano 

all’aristocrazia veneziana fino al primo dopoguerra, infatti, fin dalla dominazione asburgica, poi 

napoleonica, la possibile scelta dei podestà italiani ricadeva tra i “nobili patrizi possessori” e questa 

era la professione di Giovanni Battista Giustinian indicata nel “foglio famiglia” del censimento del 

185034. Il primo sindaco della Venezia italiana nel discorso di insediamento avvisava che avrebbe 

                                                             

30 L’episodio è descritto nell’articolo Il Conte e la Contessa Giustinian apparso ne “Il Tempo” del 6 Aprile 1888, il 
giorno dopo il funerale del conte, e riporta quanto scritto nella Gazzetta Piemontese in quei giorni. N.M. Filippini, 
Donne sulla scena politica: dalle Municipalità del 1797 al Risorgimento, in Donne sulla scena pubblica. Società e 

politica in Veneto tra Sette e Ottocento, a cura di N.M. Filippini, Milano 2006, p. 114; per una panoramica sul ruolo 
femminile nel risorgimento veneziano si veda N.M. Filippini, Figure, fatti e percorsi di emancipazione femminile 

(1797-1880), in Storia di Venezia. L’Ottocento e il Novecento, I, a cura di M. Isnenghi e S. Woolf, Roma 2002, pp. 
453-488, in partic. pp. 466-467. 
31 Commemorazione del Conte G.B. Giustinian, fatta dal direttore Alberto de Kiriaki il 6 maggio 1888 all’Ateneo 
Veneto, in “Ateneo Veneto Rivista mensile di scienze, lettere e arti”, s. XII, I, 1888, pp. 172-174. 
32 Eletto per il collegio di Edolo partecipò dal 2 aprile al 17 dicembre 1860 ai lavori della VII Legislatura. AA.VV., 
Giovanni Battista Giustinian, http://storia.camera.it/deputato/giovanni-battista-giustinian-18161225#nav; A. 
Bosisio, Il primo sindaco di Venezia redenta Giambattista Giustinian, cit., pp. 241-250. “Presidente ed 
organizzatore dei Comitati di soccorso, (…) dal 1860, deputato alla Camera, fece ammirare il suo patriottismo e 
rispettare il suo carattere (…) fu tra coloro i quali votarono per l’abolizione della pena di morte”, Il Senatore 

Giustinian, in “Il Tempo”, n. 92, 2 Aprile 1888. Giustinian partecipò al Consiglio Generale della Rappresentanza 
dell’Emigrazione dal 1859 al 1861. A.M. Alberton, “Finché Venezia salva non sia” Esuli e garibaldini veneti nel 

Risorgimento (1848-1866), Verona 2012, p. 176. 
33 Co. Sen. Giambattista Giustinian in “L’Adriatico” n. 92, 3 Aprile 1888. Giustinian rappresentava l’esempio del 
patrizio-patriota che può guidare la città verso un “luminoso avvenire”. E. Cecchinato, La rivoluzione restaurata. 

Il 1848-1849 a Venezia fra memoria e oblio, Padova 2003, p. 75; G. Bosisio, Il primo sindaco di Venezia, cit., p. 245. 
34 Il documento è trascritto da S. Barizza, Il Comune di Venezia 1806-1946: l’istituzione, il territorio, guida-
inventario dell’archivio municipale, Venezia 1967, pp. 88-89. 
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perseguito con affetto sempre il bene della patria ma che non dovessero aspettarsi da lui grandi cose35. 

La giunta Giustinian viene definita tra le più avanzate dei primi vent’anni di vita unitaria, fu artefice, 

tra le altre cose, della progressiva laicizzazione del governo della città staccandolo sempre più dalle 

ingerenze del patriarcato. L’attività di governo della giunta Giustinian fu continuamente avversata 

politicamente e la situazione, divenuta insostenibile, portò il sindaco alle dimissioni il 4 agosto. 

Esponente del partito liberale, Giovanni Battista Giustinian scontò la crisi che si era creata tra lo 

schieramento moderato e clericale e quello più progressista, nonostante l’insuccesso di questa 

esperienza politica36, Giustinian godeva di considerazione e riconoscimento da parte della comunità e 

per questo continuò ad essere scelto per importanti commissioni: fu tra gli inviati a Parigi per 

riportare a Venezia le ceneri di Daniele Manin e tra i promotori del progetto di erezione di un 

monumento a Paolo Sarpi quale propugnatore della libertà dallo Stato dalla Chiesa, oltre a rivestire 

ruoli in diverse associazioni e comitati. Per legittimare le istituzioni del nuovo stato italiano, la classe 

dirigente veneziana promosse, attraverso la creazione di monumenti dedicati a personaggi simbolo 

della città, il culto laico della patria a partire dalla memoria della stagione risorgimentale appena 

conclusa.  

Daniele Manin col ritorno dell’Austria al governo della città aveva preso la via dell’esilio riparando a 

Parigi e divenendo ben presto un punto di riferimento per gli esuli italiani. Dopo la sua morte, le sue 

spoglie vennero sepolte nella tomba di famiglia dell’amico pittore Ary Scheffer e solo nel 1868, dopo 

l’annessione al Regno d’Italia, riportate in Venezia e collocate in un primo momento nell’atrio interno 

della Basilica di San Marco, dal 1875 si trovano in un arco esterno della stessa basilica su piazzetta dei 

leoncini. Altri vent’anni trascorsero prima dell’inaugurazione del monumento eretto in campo San 

Paternian, oggi campo Manin, dopo aver superato una lunga serie di contrasti e problemi.  

Una lunga genesi ebbe anche il monumento per celebrare il frate servita Paolo Sarpi. L’opera promossa 

dal Comitato pel monumento a Fra Paolo Sarpi a Venezia presieduto dal sindaco Giovanni Battista 

Giustinian nel 1877 fu realizzata dopo la morte di Giovanni Battista, e inaugurata il 22 settembre 

189237.  

                                                             

35 E. Cecchinato, La rivoluzione restaurata, cit., pp. 59 e 200. 
36 Nei primi anni dopo l’unione al Regno d’Italia si cercò un equilibrio tra “fuoriusciti rimpatriati e vecchi 
austriacanti” con l’obiettivo di modernizzare la città riportando Venezia sulla scena internazionale. D. Ceschin, La 

classe dirigente dopo l’unità. Il caso di Venezia italiana, in Fuori d’Italia: Manin e l’esilio, Atti del convegno nel 150 
anniversario della morte di Daniele Manin 1857-2007, Venezia 2007, pp. 383-389; R. Camurri, Istituzioni, 

associazioni e classi dirigenti dall’Unità alla Grande guerra, in Storia di Venezia. L’Ottocento e il Novecento, cit., pp. 
225-303, in partic. pp. 230-235. 
37 G.B. Giustinian, in “La Venezia”, n. 93, 3 Aprile 1888; Giambattista Conte Giustinian Senatore del Regno, in 
“Gazzetta di Venezia”, n.90, 2 Aprile 1888; L. Alban, Venezia italiana mette in campo l’epopea del 1848-1849, in 
Venezia Quarantotto, cit., pp. 76-83 e M. Fenzo, schede nn. 4-5-9; E. Cecchinato, La rivoluzione restaurata, cit., pp. 
81-156; C. Tonini, Il monumento a Paolo Sarpi in campo Santa Fosca, in Ripensando Paolo Sarpi, Atti del Convegno 
Internazionale di Studi nel 450 anniversario della nascita di Paolo Sarpi, a cura di C. Pin, Venezia 2006, pp. 715-
720. 
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Il Giustinian venne eletto sindaco una seconda volta nel 1877 ed entrò a far parte della commissione 

consiliare permanente per l’istruzione pubblica fino al 1886. Ormai malato si ritirò nella sua casa a San 

Trovaso assistito dalla moglie e dall’unica domestica che viveva con la famiglia. Colui che “alla calma 

serena delle forme, univa una incrollabile fermezza di volontà”38 si spense nella sua città il 1 aprile 

1888.  

La raccolta delle commemorazioni funebri e degli articoli riguardanti la morte del Giustinian fu voluta 

dalla moglie Elisabetta Michiel che morì proprio quando, nel marzo 1889, andava in stampa a Venezia 

Alla memoria del conte G.B. Giustinian Patrizio Veneto, Senatore del Regno. Nel primo anniversario della 

sua morte. La rilettura della figura di Giovanni Battista Giustinian, nobile, rivoluzionario e liberale, è 

presentata positivamente da giornali e riviste di diverso schieramento politico, che rivedono nella vita 

di nobile veneziano, patriota e uomo politico una possibile “cancellazione di Campoformido e 

riparazione del 12 maggio 1797”39. 

 

Elisabetta Michiel Giustinian. 

Poche sono le testimonianze sulla contessa che divenne protagonista assieme al marito Giovanni 

Battista di alcuni fatti occorsi durante il Risorgimento. Elisabetta Chiara Anna Maria Michiel, nata a 

Verona il 16 novembre 1825, si sposò a vent’anni con Giovanni Battista Giustinian40, condividendo con 

lui le opinioni politiche e l’attivismo in campo sociale e assistenziale. Assieme al marito partecipò 

all’intensa stagione risorgimentale del 1848-1849. Quando Giovanni Battista fu nominato ufficiale 

della Guardia Civica che difendeva la città, Elisabetta, assieme ad altre mogli di ufficiali come 

Antonietta Dal Cerè Benvenuti e Teresa Mosconi Papadopoli, si fece promotrice della richiesta di poter 

difendere Venezia combattendo in un battaglione femminile (disarmato) che, definito “Pia 

Associazione pel supporto ai militari”, fu attivo nel soccorso ai soldati, nel confezionamento di 

indumenti e nella raccolta fondi per armare i contingenti di volontari, come i Cacciatori del Sile che 

dall’entroterra veneto andarono a combattere in Laguna41. Questo spirito indomito getta luce sui 

                                                             

38 Commemorazione del conte G.B. Giustinian tenuta il 6 maggio 1888 all’Ateneo Veneto, cit., p. 174. 
39 E. Cecchinato, La rivoluzione restaurata, cit., pp. 499-500. 
40 G. Kohen, Saggio d’epigrafia storica del dottore G. B. Kohen pubblicato per le nozze Giustinian-Michiel, Bassano 
del Grappa, 1845. L’opuscolo riporta le notizie relative alla vita del beato Nicolò Giustinian raccolte dall’abate 
Giuseppe Gennari e conservate in un manoscritto della biblioteca del conte Domenico Giustinian-Recanati. Per 
l’occasione delle nozze vennero fatte stampare dal cugino della sposa Luigi Michiel il 21 luglio 1845. Notizie 

spettanti al beato Nicolò Giustiniani, monaco di San Nicolò del Lido, Venezia, P. Naratovich, 1845; F. Schroeder, 
Repertorio genealogico delle famiglie confermate nobili, cit., II, pp. 11-12. 
41 Elisabetta Michiel Giustinian figura tra le firmatarie della richiesta al comandate della Guardia Civica Angelo 
Mengaldo durante i fatti del 1848 per la formazione di un battaglione femminile “coi nostri padri, coi nostri 
mariti, coi nostri fratelli, vogliamo dividere i pericoli; vogliamo dividere con essi l’onore di salvare questa patria 
comune” pubblicato l’8 aprile 1848 sulla “Gazzetta di Venezia. Foglio Uffiziale della Repubblica di Venezia” e 
riportato assieme ad altre testimonianze di quel periodo in P. Brunello, Voci per un dizionario del Quarantotto, 

Venezia 1999, pp. 81-88; Filippini, Donne sulla scena politica, cit., pp. 118-119.  
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rapporti che esistevano tra i coniugi e preannuncia quelle azioni che videro Elisabetta protagonista 

nella seconda metà dell’Ottocento42. Dopo la fine dell’avventura rivoluzionaria, Elisabetta raggiunse il 

fratello Tommaso, espatriando assieme al marito prima a Torino e poi a Firenze. Rientrata dall’esilio e 

accolta con tutti gli onori in città, riprese possesso delle proprie sostanze andando ad abitare nel 

palazzo Vendramin a San Trovaso assieme al marito, alla madre e a una domestica.  

Dopo l’annessione al Regno d’Italia, seguendo le iniziative per la promozione dell’educazione che 

videro Venezia all’avanguardia nell’ambito nazionale, Elisabetta, sempre assieme al marito, sostenne 

l’apertura del primo moderno asilo per lattanti, luogo di cura ed educazione sanitaria per i bambini, 

nato anche per sostenere l’occupazione delle madri lavoratrici. Poco dopo fondò L’opera Pia G.B. 

Giustinian per il ricovero dei malati cronici assicurando così assistenza e conforto alle fasce più deboli 

della popolazione a cui si era sentita sempre vicina, avendo provato lei stessa situazioni di necessità 

durante gli anni dell’esilio43.  

Dopo aver assistito il marito, si assicurò di esaudire fino all’ultimo i suoi desideri donando il 

patrimonio che aveva ereditato alle istituzioni veneziane. Al Museo Correr andarono le collezioni 

storico-artistiche, mentre la ricca biblioteca fu donata all’Ateneo Veneto istituzione di cui lo stesso 

Giustinian era membro. Sebbene l’intento fosse quello di perpetuare il nome del marito ricordando la 

sua vita dedicata al servizio della patria, il presidente dell’istituzione, Paulo Fambri, testimonia come 

alla proposta di collocare i volumi donati in un prezioso armadio nella sontuosa aula magna 

dell’istituto, Elisabetta declinando l’offerta rispondeva modestamente “Battista e io siamo state delle 

persone oneste, non delle persone illustri e vogliamo contentarci di essere ricordate per l’appunto 

come persone oneste e non più”44. Morì il 1 marzo 1889, lasciando tutti i suoi beni alle opere di carità e 

il palazzo di San Trovaso alla Scuola femminile superiore. “Di mente acuta e di animo gagliardo”45 

Elisabetta fu una di quelle donne che, rimanendo sempre in secondo piano rispetto ai mariti, seguirono 

e promossero la loro identità e dignità e, attraverso il loro impegno, iniziarono quel costante processo 

di emancipazione femminile che lentamente andava trasformando la società46. 

Paulo Fambri, nel pronunciare un discorso durante i funerali di Elisabetta Giustinian e nel ripercorrere 

la vita del marito, descriveva il carattere riservato della contessa: “si astenne sempre dall’entrare in 

qualsiasi discussione, ma i grandi intenti morali e civili erano ribaditi nel suo pensiero e nel suo 

                                                             

42 Filippini, Figure, fatti e percorsi di emancipazione femminile, cit., pp. 466-468. 
43 L’opera pia G.B. Giustinian per il ricovero di malati cronici, in “Le tre Venezie”, X, n.6, maggio 1934, pp. 289-
292. 
44 P. Fambri, Elisabetta Michiel Giustinian, in “L’Ateneo Veneto. Rivista mensile di scienze, lettere e arti”, s. XIII, I, 
1889, p. 119. 
45 R. Piazza, Nel primo anniversario della morte di Elisabetta Michiel Giustinian, cit., p. 3. 
46 Filippini, Figure, fatti e percorsi di emancipazione femminile a Venezia, cit., pp. 453-488; Filippini, Donne sulla 
scena politica, cit., pp. 81-137. 
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cuore”47 ricordò le sue attività filantropiche come l’istituzione dell’Asilo con cui “favorì anzi creò il 

lavoro, perché lo rese possibile dove le sacre cure della maternità lo rendevano impossibile”48. Nelle 

Memorie composte nel 1916 per l’anniversario della liberazione del Veneto49, Elisabetta Giustinian 

venne ricordata come “ardente patriotta come il marito” che ben si prestava alla definizione del nuovo 

modello di donna e moglie che sostiene ed ispira al marito sentimenti patriottici. Quando fu proposto a 

Giovanni Battista di scrivere una supplica all’imperatore d’Austria per riottenere i propri beni 

sequestrati, egli ebbe da Elisabetta una eloquente risposta: “Io ho imparato da te ad amare la patria, 

senza che il sacrificio possa mai diventare ostacolo alle nostre convinzioni”50. Nella ridefinizione della 

società aristocratica della seconda metà dell’Ottocento, la coppia di antico lignaggio diventa “prototipo 

della nuova coppia “borghese” italiana, nella quale i legami affettivi sono rinsaldati da ideali 

patriottici”51 espressi poi con i nuovi doveri di rappresentanza politica creando reti di rapporti con 

diverse classi sociali, aprendo il proprio palazzo a “ospiti illustri”, dando feste e ricevimenti ma anche 

sostenendo molte attività filantropiche per le classi meno abbienti52. 

 

1.3 Opere sociali di Elisabetta e Giovanni Battista Giustinian. 

L’Asilo per lattanti e slattati G.B. Giustinian, tra i primi in città ad accogliere oltre ai bambini più grandi 

anche i neonati, fu aperto in Venezia nel 1877 in un edificio di proprietà di Elisabetta Giustinian in 

Fondamenta dei Cereri. Con l’aiuto di alcune donne e con il sostegno di molte benefattrici, l’asilo 

accoglieva neonati e bambini, figli delle donne che lavoravano nelle vicine fabbriche come la 

Manifattura Tabacchi, il Cotonificio Veneziano e la fabbrica di fiammiferi Baschiera53. La sicurezza del 

posto di lavoro permetteva a molte donne di continuare a lavorare anche dopo il matrimonio e questo 

comportava la presenza nelle fabbriche di molte madri con figli piccoli che venivano spesso lasciati in 

una stanza o in un cortile in attesa della conclusione della giornata lavorativa. Le testimonianze 

                                                             

47 P. Fambri, Elisabetta Michiel, cit., p. 117. 
48 Ivi, p. 118. 
49 F. Nani Mocenigo, U. Botti, C. Combi, A. Di Prampero, M. T. Dazzi, G. Solitro, Memorie. L’ultima dominazione 

austriaca e la liberazione del Veneto nel 1866, Chioggia 1916, pp. 324-325. Si ricorda l’episodio del rifiuto del 
dissequestro dei beni dei Giustinian presentato all’Imperatore d’Austria. Giovanni Battista dopo aver sentito la 
moglie e ottenuto il suo sostegno rispose che “non avrebbe mai domandato né ricevuto atti di grazia 
dall’Imperatore d’Austria”. 
50 Filippini, Donne sulla scena politica, cit., p. 129. 
51 Filippini, Donne e classe dirigente a Venezia e nel Veneto tra ‘800 e ‘900, in Fuori d’Italia: Manin e l’esilio, cit., 
pp. 415-445. 
52 Cecchinato, La rivoluzione restaurata, cit., pp. 498-500; “Gazzetta di Venezia”, 2 aprile 1888, e “Il Tempo”, 6 
aprile 1888, in Alla memoria del conte Giustinian, cit., pp. 14 e 106. 
53 N.M. Filippini, “Come tenere pianticelle”. L’educazione della prima infanzia: asili di carità, giardinetti, asili per 
lattanti, in La scoperta dell’infanzia. Cura, educazione e rappresentazione Venezia 1750-1930, a cura di N.M. 
Filippini e T. Plebani, Venezia 1999, pp. 107-108; M.T. Sega, N.M. Filippini, Manifattura Tabacchi. Cotonificio 
Veneziano, Padova 2008. 
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dell’epoca raccontano di condizioni di lavoro molto difficili e insalubri per le molte lavoratrici e i loro 

figli e la necessità di creare dei luoghi adatti per i bambini54. 

Altri asili erano sorti in città, sia pubblici che privati, asili cattolici legati alle parrocchie e ai conventi 

veneziani, ma anche laici come quello voluto da Adele Dalla Vida appartenente ad una ricca famiglia 

ebraica e impegnata politicamente, che porta in città il metodo froebeliano, o legati a diverse figure 

femminili nobili o borghesi come quello interamente gratuito aperto a Cannaregio da Elena Raffalovich 

nel 187455. L’opera di Elisabetta Giustinian raccolse la richiesta del medico Cesare Musatti che 

denunciava la precaria condizione dei figli delle madri lavoratrici e l’alto tasso di mortalità dei 

bambini56. Il suo appello per l’istituzione di un nuovo “presepe”, cioè un asilo per lattanti, vicino alle 

fabbriche dove veniva impiegata principalmente manodopera femminile, aveva come obiettivo 

l’assicurare un luogo consono all’allattamento dei bambini. L’istituzione laica fu innovativa sia per la 

diffusione dei vaccini e delle buone pratiche d’igiene sia per incentivare il lavoro femminile.  

Trovando in questa attività una vera vocazione per il miglioramento delle condizioni dell’infanzia 

nonché delle madri, Elisabetta Giustinian guidò l’istituzione assieme ad un comitato direttivo 

interamente femminile, per aiutare le madri lavoratrici “obbligate a lavorare fuori casa, 

nell’adempimento dei doveri materni”57. L’obiettivo delle cure e dell’educazione era rivolto sia ai 

bambini che teso al miglioramento delle condizioni delle donne per le quali si tennero delle lezioni di 

igiene e, grazie alla collaborazione col medico Musatti, si aprì un ambulatorio gratuito per bambini 

poveri. Accordi con la direzione della Manifattura Tabacchi consentirono alle donne li impiegate di 

assentarsi dal lavoro per allattare i figli58.  

Elisabetta Michiel fu presidente del Consiglio direttivo per dodici anni mentre il marito rimase cassiere 

dell’istituto. Nel 1880, diretto da una commissione interamente femminile, l’asilo per lattanti 

accoglieva più di cento bambini. Ben presto si dovette aprire una seconda sede in Rio Terà dei Pensieri 

e anche dopo la morte di Elisabetta Michiel l’asilo Giustinian rimase fino agli anni sessanta del 

Novecento l’istituzione di riferimento per i bambini della città59.  

                                                             

54 Sega, Filippini, Manifattura Tabacchi, cit., p. 20.  
55 Filippini, Figure, fatti e percorsi di emancipazione femminile, cit., pp. 475-477. 
56 Filippini, “Come tenere pianticelle”, cit., pp. 107-108; C. Musatti, I presepi in Italia. Proposta di nuovamente 
fondarne uno in Venezia. Discorso letto all’Ateneo Veneto il giorno 14 giugno 1877, Venezia, P. Naratovich, 1877. 
Elisabetta Michiel parteciperà anche alla rivista “L’Igiene infantile” fondata da Cesare Musatti e rivolta alla 
promozione delle buone pratiche di igiene, pedagogia ed educazione. 
57 Asilo per i bambini lattanti e slattati G. B. Giustinian in Venezia. Memoria presentata alla esposizione 
internazionale di igiene sociale in Roma, Venezia 1911, p. 3. 
58 Ivi, pp. 23-24. 

59 Coinvolse nell’iniziativa altre nobili dame con le quali aveva in comune ideali patriottici e filantropici, come 
Maddalena Montalban Comello, Teresa Mosconi Papadopoli e Ortensia Treves de Bonfili. Filippini, Figure, fatti e 

percorsi di emancipazione femminile, cit., p. 481. 
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Nel proprio testamento Elisabetta legava le rendite che provenivano dalle proprietà ereditate dal 

marito60 al mantenimento de L’opera Pia G.B. Giustinian per il ricovero dei malati, mantenendo la sua 

attenzione verso la popolazione più debole. Solamente dopo la cessione da parte del Comune di 

Venezia del convento di Ognissanti nel 1894 e grazie alle sostanze legate alla città, tra gli altri da Marco 

Giulio Balbi Valier nel 1890, si iniziarono i lavori di adeguamento della struttura conventuale per 

ospitare l’ospedale61.  

Il palazzo dove abitavano i coniugi Giustinian a San Trovaso venne donato al Comune di Venezia che vi 

istituì la scuola femminile superiore anch’essa intitolata al primo sindaco della città: Giobatta 

Giustinian62 trasferendo la scuola femminile aperta dal Comune nel 1869 in palazzo Pisani a Santo 

Stefano. Tra le più importanti direttrici della scuola si ricorda Rosa Piazza (1845-1914) che ottenuta 

l’abilitazione all’insegnamento di pedagogia all’Università di Padova fu la prima docente della Scuola 

normale femminile della città. Fu una delle figure più famose del movimento emancipazionista veneto, 

e attraverso le sue opere sostenne l’importanza dell’educazione femminile coniugando l’impegno 

educativo con la difesa dei diritti della donna63. In un breve opuscolo delinea la vita di Elisabetta 

Giustinian, sottolineandone lo spirito e il forte carattere, proponendola come esempio di virtù per le 

giovani ragazze che nel primo anniversario della morte aveva guidato in visita alla tomba della nobile 

fondatrice64. 

L’attenzione di Elisabetta per la condizione femminile la vede promotrice nel 1874, assieme all’amica 

Elisabetta Venier a cui lascerà la direzione della scuola di S. Trovaso, dell’introduzione in Venezia della 

macchina da cucire, la nuova invenzione che avrebbe cambiato l’economia di molte famiglie. Dopo 

                                                             

60 Le tenute di Fossà di San Donà di Piave (VE), Busco (TV) e Portobuffolè (TV). In quest’ultima la villa Cellini 
Giustinian, costruita nel 1695, entrò nel patrimonio dei Giustinian dei Vescovi dopo il matrimonio tra Giuditta 
Cellini, nipote del fondatore della villa Giovanni Battista, con Francesco Giustinian nel 1741. La gestione fu 
affidata alla Congregazione di Carità, ma le ingenti spese e la distanza da Venezia fecero optare per la vendita 
della villa ora della famiglia Quaglia. G. Trevisan, Proprietà e impresa nella campagna veneziana all’inizio 

dell’Ottocento, Venezia 1983. 
61 Il convento Ognissanti ristrutturato secondo il progetto dell’ingegnere Attilio Cadel venne inaugurato il 9 
dicembre 1909. L’Opera Pia G.B. Giustinian divenuto ospedale geriatrico per lo studio e la cura delle patologie che 
interessano gli anziani, è attivo ancora oggi come distretto sanitario. Opera Pia “G.B. Giustinian” Ospedale 

geriatrico Venezia. Centro Geriatrico, Venezia 1960; N.E. Vanzan Marchini, Venezia, la salute e la fede, Vittorio 
Veneto 2011, pp. 176-180. 
62 Palazzo Vendramin a San Trovaso conserva ancora oggi l’iscrizione del nome della scuola sopra l’ingresso 
principale stabilito dal lato del giardino verso Rio Terà della Carità. La scuola venne chiusa nel 1916 e dopo aver 
ospitato una caserma, una scuola elementare e una sede universitaria, dal 1983 è sede del Liceo Artistico della 
città.  
63 Collaborò con il giornale “La Donna” e pubblicò Della educazione ed istruzione della donna italiana (1870) 
sostenendo l’istruzione femminile come parte fondamentale per l’emancipazione della donna. Filippini, Figure, 

fatti e percorsi di emancipazione femminile, cit., p. 478; M.T. Sega, Percorsi di emancipazione tra Otto e Novecento, 
in Donne sulla scena pubblica, cit., pp. 187-189. 
64 R. Piazza, Nel primo anniversario della morte di Elisabetta Michiel Giustinian, cit. 
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Bologna e Milano, anche a Venezia si aprirono delle sale con le postazioni e le macchine da cucire per 

donne sposate che attraverso il loro lavoro contribuivano all’economia famigliare.65  

Giovanni Battista ed Elisabetta Giustinian furono con modalità diverse protagonisti, assieme ad altri 

nobili veneziani, della rinascita della città in un periodo di crisi economica conseguente all’ingresso di 

Venezia nel neonato Regno d’Italia. L’attenzione dei due coniugi si concentra sulle fasce più disagiate 

della popolazione: i poveri, i bambini e le donne senza trascurare le istituzioni culturali che assieme al 

Comune di Venezia furono beneficiate alla morte dei due nobili patrioti. Oggi rimangono delle tracce 

nelle istituzioni che hanno contribuito a creare, lapidi commemorative che esprimono la riconoscenza 

al primo sindaco della città liberata, alla consorte che l’ha saputo consigliare, seguire e onorare dopo la 

sua scomparsa66. 

 

1.4 Il lascito Giustinian alla città di Venezia. 

La prima donazione da parte di Giovanni Battista Giustinian di opere della propria collezione avviene 

pochi anni prima della sua morte e si inserisce in quel filone di donazioni e lasciti avviato dopo la 

caduta della Repubblica e il fallimento della restaurazione. In città si andavano formando importanti 

collezioni per proteggere e salvare dalla dispersione documenti, archivi e opere d’arte che 

appartenevano al patrimonio culturale del passato veneziano. Seguendo l’esempio di Antonio Canova 

si avviò la trasformazione della città in un “museo pubblico” come inattesa conseguenza della crisi 

dello Stato e la costruzione del mito di Venezia67.  

Nel Registro Doni del Museo Correr, così come nella documentazione relativa ai doni ricevuti al Museo 

Correr conservata nell’Archivio Generale di Venezia, è registrata la prima donazione da parte di 

Giovanni Battista Giustinian, che offrì, probabilmente in occasione della nuova apertura del Museo 

civico al Fontego dei Turchi nel 1887, “due statuine in bassorilievo di legno dorato rappresentanti due 

                                                             

65 La prima sala con le macchine da cucire verrà aperta a Santa Maria Formosa a cui, grazie al grande successo 
ottenuto, seguiranno altre sedi nei diversi sestieri della città. Agli inizi del Novecento le sale diverranno 
Laboratori Municipali femminili rimasti in attività fino al 1921. Filippini, Donne e classe dirigente, cit., p. 438; M.T. 
Sega, Lavoratrici, in Storia di Venezia. L’Ottocento e il Novecento, cit., pp. 818-821. 
66 Nella tenuta agricola che era di proprietà della famiglia Giustinian a Fossà di San Donà di Piave (VE) una lapide 
fatta apporre da Elisabetta Michiel ricorda l’opera di bonifica del 1870 voluta da Giovanni Battista, introducendo 
un’idrovora a vapore che dimezzava i tempi di lavoro per il riassetto idraulico del territorio. L. Bellini, La 

costruzione della campagna. Ideologie agrarie e aziende modello nel Veneto 1790-1922, Venezia 1983, p. 252 n.42; 
Al primo piano di Ca’ Farsetti sede del Comune di Venezia è conservato un cippo che Elisabetta Giustinian fece 
porre nel 1889 a ricordo del marito: “Giambattista Giustinian/ patrizio veneto/ senatore del regno/ di Venezia 
liberata/ ultimo podestà primo sindaco/ benemerito/La vedova Elisabetta contessa Michiel/ al comune/ Podestà 
28 ottobre 1866/ Sindaco 13 gennaio 1867” G. Simionato, Lapidi e iscrizioni nel Comune di Venezia, Venezia 2014, 
p. 210. 
67 S. Woolf, Introduzione, in Storia di Venezia, cit., p. 4. 
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Muse, lavoro di A. Corradini, appartenevano all’ultimo Bucintoro”68. Due opere che andarono ad 

arricchire la collezione dei fregi lignei che ornavano la famosa imbarcazione da parata del Doge e la 

sua corte rappresentata in innumerevoli dipinti e diventata anch’essa simbolo della storia e del mito 

della città.  

Fu dopo la morte della contessa Elisabetta Michiel Giustinian che il museo civico si arricchì della 

collezione denominata Raccolta Giovanni Battista Giustinian. Questa fa parte del “programma” di 

donazioni e lasciti che la vedova Giustinian aveva predisposto nell’ultimo periodo della sua vita e 

sancito nel suo testamento redatto dal notaio Francesco Chiurlotto il 27 giugno 188869.  

La ricca biblioteca del Giustinian, composta da 724 volumi a stampa e 5 manoscritti, venne donata 

all’Ateneo Veneto70, l’istituzione di cui il senatore aveva fatto parte, dalla moglie, come emerge dal 

breve trafiletto apparso tra le Notizie letterarie e scientifiche della rivista dell’istituzione71. Il 

presidente Paulo Fambri ringraziò dell’importante dono e volle collocare la raccolta in un pregiato 

armadio nella sala terrena dell’ex Scuola dei Picai, ma la contessa, mantenendo fede al suo basso 

profilo pubblico declinò la proposta.  

Al Museo Civico Correr Elisabetta Michiel donò la collezione di opere d’arte, di mobili, maioliche e 

carte geografiche riunite nella Raccolta Giovanni Battista Giustinian. Anche in questa occasione la 

contessa voleva lasciare alla città la raccolta artistica in perenne ricordo del marito: la documentazione 

conservata negli archivi del museo e negli archivi comunali permette di ricostruire la storia della 

collezione. 

 
                                                             

68 Le due muse rappresentate sono rispettivamente Euterpe, Cl. XIX n. 215, e Talia, Cl. XIX n. 216, intagliate 

probabilmente da uno scultore della scuola di Antonio Corradini tra il 1722 e il 1728. Oggi sono esposte al Museo 
Correr nella sala al primo piano dedicata al Bucintoro. L. Urban, Intagliatori e doratori del bucintoro del 

Settecento, in Con il legno e con l’oro. La Venezia artigiana degli intagliatori, battiloro e doratori, a cura di G. 
Caniato, Sommacampagna 2009, pp. 175-185.  
69 Archivio notarile distrettuale di Venezia, atti del notaio Francesco Chiurlotto, deposito e pubblicazione di 

testamento olografo, n. d’ordine 2825, n. di repertorio notarile 12275/297.  
70 Letizia Tombesi ipotizza che la biblioteca sia stata costituita dagli stessi donatori poiché la maggior parte dei 
volumi che la compongono risalgono all’Ottocento. Dei 729 volumi (compresi i giornali o le riviste rilegate), 5 

sono manoscritti. Infatti solo 146 volumi antichi sono stampati tra il 1741 e d il 1830, dei quali 94 risalenti al 
XVIII secolo e 52 datati tra il 1800 e 1830, a fronte dei 580 libri moderni, stampati tra il 1831 e 1889, la maggior 
parte dei quali risalgono al decennio 1871-1880. L. Tombesi, Il patrimonio librario di un sindaco di Venezia: il 

fondo Giustinian – Michiel nella Biblioteca dell’Ateneo Veneto, cit., pp. 71-72; L. Tombesi, La raccolta libraria di 

Giovanni Battista Giustinian, primo sindaco di Venezia, cit., pp. 254-258 e l’appendice con l’inventario dei libri pp. 
272-330. 

71 “La nobile contessa Elisabetta Michiel Giustinian, volendo onorare la memoria del compianto suo coniuge, il 
conte senatore G. B. Giustinian e dare una prova del vero suo interessamento e per l’Ateneo e per gli studi, ha 
donato all’Ateneo stesso la ricca biblioteca del conte Giambattista, la quale sarà raccolta in apposita custodia da 
collocarsi nella sala delle Adunanze Accademiche.” A. S. De Kiriaki, Notizie Letterarie e Scientifiche, in “Ateneo 
Veneto. Rivista mensile di scienze, lettere ed arti”, serie XII, v. II, 1888, p. 365. 
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1.5  La Raccolta Giovanni Battista Giustinian al Museo Civico Correr. 

Nell’archivio storico del Museo Correr si conservano i documenti riguardanti la donazione effettuata 

da Elisabetta Giustinian alla città di Venezia72. Il fascicolo contiene la lettera con cui la contessa 

esprime la volontà di riunire in un “luogo speciale, non confusa né coordinata con altre e 

coll’indicazione Raccolta Giovanni Battista Giustinian” la collezione di opere d’arte, di manoscritti e 

oggetti diversi che aveva ereditato dal marito e il carteggio tra la Giunta Comunale e il museo per 

l’accettazione del dono. 

Il Consiglio Comunale, in seguito al parere positivo ricevuto dal Comitato Direttivo del museo civico 

accetta la donazione e indica il vice conservatore Antonio Bertoldi73 come referente per tutte le 

procedure relative al trasporto e alla collocazione della raccolta al Museo Correr, sottolinea 

l’eterogeneità delle opere che la compongono e informa come, nel rispetto dei criteri conservativi le 

diverse opere verranno suddivise in raccolte per tipologia di materiale.  

Alla lettera della contessa sono allegati quattro elenchi delle opere proposte in dono, suddivisi per 

tipologia di materiale: I. Carte Topografiche, II Carte Geografiche, III Pergamene, IV Porcellane – Vetri – 

Majoliche e Mobili74. Lo stesso presidente del Comitato Direttivo del Correr, Girolamo Soranzo 

sottolinea come “la offerta raccolta che si desume dai quattro elenchi che si ritornano, non contiene nella 

massima parte oggetti antichi ed artistici di primo grado se si eccettui il Portolano così bello e così bene 

conservato da primeggiare in qualsiasi raccolta congenere, di alcune chicchere in porcellana di valore 

considerevole di stupende miniature nelle stampe del Morghen, e d’una vera di pozzo tanto antica da 

sorpassare il decimo secolo e da meritarsi parecchie migliaia di Lire” 75. 

Nel Registro Doni Sezione di Archeologia, di Arte e di Storia del Museo Correr, al numero 359c è indicato 

il Legato Giovanni Battista Giustinian76. Entrarono così nelle raccolte museali molte opere d’arte di 

diversa tipologia e materiale. Gli elenchi conservati nella documentazione storica del Museo Correr 

                                                             

72 Archivio Storico Museo Correr (d’ora in poi ASMC), busta 1888, nn. 135, 157 e 162. Lettera di Elisabetta 
Michiel Giustinian alla Giunta Municipale della Città di Venezia del 25 luglio 1888; Archivio Generale del Comune 

di Venezia, Museo Correr, Acquisti – Doni – Depositi (1838-1931) b. 4, 1888, Doni Giustinian. 

73 Antonio Bertoldi (1834-1897) ottenne l’incarico di vice conservatore nel 1878, succedendo all’antiquario 
padovano Domenico Urbani de Gheltof, divenne conservatore del Museo Correr nel 1889. 
74 ASMC, busta 6, Legato Giustinian-Michiel, 25 luglio 1888.  
75 Nella risposta inviata dal Presidente Soranzo alla Giunta Municipale in seguito alla riunione del 4 agosto si 
legge: “Osservava anzitutto il Comitato che la accettazione del dono col vincolo d’adunare e custodire in apposita 
stanza gli oggetti cotanto disparati, colla denominazione di Raccolta Giovanni Battista Giustinian, contraddice al 
nostro intendimento di volere ordinate le nostre mostre per serie distinte, se per ciò conseguire, per togliersi 
cioè simili vincoli di raccolte ben più estese ed importanti, divenivasi a costosi convegni.” 
76 Museo Correr, Registro Doni, Sezione di Archeologia, Arte e di Storia, al numero 874 sono elencati tutti gli 
oggetti appartenenti all’elenco IV Porcellane-Vetri-Majoliche-Mobili e vi sono aggiunti infine: un busto in marmo 
del N.H. Giovanni Battista Giustinian (Cl. XXV n. 1019), un Piccolo centauro in gesso del Canova (Cl. XXVI n. 51) e 
Due cestelle traforate dipinte (Cl. IV nn. 366-367) donate dalla contessa Elisabetta Michiel Giustinian. 
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sono stati redatti dal conservatore l’abate Giuseppe Nicoletti77 e classificano le opere della Raccolta 

Giustinian suddividendole per tipologia: il primo elenco è dedicato alle Carte topografiche e 

comprende 35 carte per la maggior parte manoscritte e alcuni esemplari a stampa78. Alcuni documenti 

relativi alle donazioni ricevute sono presenti nell’Archivio Generale del Comune di Venezia, nel 

fascicolo relativo al Dono Giustinian il primo elenco presenta lo stesso titolo ma un numero di 42 carte 

manoscritte e a stampa79. Seguono gli elenchi delle Carte geografiche, quello delle Pergamene e infine 

quello che raccoglie Porcellane, vetri, maioliche e mobili che non presentano sostanziali differenze tra 

le due redazioni.  

Dall’elenco degli oggetti diversi, Porcellane, vetri, majoliche e mobili si individuano 32 oggetti in 

maiolica, piatti dipinti e oggetti traforati, oggi conservati e in parte esposti a Ca’ Rezzonico80. Sempre 

nel Museo del Settecento Veneziano sono conservate porcellane, vasi, servizi da the e un intero servizio 

da tavola, di manifattura veneta o estera, elencati nella classe V delle Porcellane81.  

Tra gli oggetti diversi emerge il Portolano del Secolo XVI82, unico manufatto cartografico non compreso 

nei primi due elenchi ma considerato a parte, come un oggetto d’arte con una propria dignità e 

importanza. Attribuito alla bottega del cartografo Battista Agnese, attivo in Venezia alla metà del XVI 

secolo, il prezioso atlante nautico in diciassette carte miniato su pergamena, è oggi conservato nella 

raccolta di Carte Nautiche del Museo Correr. L’atlante rilegato in pelle con decorazioni in oro, presenta 

nella prima tavola lo stemma della famiglia Tron, inoltre comprende pergamene che oltre a 

rappresentare le coste e i venti delle carte nautiche, descrivono la corografia definendo così i caratteri 

del territorio83. Segnalata dalla lettera di risposta del presidente Soranzo è la vera da pozzo, il pluteale 

decorato con croci, archetti e motivi a foglia tipici degli arredi sacri della fine del IX secolo è 

documentato già nell’Elenco degli oggetti esposti del 189984. La scultura era esposta nel cortile del 

                                                             

77 Giuseppe Nicoletti iniziò a lavorare al Museo Correr nel 1876 e divenne primo assistente nel 1879 e vice 
conservatore nel 1898. Chiamato a riordinare i fondi della biblioteca, venne spesso incaricato di valutare lasciti e 
acquisti proposti al Comune di Venezia. Anch’egli legò al museo alcuni oggetti della sua collezione e i suoi libri 
che qui sono conservati dal 1911.  
78 Vedi tabella 1, alcune carte sono presenti in duplice copia, il numero totale di esemplari elencato è di 38.  
79 Vedi tabella 2, il numero totale degli esemplari è di 46. 
80 Cl. IV nn. 210 a 221, e nn. 345 a 365. 
81 Cl. V nn. 382 a 407, nn.437 a 432, nn. 448 a 452, e il Trionfo da tavola Cl. V n. 567. I vetri appartenenti alla Cl. 
VI, i bronzi della Cl. IX e i mobili della Cl. XXII sono attualmente conservati nei depositi del Museo Correr. 
82 Carte da Navigar. Portolani e carte nautiche del Museo Correr: 1318-1732, catalogo a cura di S. Biadene, Venezia 
1990, pp. 62-64, fig. 10; Venezia e Istanbul in epoca ottomana, catalogo della mostra a cura di G. Bellingeri e N. 
Olçer, Venezia – Istanbul, Milano 2010, p. 102.  
83 L. Casanova, Inventario dei portolani e carte nautiche del museo Correr, in “Bollettino dei Musei Civici Veneziani 
d’arte e di storia”, nn. 3-4, 1957, pp. 17-36; G. Romanelli, Città di costa. Immagine urbana e carte nautiche, in 

Carte da Navigar, cit., p. 26. 

84 Elenco degli oggetti esposti, cit., n. 363, p. 47; B. Forlati Tamaro, Il museo archeologico del Palazzo Reale di 
Venezia, II ed., Roma 1969, p. 8; R. Polacco, Marmi e mosaici paleocristiani e altomedievali del Museo 
Archeologico di Venezia, Roma 1980, pp. 14-15.  
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Fondaco dei Turchi mentre tutta la Raccolta Giustinian85 era ricomposta nella sala dedicata nella Casa 

Correr. La vera da pozzo, Cl. XXV n. 758, è oggi esposta nel terzo cortile del Museo Archeologico di 

Venezia come altri oggetti qui depositati dal Museo Correr. 

Come le opere a stampa, le incisioni della serie delle Logge vaticane dipinte da Raffaello e realizzate a 

bulino o ad acquaforte da Raffaello Morghen, incise da Giovanni Ottaviani e Giovanni Volpato nella 

seconda metà del XVIII secolo, sono confluite nella raccolta delle stampe “Provenienze Diverse” del 

Gabinetto dei Disegni e delle Stampe del Museo Correr.  

I dipinti pervenuti al museo sono stati collocati nella classe I. Oltre alla Allegoria della famiglia 

Giustinian (Cl. I n. 1243), sono conservati i ritratti di San Lorenzo Giustinian della fine XVI secolo (Cl. I 

n. 1237),  quello di Alvise Giustinian patriarca di Aquileia (Cl. I n. 1238), del doge Lodovico Manin, una 

copia da Bernardino Castelli (Cl. I n. 1239), e il ritratto di Marco Almorò Giustinian, (Cl. I n. 1240) tutti 

attribuiti ad anonimo del XVIII secolo. Sono datati al secolo successivo i ritratti di Antonio Marin Zorzi 

Priuli (Cl. I n. 1241), e del figlio Antonio Zorzi Priuli (Cl. I n. 1242). La serie delle battaglie navali (Cl. I 

nn. 1244-1245-1246-1247) è attribuita ad anonimo del XVII secolo e rappresenta una serie di azioni 

navali del conflitto tra la Serenissima e la flotta turca nella guerra di Morea, in particolare Alberto 

Secco avanza l’ipotesi che si tratti della rappresentazione della battaglia avvenuta l’8 settembre 1690 

nel canale di Metelino86. Nell’elenco della donazione spiccano anche gli otto bozzetti in gesso di Antonio 

Canova (Cl. XXVI nn. 43-50), sono i bassorilievi appartenenti a una serie che presenta alcuni episodi 

tratti dalle opere di Omero, Virgilio e Platone. Ottenute con il calco da un altro esemplare, queste opere 

erano spesso presenti nelle collezioni famigliari come quelle Albrizzi e Cappello a Venezia, Zulian a 

Padova e Rezzonico a Bassano, e assieme alle sculture canoviane presenti nella Raccolta di Teodoro 

Correr e nel lascito di Domenico Zoppetti vanno a completare la ricca raccolta civica del maestro di 

Possagno87. 

L’elenco delle Carte Topografiche è quello dove emergono maggiori diversità tra la copia conservata 

nell’Archivio del Museo Correr e quella presente tra i documenti dell’Archivio Generale del Comune di 

Venezia. L’ipotesi è che l’abate Giuseppe Nicoletti, incaricato dal conservatore Antonio Bertoldi di 

occuparsi delle opere donate al museo, si sia recato presso l’abitazione della contessa Giustinian per 

prendere visione delle opere della raccolta e abbia stilato un nuovo elenco aggiornando quello unito 

                                                             

85 Elenco degli oggetti esposti, cit., pp. 274-275. Sono elencate le opere donate dalla contessa Elisabetta Michiel ed 
esposte nella IV sala del Primo Piano della Casa Correr. Oltre alle opere presenti nel IV elenco sono esposte al n. 8 
“Decorazioni cavalleresche, medaglie e onorificenze del veneto patrizio Gio. Batta Giustinian” e al n. 15 
“Benvenuto Augusto, Gio. Batta Giustinian senatore del Regno”.  
86 A. Secco, Un ciclo di battaglie navali del XVII secolo al Museo Correr, in “Atti dell’Istituto veneto di Scienze, 
Lettere e Arti”, CLVI, 1997-1998, pp. 415-429. 
87 Oggi sono esposti nel recente riallestimento “Sublime Canova” della sezione canoviana del Museo Correr e altri 
si trovano a Palazzo Ferro Fini. G. Pavanello, I bassorilievi di Antonio Canova, in Venezia nell’età di Canova 1780-

1830, catalogo della mostra a cura di E. Bassi, A. Dorigato, G. Mariacher, G. Pavanello, G. Romanelli, Venezia 1978, 
pp. 67-74. 
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alla prima lettera inviata dalla contessa, precisando, ad esempio, quali sono i documenti cartografici a 

stampa. Il secondo elenco, relativo alle Carte Geografiche, rispecchia fedelmente quello sottoscritto 

dalla nobildonna indicando che la carta segnata al n.2 è un disegno di Ignazio Avesani, mentre tutte le 

altre opere elencate sono delle carte geografiche a stampa. L’incrocio di queste informazioni e il 

confronto con le opere conservate nel Gabinetto di Cartografia del Museo Correr, ha portato ad una 

ricostruzione del fondo Giovanni Battista Giustinian per quanto riguarda le opere cartografiche 

manoscritte88.  

Le Carte Topografiche alcune in duplice copia, rappresentano alcuni territori della provincia veneta, di 

Venezia, del territorio padovano, ma anche i possedimenti lungo la costa dalmata, a Cattaro, in Istria. 

Da un confronto con le opere ancora oggi conservate nel Gabinetto di Cartografia del Museo Correr che 

riportano il cartellino indicante la provenienza “Giovanni Battista Giustinian” sono emerse delle 

differenze e delle precisazioni. Molto probabilmente l’elenco creato per la donazione delle opere 

seguiva il criterio di suddivisione delle carte a seconda dell’estensione del territorio rappresentato, 

così le carte topografiche sono relative ad una porzione di territorio rappresentato più ristretta 

rispetto alle carte geografiche89.  

Le Pergamene sono conservate nella Biblioteca del Museo Correr, così come l’Archivio Giustinian, 

giunto dopo la morte di Elisabetta Michiel Giustinian e depositato al museo per volere dell’unico erede, 

il nipote della contessa, Valentino Comello90 nel 1889.  

L’archivio Giustinian fa parte di un complesso archivistico che comprende documenti di altre famiglie 

entrate attraverso matrimoni o eredità nella famiglia Giustinian. Si tratta della documentazione delle 

famiglie Zulian, Marcello di Riva di Biasio, Cellini, Gradenigo di rio Marin. L’archivio Giustinian 

comprendenti documenti, che vanno dal XIII al XIX secolo, su pergamena o carta e che riguardano la 

composizione del patrimonio famigliare, le doti e i contratti di matrimonio, le scritture relative alla 

                                                             

88 Tabella 3. La recente catalogazione del fondo cartografico ha permesso di ricostituire il fondo Giustinian per 
quanto riguarda la cartografia manoscritta, mentre la cartografia a stampa è in attesa di catalogazione e riordino. 
89 N. Broch, La geografia nel Rinascimento. Cartografi, cosmografi, viaggiatori 1460-1620, a cura di C. Greppi, 
Modena 1996, p. 56. “Le classiche definizioni di Tolomeo: la cosmografia “è una descrizione universale del 
mondo”, la geografia è la descrizione “dei principali luoghi e parti conosciute della terra […] essa differisce dalla 
cosmografia in quanto distingue la terra in montagne, fiumi, affluenti, mari […] senza aver riguardo per i cerchi 
della sfera”. La corografia (o topografia) “considera solamente i luoghi in posti particolari: città, porti, popoli, 
paesi, corso dei fiumi”. E riprendendo la vecchia analogia macrocosmo-microcosmo, si paragona la cosmografia 
alla descrizione di un uomo, la geografia alla descrizione della testa, la corografia a quella di un occhio o di un 
orecchio.” Secondo la convenzione si definiscono carte topografiche quelle che hanno una scala compresa tra 
1:100.000 e 1:20.000. 
90 Valentino Comello figlio di Felice e Maria Michiel, nipote di Elisabetta Michiel Giustinian, fu indicato da 
quest’ultima come suo erede. BMC, Legato Giustinian-Michiel, b. 6. La famiglia Comello divenne ricchissima col 
commercio dei cereali, possedeva terreni in quasi tutto il Veneto. Angelo Comello aveva sposato al contessa 
Maddalena Montalban, che si era distinta nell’attività antiaustriaca subendo il carcere, mentre il marito era nella 
lista dei 40 proscritti per attività eversiva durante la dominazione austriaca. A. Zorzi, Venezia austriaca, cit., p. 
257 e 381. M. Gottardi, Da Manin a Manin. Istituzioni e ceti dirigenti dal ’97 al ‘48, in Storia di Venezia, cit., p. 102 
n. 50; M. Roda, Maddalena Montalban, in Dizionario Biografico degli Italiani, v. 75, 2011. 
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gestione patrimoniale come i contratti, i livelli e le attestazioni sulle rendite. Inoltre sono presenti gli 

atti giudiziari, i processi e le sentenze. Alcuni documenti della Soprintendenza Archivistica attestano 

come l’attuale ordinamento degli archivi Giustinian, Cellini e Gradenigo sia stato compiuto dal 

catasticatore Giovanni Andrea Curti nel 1794. Oggi il complesso archivistico Giustinian è conservato 

nei depositi della Biblioteca del Museo Correr in attesa di essere inventariato e reso fruibile alla 

comunità scientifica91. 

L’eterogenea raccolta qui delineata è una testimonianza della complessa trama di rapporti esistenti tra 

le diverse famiglie veneziane così come un esempio di un insieme di opere d’arte, documenti e oggetti 

passati di generazione in generazione fino ad entrare a far parte del patrimonio culturale condiviso del 

Museo civico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

91 L’Archivio si compone di 95 buste e 7 registri per un totale di 9 metri lineari. Si ringraziano Andrea Bellieni e 
Monica Viero per le informazioni riguardanti l’archivio Giustinian e il deposito al Museo Correr. 
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2. Il fondo Giustinian di cartografia manoscritta 

2.1 La Sezione cartografica al Museo Correr. Carte manoscritte e a stampa. 

La dominazione napoleonica a Venezia diede un forte impulso alla dispersione archivistica non solo 

per la soppressione di strutture amministrative e ordini religiosi ma anche per la grave crisi sociale 

che si era creata con la caduta della Repubblica. Intere biblioteche e collezioni d’opere d’arte vennero 

vendute assieme ai beni immobili e agli stessi archivi famigliari92. Il Museo Correr divenne, come molti 

altri, un luogo di raccolta dei lasciti, donazioni e depositi che permisero la sopravvivenza di molte 

collezioni di opere d’arte e documenti della storia della città. La caratteristica del Museo civico Correr 

di riunire diverse donazioni, acquisti e legati e di conservare e valorizzare differenti tipologie di opere 

d’arte, ha visto, fin dall’inizio della sua storia, la suddivisione delle raccolte in collezioni uniformi per 

tipologia di materiale, le classi di inventario, sciogliendo le raccolte che riunivano opere diverse93. Una 

procedura usuale nella museologia ottocentesca, applicata anche ai documenti cartografici, che una 

volta giunti al museo, vennero estrapolati dai loro archivi originari separandoli dalla documentazione 

cui erano correlati e conservati in fondi diversi.  

Le carte divise dall’archivio di origine sono state raccolte nella sezione di Cartografia storica 

conservando i documenti cartografici in cartelle omogenee per tematica, iconografia, cronologia e, 

come nel caso della cartografia Giustinian, per provenienza collezionistica94. Mentre le carte nautiche e 

i portolani sono stati da subito valorizzati e promossi con studi e ricerche ed esposti in molte mostre95, 

la cartografia relativa ai possedimenti terrieri, agli interventi idraulici e alle attività agricole, proprio 

per la sua caratteristica di essere documenti promossi da una committenza specifica e destinati ad 

utilizzi amministrativi più che al collezionismo e allo studio, ha visto una riscoperta recente da parte 

                                                             

92 F. Cavazzana Romanelli, S. Rossi Minutelli, Archivi e biblioteche, in Storia di Venezia, L’Ottocento e il Novecento, 

cit., p. 1089. 
93 Per quanto riguarda i libri, le opere manoscritte vennero, fin dal riordino della biblioteca di Teodoro Correr, 

separate dagli stampati e solo alcune biblioteche famigliari o di un unico possessore vennero conservate unite. 
B. Vanin, P. Eleuteri, Le mariegole della Biblioteca del Museo Correr, Venezia 2007, p. IX e n. 8. 
94 C. Tonini, La cartografia storica dagli archivi familiari alle raccolte del Museo Correr di Venezia, in Archivi di 

disegni, disegni in archivio, Atti della giornata di studi all’Università Ca’ Foscari 20 maggio 2010, a cura di M. 
Agazzi, M. Frank, S. Marinelli, p. 67. “Così come si è fatto per quella di altre città, anche per la produzione 
cartografica veneziana è stata di recente e con puntualità operata una suddivisione tipologica sostanzialmente 

accolta per l’ordinamento e la classificazione della collezione del Correr: prospettive, paesaggi, piante e vedute.” 
G. Romanelli, “Venetia tra l’oscurità degl’inchiostri” Cinque secoli di cartografia, in Venezia: piante e vedute. 

Catalogo del fondo cartografico a stampa del Museo Correr, a cura di G. Romanelli e S. Biadene, Venezia 1982, p. 6. 
95 R. Almagià, Monumenta Italiae Cartographica, 1929, ed. A. Forni, Firenze 1980; U. Tucci, Credenze geografiche e 

cartografiche, in Storia d’Italia, V, Torino 1973, pp. 47-85; Carte da Navigar. Portolani e carte nautiche del Museo 

Correr: 1318-1732, cit.; Navigare e descrivere. Isolari e portolani del Museo Correr di Venezia. XV-XVIII secolo, 

catalogo della mostra a cura di C. Tonini, P. Lucchi, Venezia 2011. 
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degli studiosi che hanno messo in luce le molteplici connessioni che si possono intessere tra i diversi 

campi della ricerca storica96. 

I documenti cartografici a stampa sono conservati in parte nei fondi archivistici originari o all’interno 

dei volumi conservati nella Biblioteca del Museo Correr, altri sono stati inventariati assieme alle carte 

sciolte in raccolte che hanno mantenuto il nome del fondo archivistico o del donatore con cui sono 

pervenute all’istituzione museale, ad esempio le Raccolte Correr, Cicogna, le stampe della raccolta 

Gherro97.  

I documenti cartografici a stampa sono solitamente promossi da una committenza diversificata, e 

pubblicati per motivi generali, come la diffusione di alcuni aspetti del territorio rappresentato, le carte 

celebrative create per affermare la potenza economica e il controllo politico della autorità statale sul 

territorio. Esposte in luoghi pubblici e privati le carte riflettono lo status sociale del proprietario, e si 

ritrovano sia negli ambienti nobiliari che nelle case del clero e di altre classi sociali98. Il buon livello di 

rappresentazione utilizzato nelle stampe figurative permise alla cartografia a stampa di divenire un 

efficace mezzo di comunicazione, pur non essendo sempre aggiornata con le nuove scoperte 

geografiche99.  

L’eterogeneità dei documenti cartografici manoscritti e a stampa conservati nel Museo Correr, sia nel 

Gabinetto dei Disegni e delle Stampe che tra i fondi della Biblioteca e nella sezione cartografica delle 

raccolte museali, ha consentito diversi studi e permesso di riunire serie di documenti mettendo in luce 

                                                             

96 Roberto Almagià nel 1931 presenta al Congresso internazionale di Geografia di Parigi il punto sulle ricerche 
sulla storia della cartografia in Italia indicando per le principali città gli archivi ancora da indagare, R. Almagià, 

Intorno alle ricerche di storia della cartografia in Italia, in Scritti geografici (1905-1957), Roma 1961, pp.407-412. 
Dallo studio dei “monumenti cartografici” e dei grandi autori, come quelli iniziati in Italia da Roberto Almagià, si 
è passati allo studio delle opere “rimaste in ombra” così come i loro autori, una riscoperta avvenuta anche grazie 

al progressivo affrancamento della cartografia dalla geografia, considerandola come un prodotto della cultura 
materiale. V. Valerio, Introduzione, in Cartografi veneti. Mappe, uomini e istituzioni per l’immagine e il governo del 

territorio, a cura di V. Valerio, Editoriale Programma, Padova 2007, p. 5. Per una panoramica sui diversi ambiti di 

studio sulla cartografia storica si veda Cartografia e istituzioni in età moderna, Atti del convegno di studi Genova, 
Imperia, Albenga, Savona, La Spezia (3-8 novembre 1986), Roma 1987; Cartografia di paesaggi, paesaggi nella 

cartografia, a cura di C. Cerreti, L. Federzoni, S. Salgaro, Granarolo dell’Emilia 2010; Cartografie tra storia e web, 

Atti del convegno (1 dicembre 2007) all’Accademia dei Concordi di Rovigo, a cura di M. Rossi, in “Acta 
Concordium”, 9, Rovigo 2008.  

97 C. Tonini, L’immagine della Laguna di Venezia. Percorsi nelle collezioni di cartografia storica a stampa del Museo 

Correr, in La laguna di Venezia nella cartografia storica a stampa del Museo Correr, a cura di G. Baso, M. Scarso, C. 

Tonini, Venezia 2003, p. XIV. Il catalogo vuole dare continuità alla pubblicazione Venezia Piante e vedute. 

Catalogo del fondo cartografico a stampa. Museo Correr, a cura di S. Biadene, G. Romanelli, Venezia 1982. 
98 D. Woodward, Cartografia a stampa nell’Italia del Rinascimento, ed. italiana a cura di E. Casti, Milano 2002, pp. 

100-101; F. Ambrosini, “Descrittioni del mondo” nelle case venete dei secoli XVI e XVII, “Archivio Veneto”, s. V, 
CXVII, 1981, pp. 67-79. 
99 J. Schulz, La cartografia tra scienza e arte. Carte e cartografi nel Rinascimento italiano, Modena 1990, pp. 9-12. 
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la vicenda storica di cui sono protagonisti100. Molti poi sono gli studi su specifici luoghi o serie di piante 

e vedute conservate nel gabinetto cartografico del museo101, mentre si auspica una ricognizione 

completa del materiale dislocato nei diversi fondi, compreso quello compiegato nelle buste degli 

archivi di importanti famiglie veneziane non ancora accessibili agli studiosi. 

 

2.2 Analisi della raccolta manoscritta. 

“Maps are graphic representations that facilitate a spatial understanding of things, concepts, 

conditions, processes or events in the human world” così J. B. Harley e D. Woodward, nel ripercorrere 

la storia della cartografia, definiscono le carte come documenti che racchiudono in sé molteplici e 

coesistenti livelli di lettura102. Il territorio diventa lo specchio del funzionamento e dell’organizzazione 

di una società e allo stesso tempo ne sostiene i progetti collettivi fornendo le risorse intellettuali e 

materiali per la loro realizzazione. I documenti cartografici possono essere considerati come strumenti 

di conoscenza e di potere nel territorio, fondamentali per amministrare, controllare e progettare103. 

Sono anche strumenti di democrazia che consentono una partecipazione più estesa alla “buona politica 

del territorio e sul territorio”104. Il documento cartografico permette, con un semplice colpo d’occhio, 

di comprendere una grande quantità di informazioni unendo la necessità d’astrazione del territorio 

                                                             

100 Un esempio di integrazione e collaborazione tra diverse discipline è lo studio che ha consentito di ricollegare 

alcune vedute appartenenti al fondo cartografico giunto al Museo col legato del 1975 del conte Leonardo de 
Lazara Pisani Zusto. Le vedute e i disegni tecnici erano stati, per motivi conservativi, estrapolati dal fondo 

archivistico. La vicenda storica è stata ricostruita da M. Ferracioli, Libri e manoscritti riguardanti le terre 

dell’Oltre Adriatico nella Biblioteca del Museo Correr a Venezia, III, Carteggio di Zuanne Zusto, in “Atti e memorie 
della Società Dalmata di Storia Patria”, XXIII, XII, 2001, pp. 105-136, l’analisi dell’importante fondo archivistico è 

stata condotta da G. Gullino, Frutti di archivio: il fondo De Lazara Pisani Zusto del Museo Correr, in “Bollettino dei 
Civici Musei Veneziani d’Arte e di Storia”, 1983-1984, XXVIII, n.s. 1-4, pp. 59-62, mentre le vedute e i documenti 
cartografici del fondo Lazara Pisani Zusto sono stati ricollegati all’archivio da C. Tonini, D. Cristante, Immagini dal 

Montenegro nell’archivio Zusto conservato presso il Museo Correr di Venezia, in L’impegno e la conoscenza. Studi di 

storia dell’arte in onore di Egidio Martini, a cura di F. Pedrocco, A. Craievich, Verona 2009, pp. 353-361.  

101 Per quanto riguarda la cartografia manoscritta: le opere contenute nella busta Ms. P.D.c 839/1 e Cartella 28 e 
28bis sono state indagate ed è stata ricostruita la serie di piante e vedute delle Fortezze veneziane nel levante. 

Esempi di cartografia storica dalla collezione del Museo Correr, catalogo della mostra a cura di C. Tonini e R. Vidal, 
Venezia 1998.  
102 J. B. Harley, D. Woodward, Preface, in The History of Cartography, Cartography in prehistoric, ancient and 

medieval Europe and the Mediterranean, vol. I, Chicago & London, The University of Chicago Press, 1987, p. XVI.  

103 La storia delle tecniche di misurazione del terreno e il loro utilizzo nella produzione cartografica nell’età 
moderna è ricostruita da D. Woodward, Cartografia a stampa nell’Italia del Rinascimento, ed. italiana a cura di E. 
Casti, Milano 2002, pp. 17-26. Dei molteplici aspetti del potere insito nella carta geografica di persuadere e 

comunicare determinati aspetti del territorio si veda D. Wood, The Power of Maps, New York 1992. 
104 G. Romanelli, Cartografia e territorio, immagine e forma, in Il territorio nella società dell’informazione. Dalla 

cartografia ai sistemi digitali, a cura di A. Cantile, Firenze 2004, p. 17.  
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raffigurato attraverso i segni convenzionali di un linguaggio che supera le barriere culturali per essere 

universalmente compreso105. 

L’apparente semplicità di lettura di un documento cartografico, partendo dalla sua legenda, nasconde 

in sé una complessità di relazioni e informazioni che il cartografo ha dovuto semplificare per ritrarre 

parte del territorio in una superficie bidimensionale, attuando così una serie di convenzioni come la 

riduzione in scala e l’utilizzo di colori e simboli diversi che rappresentano elementi della realtà.  

Ogni documento cartografico è, quindi, una espressione del cartografo che l’ha disegnato per una 

committenza ben specifica, per trasmettere delle informazioni legate ad una supplica, un progetto, 

all’affermazione di un diritto o all’idealizzazione del territorio rappresentato. Ogni carta diventa così 

“una parola di un più vasto discorso storico in essa documentato o ricapitolato”106, un elemento che 

completa e arricchisce la documentazione cartacea a cui è spesso allegato. La carta geografica non è 

una rappresentazione oggettiva della realtà ma una interpretazione della stessa in base alle 

conoscenze del cartografo, agli obiettivi del committente e al contesto storico in cui fu creata107. 

I documenti cartografici creati per ribadire il potere su un determinato territorio, molto spesso 

presenti nei palazzi di governo delle varie corti, non sempre si possono considerare delle 

rappresentazioni simboliche, come ha osservato Schulz e successivamente Milanesi108, ma bisogna 

considerare attentamente il territorio rappresentato, il luogo dove questa rappresentazione viene 

posta e l’epoca in cui fu creata109. Non tutti i documenti cartografici, anche quelli di grandi dimensioni 

come quelli conservati a Palazzo Ducale sulle pareti delle diverse sale, prontamente riallestiti dopo i 

                                                             

105 Luoghi ritrovati. La collezione I di disegni e mappe dell’Archivio di Stato di Roma (secoli XVI-XIX), a cura di D. 
Sinisi, Roma 2014, p. 30; B. Secchi, Raccolta, collezione, archivio, in La laguna di Venezia nella cartografia storica a 

stampa del Museo Correr, a cura di G. Baso, M. Scarso, C. Tonini, Venezia 2003, p. XII-XIII. 

106 F. Cavazzana Romanelli, Cartografia storica: dagli archivi alla storia, in Laguna, lidi, fiumi. Esempi di 

cartografia storica commentata, a cura di F. Cavazzana Romanelli e E. Casti Moreschi, Venezia 1983, p. 9. 
107 M. Rossi, Acqua dello Stato, dei tecnici, dei militari, in La memoria dell’acqua. Conoscenza e valorizzazione dei 

sistemi idrici nel paesaggio veneto, a cura di A.M. Spiazzi, G. Zucconi, Atti del convegno organizzato dal FAI e dalle 
Sovrintendenze del Veneto (Bassano del Grappa ottobre 2001), Padova 2004, pp. 29-54. 

108 I principali contributi sono stati raccolti in J. Schulz, La cartografia tra scienza e arte, cit.; mentre una prima 
critica è espressa in M. Milanesi, Le ragioni del ciclo,in La galleria delle carte geografiche in Vaticano, II, Modena 

1994, pp. 97-124 e ripresa con argomentazione veneziana in M. Milanesi, Cartografia per un principe senza corte. 

Venezia nel Quattrocento, in “Micrologus. Natura, scienze e società medievali”, XVI, 2008, pp. 189-216; Id., Nelle 

stanze di palazzo. Venezia, Firenze, Roma: qualche confronto, in Cristoforo Sorte e il suo tempo, a cura di S. Salgaro, 

Bologna 2012, pp. 25-45. 
109 La complementarietà tra la descrizione del territorio e la sua rappresentazione grafica emerge fin dagli scritti 
trecenteschi di Paolino da Venezia (1270 ca.-1344) e di Marin Sanudo il Vecchio (1260-1343), E. Concina, “In 

description con pentura”: note sulla rappresentazione urbana e sulla cartografia nella Venezia del Trecento, in 
Venezia e Venezie. Descrizioni, interpretazioni, immagini, Atti della giornata di studio in memoria di Massimo 

Gemin (Venezia 2000), a cura di F. Borin e F. Pedrocco, Padova 2003, pp. 15-21. 
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diversi incendi e aggiornati nei secoli successivi110, hanno un autentico valore documentario. 

Diversamente la commissione da parte del Senato a Cristoforo Sorte per la carta dei Territori di 

Terraferma nel 1578 ideata per coprire una parete della sala del Senato a Palazzo Ducale, verrà in 

seguito modificata richiedendo sei carte di formato ridotto da conservare in “luocho secreto” per 

ragioni di sicurezza proprio perché riportano informazioni utili per la gestione del territorio e il suo 

controllo111. 

Il fondo Giustinian di carte manoscritte è composto per la maggior parte da documenti cartografici che 

rappresentano le proprietà terriere e la gestione delle acque. A Venezia il controllo delle acque è 

ragione stessa di vita della città. Lo stato veneziano agisce con diversi strumenti ma sempre con 

l’obiettivo di salvaguardare la laguna e il suo equilibrio idraulico subordinando ad esso gli interessi dei 

territori sudditi.  

Nel primo periodo del dominio veneziano il controllo sulla gestione delle acque era ripartito tra 

diverse magistrature: il Maggior Consiglio, la Quarantia, il Senato, il Consiglio dei Dieci. 

Successivamente si aggiunsero anche i Giudici del Piovego che si occupavano, già dalla fine del XIII 

secolo, della difesa dei beni dello stato nei quali rientravano anche le acque della Laguna e dei fiumi 

dell’entroterra. Fu solamente nel 1501 che un decreto del Consiglio dei Dieci istituì la magistratura dei 

tre Savi alle Acque a cui furono conferiti i poteri in materia di gestione delle acque della Repubblica. 

L’impegno risultò essere così grande da necessitare la creazione dell’organo amministrativo 

denominato i tre Esecutori alle Acque, mentre dal 1505 venne istituito il Collegio alle Acque con poteri 

più estesi anche in materia giuridica112. 

                                                             

110 Nella sala dello scudo sono conservati i grandi teleri con le grandi mappe, che dopo il primo grave incendio 
del 1483 furono redatte probabilmente da Antonio Leonardi e in seguito all’incendio del 1574, da Giovanni 
Battista Ramusio, Giovanni Domenico Zorzi e Giacomo Gastaldi e infine restaurate nel 1762 da Francesco 

Griselini. E. Bevilacqua, Geografi e cosmografi, in Storia della cultura veneta. Dal primo Quattrocento al Consiglio 

di Trento,3, Vicenza 1983, pp. 367-368; per una descrizione delle carte eseguite da Griselini W. Wolters, Il 

palazzo Ducale di Venezia. Un percorso storico-artistico, Caselle di Sommacampagna 2010, pp. 62-63. 
111 La vicenda delle sei carte commissionate dal Senato veneziano tra il 1585-1586 è ricostruita in J. Schulz, 
Nuove mappe e disegni di paesaggio di Cristoforo Sorte, in Id.,La cartografia tra scienza e arte, cit., pp. 79-85. Molto 
è stato scritto sulla vita e le opere di Cristoforo Sorte a partire da R. Almagià, Cristoforo Sorte, il primo grande 

cartografo e topografo della Repubblica di Venezia, in Scritti geografici (1905-1957), Roma 1961, pp. 613-618; G. 
Conforti, Cristoforo Sorte, in L’architettura a Verona nell’età della Serenissima, a cura di P. Brugnoli, A. Sandrini, 
Verona 1988, II, pp. 177-183; Cristoforo Sorte e il suo tempo, a cura di S. Salgaro, Bologna 2012, con bibliografia. 
112 Per una panoramica sulle Magistrature Veneziane deputate al controllo del territorio si confronti: G. 
Orlandini, Il Veneto Magistrato alle Acque, in “L’Ateneo Veneto. Rivista bimestrale di scienze, lettere e arti”, XXIX, 
I, 1906, pp. 200-241 e 257-309; U. Mozzi, I Magistrati Veneti alle acque ed alle bonifiche, Bologna 1927, pp. 1-62; I. 

Cacciavillani, Il Regime giuridico della laguna di Venezia. Storia e ordinamento, Padova 2000, pp. 15-16 e 41-43; D. 
Cosgrove, Il paesaggio palladiano. La trasformazione geografica e le sue rappresentazioni culturali nell’Italia del 

XVI secolo, ed. italiana a cura di F. Vallerani, Sommacampagna 2000, pp. 211-244. 
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A partire dal XV secolo la Serenissima aveva rivolto maggiore attenzione allo sviluppo agricolo e agli 

scambi commerciali con la terraferma, utilizzando i corsi d’acqua come principali vie di comunicazione 

con l’entroterra113. Molti furono i progetti e le proposte avanzate da periti, proti, ingegneri, matematici 

ma anche dai semplici proprietari terrieri o dalle comunità cittadine per trovare soluzione al problema 

sempre più frequente delle rotte fluviali che a partire dal XVII secolo videro un notevole incremento114. 

Per la gestione delle acque e sovrintendere alle bonifiche il Senato veneziano istituì nel 1545 i 

Provveditori sopra i Beni Inculti, operativi dal 1556115. L’attenzione delle magistrature della 

Repubblica era legata principalmente al tratto finale del corso dei fiumi, soprattutto quelli che 

sfociavano nella laguna di Venezia, come testimoniano anche i documenti cartografici redatti dai proti 

delle magistrature veneziane come, ad esempio, Nicolò dal Cortivo che descrive la laguna nei 

documenti datati 1534 e 1540, e Cristoforo Sabbadino con le carte del 1546, del 1556 e 1558 

riguardanti il Trevigiano116. Diversi furono, nei secoli, gli interventi, legati soprattutto alle diversioni 

delle foci dei fiumi, che modificarono l’assetto idraulico della zona litoranea vicino alla laguna, spesso 

senza tener conto delle conseguenze sull’intero bacino fluviale, come rilevarono anche alcuni trattatisti 

del Settecento117. Chiunque volesse bonificare o modificare un corso d’acqua doveva sottoporre i 

dettagli dell’intervento ai provveditori accludendo un disegno che indicasse i corsi d’acqua, il progetto 

di modifica e le proprietà interessate. I provveditori verificavano quanto presentato ed esaminavano le 

conseguenze del progetto soprattutto in termini economici. Quando le attività di bonifica 

interessavano territori di notevoli dimensioni, i retratti, si crearono i primi consorzi di proprietari 

terrieri che prevedevano azioni integrate pubbliche e private per la gestione del territorio118.  

                                                             

113 S. Ciriacono, Fiumi e agricoltura nella Repubblica di Venezia nel Settecento, in L’uomo e il fiume. Le aste fluviali e 

l’uomo nei paesi del Mediterraneo e del Mar Nero,a cura di R. H. Rainero, E. Bevilacqua, S. Violante, Atti delle 
Giornate internazionali di studio “l’uomo e il fiume”, Milano 1989, pp. 51-64. 

114 L. Miliani, Le piene dei fiumi veneti e i provvedimenti di difesa. L’Agno-Guà-Frassine-Fratta-Gorzone, il 

Bacchiglione ed il Brenta, Firenze 1939.  
115 ASVe, Senato Terra, settembre-febbraio 1556, f. 24, citato in E. Campos, I consorzi di bonifica nella Repubblica 

veneta, Padova 1937 e in parte trascritto da U. Mozzi, I Magistrati Veneti alle acque ed alle bonifiche, cit., pp. 60-

62. 
116 Per una panoramica delle principali carte riguardanti la Laguna di Venezia conservate all’Archivio di Stato si 
veda Laguna, lidi, fiumi. Esempi di cartografia storica commentata, a cura di F. Cavazzana Romanelli e E. Casti 

Moreschi, Venezia 1983; M.F. Tiepolo, Cartografia, disegni, miniature delle magistrature veneziane, catalogo della 
mostra, Venezia 1984; E. Bevilacqua, Geografi e cosmografi, cit., pp. 369-370; G. Caniato, Fra dolce e salso, in 
Acqua e cibo a Venezia. Storie della Laguna e della città, catalogo della mostra a cura di D. Calabi e L. Galeazzo, 

Venezia 2015, pp. 31-34. 
117 S. Ciriacono, L’idraulica veneta: scienza, agricoltura e difesa del territorio dalla prima alla seconda rivoluzione 

scientifica, in Storia della cultura veneta. Il Settecento, 5/II, a cura di G. Arnaldi e M. Pastore Strocchi, Vicenza 

1986, pp. 369-370. 
118 E. Campos, I consorzi di bonifica nella Repubblica veneta, cit., pp. 27-38. I primi consorzi si costituirono per la 

difesa e il mantenimento degli argini dei fiumi e in seguito per la bonifica dei terreni paludosi. Per i rapporti tra i 
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La cartografia diventa quindi uno strumento di gestione territoriale per le magistrature veneziane, 

illustrando la documentazione a cui è allegata e consentendo la visualizzazione, ad esempio, del 

progetto idraulico o delle aree interessate dal provvedimento amministrativo. Destinata ad un 

pubblico ristretto composto da tecnici – periti, proti, ingegneri, agrimensori, pertegadori, architetti, 

notai, magistrati – la cartografia amministrativa è un documento manoscritto redatto in più copie 

commissionate sia dal privato cittadino che presenta la supplica sia dalla magistratura che al problema 

è chiamata a fornire una risposta119. La carta amministrativa, non ha come obiettivo principale la 

descrizione del territorio ma la sua definizione in base all’obiettivo che il committente intende 

sottolineare unitamente alla documentazione di cui è corredo. “Iconizza” il territorio più che 

rappresentarlo, esponendo in immagini una teoria, un progetto, un punto di vista di chi ha voluto 

quella carta per comunicare con maggiore efficacia rispetto al testo scritto a cui è allegata120.  

La cartografia amministrativa ha sempre uno scopo pratico e concreto, non è né sistematica né 

completa poiché mira a presentare solo alcuni aspetti utili a raggiungere l’obiettivo prefissato dal 

committente. Prodotta per un destinatario preciso ha una circolazione limitata al committente o agli 

uffici destinatari della documentazione di cui è corredo. La cartografia amministrativa presenta anche 

un “ciclo di vita”: il documento cartografico viene prodotto velocemente e sostituito da versioni più 

aggiornate, quando non è più ritenuto utile assume un valore storico e viene conservato nell’archivio 

famigliare o dell’istituzione che lo possiede. La diverse vicende che hanno interessato gli archivi delle 

istituzioni pubbliche e quelli dei privati fanno si che la cartografia conservata in quest’ultimi archivi sia 

oggi complementare per la ricostruzione storica della vicenda121. Questa tipologia di carte certifica 

l’esistenza di una pratica volta a ottenere la concessione amministrativa per la realizzazione di una 

bonifica, per la derivazione di acque, per interventi di miglioramento fondiario, per l’inserimento di 

nuove colture, per la costruzione di manufatti idraulici, per la divisione della proprietà terriera. 

                                                                                                                                                                                                          

consorzi e il magistrato ai Beni Inculti si veda U. Mozzi, L’antico veneto magistrato ai Beni Inculti, in Id., I 

magistrati veneti alle acque e alle bonifiche, cit., p. 20. 
119 Un decreto del Senato già nel 1460 stabiliva che tutti i rettori di terraferma dovevano far redigere le 
corografia delle aree di loro giurisdizione, queste carte, che dovevano essere conservate presso la cancelleria 

pronte per essere consultate ogni qual volta fosse necessario, dovevano fornire informazioni sui confini, sulle 
caratteristiche degli stati vicini e delle vie di comunicazione. D. Cosgrove, Mapping New Worlds: Culture and 

Cartography in Sixteenth-Century Venice, in “Imago Mundi”, 44, 1992, pp. 65-89. 
120 G. Conforti, L’affermarsi della moderna agrimensura: cartografi, mappe, periti e perizie nel Cinquecento, in 
Misurare la terra. Agrimensura e cartografia, catasti e catastici a Verona dall’età romana ai nostri giorni, a cura di 
P. Brugnoli, Collegio dei geometri di Verona e provincia, Verona 1992, pp. 159-219, in part. pp. 161-162; E. Casti, 

L’ordine del mondo e la sua rappresentazione. Semiosi cartografica e autoreferenza, Milano 1998, p. 79-89. A. 
Pesaro, Il potere e la tecnica, in Di carta, terre. Di terre, carte. Il territorio friulano rappresentato e significato in 

antiche mappe manoscritte, catalogo della mostra a cura di C. Donazzolo Cristante e A. Pesaro, Udine 2006, pp. 

27-33. 
121 S. Salgaro, Trame e reticoli. Paesaggio agrario e cartografia privata, in Cartografia di paesaggi, paesaggi nella 

cartografia, a cura di C. Ceretti, L. Federzoni, S. Salgaro, Granarolo dell’Emilia 2010, p. 32. 
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2.3 La cartografia del fondo Giustinian. 

Il fondo cartografico è entrato a far parte della sezione cartografica del Museo Correr con la donazione 

del 1889. Benché la maggior parte delle carte di provenienza Giustinian sia stata conservata in 

maniera unitaria, il recente riordino e inventariazione dell’intero fondo cartografico manoscritto ha 

permesso di individuare e riunire i manufatti cartografici appartenenti alla donazione Giustinian 

conservati finora in altri fondi come le raccolte della Biblioteca del museo Correr denominate 

“Miscellanea Mappe” e “Manoscritti Provenienze Diverse”. Essendo la carta geografica qualcosa di più 

di una rappresentazione grafica di un territorio, è “in tutte le epoche, il prodotto di una committenza: 

cioè, la risposta a una esigenza, pratica o intellettuale”122, è una importante testimonianza di un 

interesse specifico su quel territorio. Le carte conservate nel fondo Giustinian sono principalmente 

prodotte a corredo di una documentazione amministrativa, le suppliche, presentate alle diverse 

Magistrature veneziane e riguardanti la gestione delle acque, delle proprietà agricole, dei mulini e dei 

confini delle proprietà immobiliari.  

Solo in alcune carte topografiche si è potuto constatare una indicazione precisa di un terreno di 

proprietà della famiglia Giustinian o di altri nobili che per successione o matrimonio sono entrati a far 

parte del patrimonio famigliare. Il fondo è composto da documenti cartografici di autori diversi, periti 

pubblici, proti, ingegneri, agrimensori, molti anonimi e altri che hanno operato in Venezia e nel 

territorio della Serenissima tra il XVI e il XIX secolo. La raccolta cartografica non è il frutto di una 

selezione consapevole da parte del collezionista di documenti tecnicamente ed esteticamente più 

preziosi, ma è probabilmente il frutto dell’accumulo di diverse opere estrapolate dall’archivio di 

famiglia. Il vincolo archivistico è ormai perduto e i legami con la pratica e la documentazione di cui era 

corredo sono oggi difficili da ricostruire. La comprensione della vicenda amministrativa che ha 

comportato la creazione del documento cartografico è solo in parte ricavata dai pochi accenni presenti 

nella legenda o in altre iscrizioni poste sul documento stesso. La ricostruzione del fondo Giustinian di 

Carte Topografiche manoscritte è stata possibile anche grazie alla presenza di alcuni cartellini apposti 

sui documenti cartografici al momento del loro ingresso nella collezione museale123.  

 

 

 

                                                             

122 M. Milanesi, L’Europa delle carte. XV-XIX secolo. Autoritratti di un continente, in “L’Europa delle carte. Dal XV al 
XIX secolo, autoritratti di un Continente”, catalogo della mostra a cura di M. Milanesi, Milano 1990, p. 9. 
123 La maggior parte delle carte manoscritte era conservata in alcune cassettiere metalliche, altre opere di 

dimensioni maggiori erano conservate arrotolate e poste nelle vicinanze delle cassettiere stesse, altre ancora si 
trovavano nei fondi della Biblioteca Correr. Poiché si tratta di documenti cartografici conservati principalmente 

in rotolo, si auspica un restauro conservativo delle carte, specialmente quelle che sono ancora incollate su tela. 
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2.4 Gli autori. 

I documenti cartografici del fondo Giustinian sono stati creati da autori diversi. La maggior parte delle 

carte è attribuita ad uno o più autori che hanno disegnato il documento. Le informazioni tratte dalle 

legende e iscrizioni diverse presenti nelle carte, hanno permesso di conoscere la qualifica del 

cartografo che ha disegnato l’opera e la committenza per la quale è stata creata. Principalmente i 

documenti analizzati sono firmati da pubblici periti, a cui alcuni aggiungono le qualifiche di architetto o 

ingegnere. Si tratta cioè di tecnici che operavano per le Magistrature veneziane chiamati ad esercitare 

la professione grazie ad un riconoscimento pubblico da parte dello Stato, anche se il percorso 

formativo che avevano compiuto non era stabilito per legge, almeno fino alla seconda metà del 

Settecento.  

Nel 1728 verrà proposta l’istituzione di una scuola militare per gli ingegneri pubblici della Serenissima 

mentre i soli periti agrimensori dovranno sostenere un esame che verificherà le competenze stabilite 

secondo dei parametri uniformi per tutto lo Stato124. Per gli ingegneri idraulici che operavano 

all’interno della Magistratura dei Savi ed Esecutori alle Acque, invece, era previsto un periodo di 

apprendistato e un successivo esame per essere ammessi all’esercizio della professione all’interno 

della stessa magistratura. Fino alla riforma della professione attuata dal Senato veneziano nel 1758 

con l’istituzione del Collegio militare di Verona125, per secoli le competenze del personale tecnico 

impiegato in progetti commissionati dallo Stato o dai privati, erano demandate alla pratica acquisita 

nella normale attività delle botteghe artigiane. Spesso l’attività e il corredo di strumenti venivano 

passati di padre in figlio mantenendo un rapporto di fiducia con i committenti, e le copie di documenti 

cartografici diversi diventano strumenti di studio e lavoro per i tecnici126. Col termine di “pubblici 

periti” si identificavano quei tecnici che, come ricordò Giannantonio Selva che con questa qualifica 

aveva iniziato la sua carriera professionale conseguendo il titolo nel 1786127, “esercitavano le 

operazioni spettanti agli agrimensori, architetti e ingegneri”. Il mestiere della mensura cioè “l’arte di 

misurar et poner in dissegno”128 era praticato fin dal Medioevo da tecnici che si definivano in diversi 

modi, come ha ricostruito Giuliana Mazzi nel saggio introduttivo a “Architetto sia l’ingegniero che 

                                                             

124 E. Concina, Conoscenza e intervento nel territorio: il progetto di un corpo di ingegneri pubblici della Repubblica 

di Venezia 1728-1770, in Cartografia e istituzioni in età moderna, atti del convegno (1986), in “Atti della Società 
Ligure di Storia Patria”, n.s., XXVII, 1987, pp. 155-156. 
125 E. Curi, Il contributo all’agrimensura di A.M. Lorgna e della scuola militare di Castelvecchio, in Misurare la terra. 

Agrimensura e cartografia, cit., pp. 313-343. 
126 S. Zaggia, Ruoli e competenze dei “periti pubblici” in ambito veneto. Nota su alcune fonti (secoli XVI- XVIII), in 

“Architetto sia l’ingegniero che discorre”. Ingegneri, architetti e proti nell’età della Repubblica, a cura di G. Mazzi e 
S. Zaggia, Venezia 2004, pp. 327-346, qui p. 336.  
127 G. Romanelli, Venezia Ottocento. L’architettura, l’urbanistica, cit., pp. 65 e 125.  
128 D. Gasparini, “L’arte di misurar et poner in dissegno” Campi e paesi. Spunti per una storia dell’agrimensura in 

età moderna (secc. XVI-XIX), in G. Cecchetto, La podestaria di Castelfranco nelle mappe  e nei disegni dei secoli XV-

XVIII, Castelfranco Veneto 1994, pp. 273-298, qui pp. 275-278. 
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discorre” cercando di chiarire le sovrapposizioni di ruoli e di mansioni che riguardano le diverse figure 

tecniche che operarono nelle Magistrature veneziane durante il periodo della Serenissima129.  

Diffuso in area veneta, proto è il termine, derivato dal greco primo130, che rimanda alla impostazione 

gerarchica necessaria tra i tecnici che operavano nei diversi cantieri, era l’esperto che doveva 

“conoscere il disegno, saper prendere i livelli e quant’altro esigeva il suo servizio”131. Nel titolo di 

proto, che nel corso del Cinquecento assume sempre più importanza, si identificheranno sia le 

specifiche cariche pubbliche sia quella figura che nei cantieri edili organizzava l’attività pratica 

manteneva i rapporti con la committenza, sia pubblica che privata. Angelo Minorelli nel delineare la 

Pianta dei mulini inferiori di Mirano unita alla relazione del 6 aprile 1720 si definirà proto alle acque. 

Svolgeva quindi un incarico legato al Magistrato alle Acque, descritto tra i primi da Ugo Mozzi, che tra 

le diverse cariche operanti nell’ufficio indica “i tre Proti, o capi tecnici” che oltre a “conoscere il 

disegno, saper prendere livelli e quant’altro esigeva il loro servizio. Avevano incarichi distinti (…) il 

proto alla laguna, il proto alle fiumare ed il proto ai lidi”132 ed erano assistiti da tre vice proti, che 

contribuivano a formare come loro sostituti studiando quanto presente negli archivi della 

magistratura. Negli altri documenti cartografici il Minorelli si definirà “pubblico perito del Magistrato 

alle Acque”. Il perito è quindi un esperto che assume l’aggettivo pubblico quando ottiene un 

riconoscimento da un organo amministrativo ufficiale. I periti pubblici vengono abilitati ad esercitare 

localmente nei territori delle città in cui hanno ricevuto autorizzazione che può essere estesa a tutto il 

dominio veneziano dalle magistrature più importanti133. Il pubblico perito quindi opera in diversi 

settori permettendo alle personalità più intraprendenti di accedere a diversi campi professionali134. I 

periti pubblici non si limitavano a fornire delle misurazioni dei beni, ma le loro perizie, grafiche e 

                                                             

129 G. Mazzi, “Una cosa ben’aggiustata e che s’accosti alla perfezione”, in “Architetto sia l’ingegniero che discorre”. 

Ingegneri, architetti e proti nell’età della Repubblica, cit., pp. 7-68. 
130 G. Boerio, Dizionario del dialetto veneziano, II ed., Venezia 1856, “ Proto, s.m. (dal Greco Protos, primo) Il 
Primo in alcuna arte ma specialmente in quella de’ Muratori.” 
131 G. Orlandini, Il Veneto Magistrato alle Acque, cit., p. 307; G. Caniato, M. Dal Borgo, Le arti edili a Venezia, Roma 
1990; M. Brusatin, Venezia nel Settecento. Stato, architettura, territorio, Torino 1980, pp. 16-17; P. Santostefano, 
Per una storia dei tecnici e delle maestranze edili al servizio delle istituzioni religiose in Venezia nei secoli XVII e 

XVIII: un approccio prosopografico dai documenti dei Provveditori sopra monasteri, in “Ateneo Veneto. Rivista di 
Scienze, lettere e arti”, CLXXXIII, n.s. XXXIV, Venezia 1996, pp. 63-112, qui p. 65.  
132 Come i Savi ed esecutori alle Acque e i Provveditori ai Beni Inculti. U. Mozzi, L’antico veneto magistrato alle 

acque, in I magistrati veneti alle acque ed alle bonifiche, cit., p.10. 
133  E. Concina, Conoscenza e intervento nel territorio: il progetto di un corpo di ingegneri pubblici della Repubblica 

di Venezia 1728-1770, in Cartografia e istituzioni in età moderna, cit., p. 152. 
134 Il dissidio tra architetti e proti caratterizzò la seconda metà del Cinquecento senza portare ad una concreta 
riforma nell’organizzazione delle arti edili. Si veda tra i diversi contributi M. Tafuri, Il pubblico e il privato. 

Architettura e committenza a Venezia, in Storia di Venezia. Dal Rinascimento al Barocco, VI, a cura di G. Cozzi e P. 

Prodi, Roma 1994, pp. 367-447 e il confronto tra la situazione veneziana e quella degli altri stati italiani in 
Zaggia, Ruoli e competenze dei “periti pubblici” in ambito veneto, in “Architetto sia l’ingegniero che discorre”. 

Ingegneri, architetti e proti nell’età della Repubblica, cit., pp. 338-342. 
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verbali, venivano richieste ad esempio anche per stime e determinazioni delle rendite immobiliari o 

per il collaudo e la valutazione di lavori edili. In alcuni casi, per questioni di una certa rilevanza, si 

poteva ricorrere al parere di un terzo tecnico oltre al perito del supplicante e a quello indicato dalla 

magistratura interessata135. L’iter procedurale prevedeva che una volta pervenute le suppliche i 

provveditori inviavano sul luogo due periti, uno ordinario e l’altro straordinario con mandato di 

stendere una mappa della zona nella quale doveva in particolare esser rilevato l’oggetto riguardante la 

supplica come, ad esempio, il nuovo canale di irrigazione tratto dalla presa di derivazione dal fiume 

fino al suo ingresso nel territorio del supplicante136. 

I ruoli di perito, proto, ingegnere, architetto appaiono complessi e le loro peculiarità e campi d’azione 

sfumati, tanto che l’unica corretta discrimine sembra essere l’analisi della attività professionale svolta 

dai diversi protagonisti. Nonostante lo Stato veneziano sia una delle istituzioni pubbliche che ha 

maggiormente usufruito della figura di tecnici per la gestione del territorio, poche sono le notizie 

biografiche rimaste sulla maggioranza, ad esempio, dei cartografi. Di molti si conoscono solo le 

informazioni tratte dalle iscrizioni presenti sui documenti cartografici che hanno redatto 

autonomamente o copiato da altri documenti. Un tentativo di ricostruzione delle vicende dei 

protagonisti della cartografia veneta è stato coordinato da Vladimiro Valerio completando in parte 

quanto iniziato da Giovanni Marinelli nel 1881 col Saggio di Cartografia della Regione Veneta137. Solo 

l’analisi dei diversi documenti conservati negli archivi pubblici e privati potrà contribuire a 

comprendere meglio non solo i documenti cartografici già noti ma a identificare i committenti e le 

personalità operanti nei diversi campi professionali. 

 

 

 

 

 

 

                                                             

135 I Provveditori sopra i Monasteri, ad esempio, decidevano sempre in base alle perizie stilate dai loro tecnici 
per concedere ad esempio le licenze edilizie ai monasteri e ai luoghi di culto. Santostefano, Per una storia dei 

tecnici, pp. 77-78. 
136 S. Salgaro, Il topografo nella repubblica veneta del XVI secolo: gli albori di una professione ancora indefinita, in 
Cartografia e istituzioni in età moderna, cit., p. 342. 
137 Saggio di Cartografia della Regione Veneta, a cura di G. Marinelli, Venezia, Regia deputazione di storia patria 
1881; Cartografi Veneti. Mappe, uomini e istituzioni per l’immagine e il governo del territorio, a cura di V. Valerio, 

Padova 2007. 
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Di seguito si forniscono alcuni dati biografici e bibliografici riguardanti i principali cartografi che 

delinearono i documenti cartografici conservati nel fondo Giustinian.  

Nicolò Dal Cortivo (XVI secolo) fu un importante cartografo cinquecentesco del Magistrato dei Beni 

Inculti, dalle sue carte ancora oggi conservate sono state tratte alcuni disegni presenti nella raccolta 

cartografica in esame. Lavorò assieme al cosmografo piemontese Giacomo Gastaldi firmando molte 

perizie della terraferma veneta, succederà a Cristoforo Sabbadino nella carica di proto alle acque 

dell’omonimo magistrato138. Tra le più importanti opere rimaste di Niccolò dal Cortivo si ricorda la 

pianta della Laguna di Venezia del 1534 e quella del 1540 conservate nell’Archivio di Stato di 

Venezia139 a cui si rifanno molti periti per indicare la correttezza delle informazioni di partenza sulle 

quali hanno costruito il disegno del territorio. Operò principalmente come “pertegadore e 

dessegnatore publico” (o “autentico”) per le magistrature veneziane occupandosi dei lidi, della laguna, 

del Brenta e del basso corso dell’Adige e del Po. Negli archivi rimane anche una mappa del 1534 

riguardante la regolazione del corso dei fiumi Chiampo, Aldegà e Alpone tra il vicentino e il 

veronese140. 

Antonio Glisenti, detto il Magro bresciano, fu perito del Magistrato dei Beni Inculti, e nacque a 

Vestone (BS) intorno alla prima metà del XVI secolo. Nel fondo Giustinian firma la rappresentazione 

delle proprietà di Francesco Gradenigo in Moselice nel 1568. Spesso confuso con l’omonimo medico 

bresciano, solo ultimamente si è gettata nuova luce sull’attività di quest’ultimo col ritrovamento negli 

archivi dell’Accademia dei Concordi di Rovigo da parte di Primo Griguolo del diploma di laurea in arti e 

medicina di Giovanni Antonio Glisenti datato 24 gennaio 1540141. Le scarse notizie biografiche sul 

cartografo che si firmava il Magro, testimoniano come dal 1566 Glisenti lavorasse come perito 

straordinario del Magistrato ai Beni Inculti per conto del provveditore Giovanni Donà142, nel 1575 

venne nominato perito ordinario e da Padova si trasferì a Venezia dove lasciò molti disegni 

cartografici, l’ultimo risale al 1602143. Definito da Giuseppe Franco Viviani uno dei “padri della 

cartografia scaligera”, lavorò a fianco dei più noti Giovanni Francesco Galese, Cristoforo Sorte e Iseppo 
                                                             

138 E. Bevilacqua, Geografi e cosmografi, in Storia della cultura veneta. Dal primo Quattrocento al Concilio di 

Trento, cit., pp. 355-374, qui p. 369. 
139 ASVe, S.E.A., Laguna, nn. 3 e 5. 
140 G. Sandri, Una carta topografica della prima metà del secolo XVI e la deviazione delle acque vicentine in 

territorio veronese, in “Atti e memorie dell’Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona”, s. VI, XI, 1933, 

pp. 198-199, citato in G.M. Varanini, Governo del territorio e raffigurazioni cartografiche. La Terraferma veneta tra 

Quattrocento e tardo Cinquecento, in Cristoforo Sorte e il suo tempo, cit., p. 100. 
141 P. Griguolo, Il diploma di laurea in arti e medicina di Giovanni Antonio Glisenti da Vestone (24 gennaio 1540), in 

Quaderni per la storia dell’Università di Padova, v. 43, 2010, pp. 303-308. 
142 È a lui che Glisenti dedica il Trattato del regimento del vivere, et delle altre cose che devono usare gli huomini 

per preservarsi sani nelli tempi pestilenziali, Venezia, Borgominerii, 1576. 
143 Museo Correr, Cl. XLIVb n. 915, Disegno del fiume Fratta in località Vighizzolo d’Este, copia del 1662 di 
Francesco Alberti tratta da un altro disegno presente nell’Ufficio del Magistrato ai Beni Inculti di Antonio Glisenti 

e Lorenzo Giavarina periti dello stesso ufficio con mandato del 2 marzo 1602.  
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dalli Pontoni con i quali collaborò alla stesura di diverse carte oggi conservate nell’Archivio di Stato di 

Verona144. Oltre alle opere cartografiche rimangono alcune sue pubblicazioni riguardo i progetti 

idraulici per la bonifica del delta del Po o quelli riguardanti il corso dell’Adige e la famosa disputa con 

Cristoforo Sorte sul Modo d’irrigare la campagna di Verona145. Nella raccolta cartografica del Museo 

Correr sono conservate altre carte firmate dal Glisenti: sempre al 1568 è datata una carta riguardante i 

terreni di proprietà di Bartolomeo Querini vicino Piacenza d’Adige, Cl. XLIVb n. 854, del 1566 è il 

documento cartografico, Cl. XLIVb n. 100 dei terreni di proprietà Dandolo perticato e disegnato da 

Antonio Glisenti nel 1566 e copiato da Iseppo Cuman nel 1689, mentre riguarda la sistemazione 

idrografica dei fiumi del padovano la carta, Cl. XLIVb n. 251, datata 14 maggio 1601.  

Unico documento cartografico degli inizi del XVII secolo della raccolta Giustinian è il disegno del perito 

del Magistrato ai Beni Inculti Lorenzo Giavarina (attivo tra fine XVI e inizi XVII secolo) riguardante la 

valle detta Cavazzona in località Casale di Scodosia (PD), Cl. XLIVb n. 34. Il documento ripresentato alle 

magistrature veneziane riguarda la divisione dei terreni nei pressi del fiume Fratta, e la caduta di 

alcune parole dell’iscrizione non permette una completa comprensione della origine di questo 

documento. Poche sono le informazioni riguardanti l’autore che in altri disegni conservati al Correr è 

definito “perito straordinario” del Magistrato dei Beni Inculti per il fiume Fratta146, fu tra i proti del 

palazzo del Podestà e di Santa Giustina a Padova, e alcune sue opere sono presenti nell’archivio di 

Stato veronese in copia da altri autori, mentre nell’archivio di Stato di Padova viene conservato un 

documento che lo nomina proto alle fabbriche della città il 15 agosto 1598147. 

Giacinto Corradin pubblico perito attivo in Venezia e nel padovano alla fine del XVII secolo. Nel 1689 

delinea il lago di Ponso copiando un documento cartografico di Antonio Glisenti datato 11 luglio 1565. 

I committenti sono sia i magistrati veneziani che Sebastiano Contarini, podestà della città di Este. Il 

lago, che si trovava a sud della città di Este, fu formato dalla rotta del fiume Adige tra Vighizzolo e 

Ponso. L’anno successivo è chiamato dal Magistrato ai Beni Inculti per descrivere il “retratto” di Lozzo 

                                                             

144 Le carte firmate da Antonio Glisenti sono conservate in copie redatte da diversi autori che se ne servirono 
come modelli di studio, G. F. Viviani, Dizionario dei cartografi veronesi (secc. XV-XIX), in Misurare la terra, cit., p. 

466. 

145 Risposta di Antonio Glisenti, al modo d’irrigare la campagna di Verona, e d’introdur più navigationi per lo corpo 

del felicissimo Stato di Venetia, di M. Christoforo Sorte. In Venetia [post 1593]; la vicenda è ricostruita da S. 
Ciriacono, Irrigazione e produttività agraria nella Terraferma veneta tra Cinque e Seicento, in “Archivio Veneto”, 

CXIII, 1979, pp. 126-130. Per una bibliografia delle opere di Glisenti confronta la scheda di S. Salgaro in 
Cartografi Veneti. Mappe, uomini e istituzioni per l’immagine e il governo del territorio, a cura di V. Valerio, Padova 
2007, p. 232 
146 Curi, Il contributo all’agrimensura, cit. 
147 Viviani, Dizionario, cit., p. 466; S. Zaggia, Ruoli e competenze dei “periti pubblici”, in “Architetto sia l’ingegniero 

che discorre”, cit., p. 344 e n. 46. 
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sempre in provincia di Padova, della stessa zona è conservato un catastico redatto da Sebastiano 

Corradin per Antonio Barbarigo datato 12 aprile 1649148. 

Degli ultimi anni del secolo XVII è la topografia della valle di Montona, in Istria delineata da Lorenzo 

Baroni che la firma datandola al 1698. Lorenzo Baroni fu incaricato dalla Signoria di rappresentare la 

vallata e il bosco di rovere tutelato dalla Serenissima per la qualità del legname utilizzato per la flotta e 

le costruzioni edili in laguna. Un documento, conservato nell’archivio di Giovanni Poleni presente 

nell’Archivio di Stato di Venezia, datato 11 dicembre 1697 conferma come il Baroni venisse proposto 

dai deputati alla Valle di Montona Agostino Soranzo e Giovanni Barbarigo ai Capi del Consiglio dei 

Dieci, quale esperto del luogo e quindi deputato al suo disegno149.  

Andrea Tirali150 (1657-1737) da semplice tagliapietre e manovale seguendo le lezioni di Andrea 

Musalo (1665-1721) iniziò la sua carriera di architetto assumendo la carica di vice proto ai fiumi nel 

1688 per i Savi ed Esecutori alle Acque e nel 1694 fu proto alle Procuratie de Supra, lavorerà per il 

Magistrato alle Biade, per i Magistrato sopra i Monasteri151 e per la Magistratura sopra le Miniere. La 

lunga carriera di Andrea Tirali, lo vede qui protagonista come proto del magistrato alle acque nel 

disegno datato 8 marzo 1717 delineato su commissione dei nobili Zulian relativo alle prese sesta e 

settima del fiume Brenta a Piove di Sacco (PD). L’opera del fondo Giustinian, Cl. XLIVb n. 10, è una 

copia di un altro disegno presentato l’anno precedente al Magistrato alle Acque e rimasto nell’archivio 

dell’ufficio.   

Il pubblico perito Paolo Rossi, o Paulo, (XVII-XVIII secolo)152,  trasse le grandi mappe del territorio 

jesolano, Cl. XLIVb nn. 1-4, proprio dai disegni di Nicolò Dal Cortivo conservati negli archivi delle 

magistrature veneziane. Il Rossi delinea nel febbraio-marzo del 1753, quattro grandi carte create 

“cavato da miei spolveri delle perticazioni della quinta Presa e parte cavato da altro dissegno” 

indicando una pratica comune nel ricavare informazioni da altri disegni presenti nell’archivio 

                                                             

148  Cl. XLIVb n. 922; BMC, Catastico Barbarigo, cartografia Barbarigo A23. 
149 ASVe, Archivio Proprio Giovanni Poleni, b.11, Acque tomo X, p. 4 r e 5 r. 
150 La figura del Tirali è stata indagata a partire da T. Temanza, Vite dei più celebri architetti e scultori veneziani 

che fiorirono nel secolo decimosesto,Venezia, Palese, 1778; E. Bassi, Architettura del Sei e Settecento a Venezia, 
Napoli 1962, pp. 281 e 292; M. Brusatin, Venezia nel Settecento, cit., pp. 217-220; P. Morachiello, Venezia e lo 

“stato da terra”, in Storia dell’architettura italiana. Il Settecento, a cura di G. Curcio, E. Kieven, Milano 2000, II, pp. 
470-503, in part. pp. 472-473, 487-488; M. Bonetti, Biografie degli architetti, in Storia dell’architettura nel Veneto. 

Il Settecento, Venezia 2012, p. 320. E sulla formazione architettonica V. Farinati, La scuola di Andrea Musalo, 

Andrea Tirali e l’ampliamento settecentesco di Palazzo Priuli a Cannaregio, in Da Longhena a Selva. Un’idea di 

Venezia a dieci anni dalla scomparsa di Elena Bassi, atti del convegno (Venezia 2009) a cura di M. Frank, Bologna 
2011, pp. 169-185. 
151 Santostefano, Per una storia dei tecnici, cit., pp. 75-79 e n. 42.  
152 Dizionario dei cartografi veneti, a cura di G. Baso, F. Rizzi, V. Valerio, in Cartografi veneti. Mappe uomini e 

istituzioni per l’immagine e il governo del territorio, Padova 2007, p. 202. 
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personale o della magistratura per cui lavorava. Operò anche in territorio scaligero lasciando delle 

carte copiate da diversi altri cartografi che lo attestano attivo in zona tra il 1680 e il 1715153. 

Angelo Minorelli pubblico perito spesso firma delle carte assieme ad Antonio Gornizai, ingegnere e 

cartografo veronese, attestati con opere datate tra il 1705 e il 1732. E’ pervenuta solamente in copia di 

altri autori la carta della laguna veneta conservata nell’Archivio di Stato di Venezia e datata al 1689. 

Oltre una ventina di disegni cartografici sono conservati nell’Archivio di Stato di Verona riguardanti le 

Valli veronesi e legati ai nobili committenti tra i quali si rilevano le famiglia Mocenigo e Michiel, nobili 

veneziani154. Fornisce delle credenziali assieme ad Antonio Gaspari per la richiesta di Francesco 

Tentori al Consiglio della città di Padova nel 1716 per esercitare come “pubblico perito architetto”155. 

Nel fondo Giustinian è presente con  tre carte, due delle quali riguardanti i mulini sul fiume Muson nei 

pressi di Mirano di proprietà della famiglia Giustinian da molte generazioni, Cl. XLIVb nn. 29 e 30, 

compilate come proto alle acque, mentre nella carta, Cl. XLIVb n. 28, rappresenta le proprietà di Angelo 

Marcello all’isola delle Vignole in Venezia, firmandosi come pubblico perito. 

Gasparo Montan (attivo tra il 1710-1730) pubblico perito del Magistrato del Proprio delinea le 

proprietà immobiliari dei Sagredo e dei Giustinian confinanti con il Monastero di Santa Maria della 

Celestia, Cl. XLIVb n. 12, datata 15 aprile 1730. I Giudici del Proprio si occupavano delle questioni 

riguardanti gli immobili e i conflitti sulle restituzioni di doti, le divisioni, le successioni e i testamenti. 

Montan, come molti altri periti, svolgeva un’attività di consulente sia per committenti privati che per le 

magistrature veneziane156. Alcuni anni prima opera come esattore per l’estimo della campagna 

trevigiana avviato tra il 1710 e il 1719157.  

Santo Astolfi (prima metà del XVIII secolo) è l’autore di un serie di tre carte dei terreni di proprietà 

dei fratelli Zen in località Concadirame, Grompo, Lusia e Ceregnano di Rovigo, Cl. XLIVb nn. 36-37-38, e 

di un disegno della proprietà di Francesco Antonio Farsetti a Rovigo, Cl. XLIVb n. 39. È il pubblico 

perito della città di Rovigo, figlio di Santo anch’egli perito nella stessa città, chiamato a rappresentare e 

risolvere le questioni riguardanti le proprietà nel Polesine attorno al terzo decennio del XVIII secolo. 

Nell’Archivio di Stato di Venezia è presente il disegno dell’idrografia del fiume Castagnaro datato 

                                                             

153 Marinelli, Saggio, cit., nn. 162 e 202; G. F. Viviani, Dizionario dei cartografi veronesi, cit., p. 483. 
154 Viviani, Dizionario, cit., p. 472; Marinelli, Saggio, cit., n. 155-156. 
155 S. Zaggia, Ruoli e competenze dei “periti pubblici”, in “Architetto sia l’ingegniero che discorre”, cit., p. 332 e n. 17. 
156 Alcune considerazioni sul tema si trovano in M. Frank, Proti, periti, mediatori, giudici al servizio di fratelli 

litigiosi: saggezza strategica e competenza professionale nella Venezia tardobarocca, in “Acta Histriae”, 22, 2014, 
pp. 95-104. 
157 D. Gasparini, “L’arte di misurar et poner in dissegno”, cit., p. 231. 
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1708158. Nell’Archivio della famiglia Zen conservato al Museo Correr è conservato il catastico delle 

proprietà dei fratelli Zen redatto su commissione di Francesco Zen nel 1734159.  

Stefano Codroipo si qualifica come pubblico perito nei diversi disegni che rimangono in copia negli 

archivi delle varie istituzioni venete che lo attestano attivo nel XVIII secolo. Le sue carte ritraggono la 

pianura atesina e le grandi valli veronesi, la Lessinia e la zona del Garda. Oltre all’archivio di stato di 

Verona dove si riscontrano molte carte collocabili tra il 1734 e il 1797, copiate dai diversi cartografi 

che le studiarono, si ritrovano nell’archivio di Stato di Venezia dei documenti cartografici databili tra il 

1737 e il 1771, periodo in cui fu nominato perito ordinario del Magistrato ai Beni Inculti, mentre in 

una scrittura del 1739 è indicato come responsabile del restauro del complesso monastico di Santo 

Stefano a Venezia. Una copia della sua topografia della laguna veneta venne incisa da Giuseppe Maria 

dalla Via a Venezia nel 1733160. Nel fondo Giustinian è presente con una carta, Cl. XLIVb n. 33, che 

delinea copiando altri disegni che rappresentano un progetto idraulico per portare l’acqua tratta dal 

fiume Muson alla “peschiera” degli anonimi committenti, che hanno chiesto la supplica ai Provveditori 

ai Beni Inculti, per la loro proprietà situata vicino a Sant’Angelo di Sala di cui si riconosce la chiesa e le 

vie principali che la collegano a Mirano. 

Ignazio Caccia era un architetto di origine ticinese che lavorò a Venezia in molti ambiti, ricordato tra 

gli altri nel cantiere di Ca’ Corner della Regina nel 1724161. Nominato proto dei Provveditori sopra i 

monasteri il 5 febbraio 1762 successe a Gianantonio Scalfarotto (1672-1764) che aveva ricevuto la 

carica da Andrea Tirali. Dalla documentazione indagata da Santostefano nell’archivio della 

magistratura sopra i monasteri162, le molte suppliche indirizzate ai suoi superiori fanno supporre che il 

Caccia non avesse molte fonti di reddito, al contrario dei suoi predecessori alla carica di proto sopra i 

monasteri che ora lavoravano anche per committenti privati e che saranno ricordati per le loro opere 

architettoniche. Nella cartografia Giustinian Ignazio Caccia firma un disegno, Cl. XLIVb n. 22, datato 8 

aprile 1767, delle proprietà di Girolamo e Antonio Zulian data in affitto a San Bruson di Mira (VE). 

Pier Angelo Fossati (1762-1827) appartiene ad una nota famiglia di architetti ticinesi impiegati a 

Venezia163. Il nonno Giorgio Domenico (1705-1785) sposò nel 1726 Felicita Caccia, sorella di Ignazio, 

verrà ricordato per l’incisione Delle fabbriche inedite di Andrea Palladio (1737 e 1748-49), divenuto 

proto ufficiale della Scuola Grande di San Rocco chiamò il nipote per assisterlo nella stesura del catasto 
                                                             

158 Dizionario dei cartografi veneti, cit., p. 142; Marinelli, Saggio, cit., n. 188, 211; Viviani, Dizionario, cit., p. 441. 
159 F. Cavazzana Romanelli, scheda n. 30 in Il territorio nella società dell’informazione, cit., p. 62 
160 Viviani, Dizionario, cit., p. 453; Marinelli, Saggio, cit., n. 1030 e 1341; La laguna di Venezia nella cartografia 

storica a stampa del Museo Correr, cit., schede nn. 33, 65.  
161 M. Mason, Giorgio Fossati di Morcote. Da incisore ad architetto in Venezia, in Svizzeri a Venezia nella storia, 

nell’arte, nella cultura, nell’economia dalla metà del Quattrocento a oggi, “Arte e storia”, 8, 40, 2008, pp. 332. 
162 Santostefano, Per una storia dei tecnici, cit., pp. 76-81 e n. 44. 
163 F. Lenzo, L’architetto Domenico Rossi di Morcote, in Svizzeri a Venezia nella storia, nell’arte, nella cultura, 

nell’economia dalla metà del Quattrocento a oggi, “Arte e storia”, 8, 40, 2008, pp. 302-311. 
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dell’ingente patrimonio immobiliare della ricca confraternita164. Pietro Angelo Aloisio divenne 

architetto seguendo la tradizione della famiglia, dopo la collaborazione col nonno Giorgio, gli subentrò 

nella carica di proto della Scuola Grande di San Rocco, una eccezione alla regola, concessa dal Consiglio 

dei Dieci, che non permetteva la successione delle cariche tra parenti stretti165. Come proto progettò 

nel 1789 la cantoria lignea smontabile della chiesa di S. Rocco utilizzata in occasione della festa del 

santo protettore dalla peste166. Pier Angelo è autore assieme a Giuseppe Fuin del disegno della 

divisione delle proprietà a Treporti tra Vincenzo Tron e Contarina Barbarigo, Cl. XLIVb n. 17. Opera 

alla fine del XVIII secolo come architetto e pubblico perito ingegnere incaricato delle sorelle Tron per 

la rappresentazione delle loro proprietà. Alcuni anni prima, nel 1794, collabora con Francesco Piantoni 

come perito straordinario del Magistrato per i Beni Inculti per la regolazione delle acque del fiume 

Muson a Mirano, Cl. XLIVb n. 31. Nell’Archivio di Stato di Venezia sono conservate diverse carte 

riguardanti la regolamentazione delle acque e la loro gestione ad opera del perito ingegnere ordinario 

del Magistrato ai Beni Inculti datate tra il 1788 e il 1795. Nel 1797 assieme ad altri ingegneri ed 

architetti della Guardia Nazionale firma una lettera per la Municipalità provvisoria di Venezia 

indicando il suo punto di vista sulla regolazione dei fiumi veneti167. 

Ignazio Avesani (1744 - Verona 1811) fu un architetto e cartografo veronese che lavorò anche in 

Dalmazia e Albania. Seguì la tradizione famigliare e come il padre Saverio e il fratello Giovanni 

Francesco divenne architetto e ingegnere. I primi lavori sono a Verona a fianco del padre, dove 

prosegue la sua formazione ingegneristica in parallelo con la carriera militare. Un primo nucleo di 

disegni del 1795 riguardano il corso del fiume Tartaro e dei suoi affluenti. Saverio Avesani verrà 

ricordato per l’iconografia della Verona illustrata di Scipione Maffei (1728-32), probabilmente fu 

proprio nella bottega del padre che Ignazio, divenuto anch’egli discreto incisore, trasse i disegni della 

Topografia del territorio della diocesi di Padova, Cl. XLIVb n. 5, e della Topografia della Dalmazia e 

dell’Albania, Cl. XLIVb n. 11, derivandoli da alcune stampe. Ignazio divenne Ingegnere Capo del Corpo 

di ingegneri di Acque e Strade e si occupò dei lavori di sistemazione del tronco terminale dell’Adige, e 

della strada nazionale dalla Malcontenta al Moranzano. Dal 1803 verrà affiancato dal figlio Marino, 

anch’egli ingegnere, lavorando sul Brenta e sull’Adige e dal giovane Giovanni Valle che darà alle 

                                                             

164 M. Mason, Giorgio Fossati di Morcote, cit., p. 333-335. 
165 F. Posocco, La Scuola Grande di San Rocco e i Fossati di Morcote, in Svizzeri a Venezia nella storia, nell’arte, nella 

cultura, nell’economia dalla metà del Quattrocento a oggi, “Arte e storia”, 8, 40, 2008, pp. 346-350. 
166 R. Codello, Pier Angelo Aloisio Fossati di Morcote. La ritrovata cantoria settecentesca della chiesa di S. Rocco in 

Venezia, in Svizzeri a Venezia nella storia, nell’arte, nella cultura, nell’economia dalla metà del Quattrocento a oggi, 

“Arte e storia”, 8, 40, 2008, pp. 352-356. 
167 Dizionario dei cartografi veneti, cit., p. 196; I. Palumbo Fossati, I Fossati di Morcote. Una famiglia di artisti 

ticinesi a Venezia, in Svizzeri a Venezia nella storia, nell’arte, nella cultura, nell’economia dalla metà del 

Quattrocento a oggi, “Arte e storia”, 8, 40, 2008, p. 327. 
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stampe la famosa Pianta di Padova168. Nel periodo napoleonico sarà nominato direttore generale della 

commissione idraulica occupandosi dal 1808 dei fiumi del Trevigiano, del Livenza, del Tagliamento e 

delle strade169.    

Giuseppe Giovanni Girolamo Fuin (1754 – inizi XIX sec.) sarà perito per i Magistrati alle Acque e per 

i Magistrati ai Beni Inculti seguendo le orme del padre Stefano perito anch’egli per le magistrature 

veneziane dove ottenne di inserire nell’organico il figlio, che prenderà il suo posto negli ultimi anni del 

Settecento170. Si occuperà della chiusura della rotta dell’intestadura del Sile, e la rilevazione dei terreni 

tra Brenta e Tergola ma anche opere di scavo e rettifica di canali in Venezia e la conterminazione della 

Laguna, individuandone il confine con i cippi di demarcazione e prevedendone la difesa con il restauro 

dei murazzi sui litorali di Chioggia, Pellestrina e Malamocco. È qui ricordato per la sua collaborazione 

con Pier Angelo Fossati per le proprietà Tron a Treporti.  

Giovanni Battista Baroni  si definisce pubblico perito delineando la proprietà terriera delle sorelle 

Tron nel 1802, Cl. XLIVb n. 23. La precisione delle misurazioni della tenuta di proprietà delle 

nobildonne veneziane suddivisa in traversi e con il preciso calcolo dei campi che ogni appezzamento 

occupa, unita all’assenza di altri elementi iconografici per rappresentare gli edifici, le strade, i canali e 

gli argini presenti nella carta, preannuncia la progressiva perdita dell’elemento figurativo nei 

documenti cartografici ottocenteschi in favore di una maggiore astrazione della rappresentazione che 

diventa più lineare preannunciando quelle grandi opere che saranno il catasto napoleonico e quello 

austriaco poi italiano. La dominazione napoleonica introdurrà delle precise definizioni delle 

competenze proprie delle diverse figure professionali stabilendo anche un iter didattico per la 

creazione dei tecnici che opereranno nella nuova amministrazione centrale dello stato, la cui 

espressione si concretizzerà ad esempio nell’istituzione del Magistrato centrale alle acque e alle strade 

del 1805171.  

 

                                                             

168 Saggio di Cartografia della Regione Veneta, a cura di G. Marinelli, Venezia, cit., 239; Dizionario dei cartografi 

veneti, cit., p.143; Padova il volto della città dalla pianta del Valle al fotopiano, a cura di E. Bevilacqua e L. Puppi, 
Editoriale Programma, Padova 1987. Un esemplare della monumentale pianta è conservato anche nella 

cartografia a stampa del fondo Giustinian. L’architettura a Verona nell’età della Serenissima (sec. XV-XVIII), a cura 
di P. Brugnoli e A. Sandrini, II, Verona 1988, scheda a cura di L. Camerlengo, p. 357. 

169 A. Sambo, L’amministrazione dello stato nel settore dei lavori pubblici a Venezia dall’età napoleonica all’unità: 

istituzioni e figure professionali, in L’ingegneria civile a Venezia. Istituzioni, uomini, professioni da Napoleone al 

fascismo, a cura di F. Cosmai e S. Sorteni, Venezia 2001, pp. 35-49, in part. p. 44; Viviani, Dizionario, cit., p. 441. 
170 A. Sambo, L’amministrazione dello stato, cit., pp. 46-47; Dizionario dei cartografi veneti, cit., p. 174; Viviani, 
Dizionario, cit., p. 462. 
171 G. Zucconi, Ingegneri d’acque e strade, in Veneto e Lombardia tra rivoluzione giacobina ed età napoleonica. 

Economia, territorio, istituzioni, a cura di G.L. Fontana e A. Lazzarini, Roma – Bari 1992, pp. 400-419, in part. pp. 

409-411. 
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3. Schede delle opere 

In questo capitolo si presentano i documenti cartografici manoscritti del fondo Giustinian conservati 

nella sezione cartografica del Museo Correr. 

Le schede, redatte a partire dal Catalogo della Fondazione Musei Civici di Venezia, indicano oltre al 

titolo (tra parentesi se tratto dalle informazioni presenti nella legenda), l’autore (tra parentesi l’autore 

del disegno da cui è tratta la copia) e il soggetto trattato nel documento, con i riferimenti al numero 

d’inventario della classe delle carte geografiche manoscritte, Cl. XLIVb, della collezione del Museo 

Correr. Dove presente è stato segnalato anche il cartellino relativo alla Raccolta Giovanni Battista 

Giustinian con cui le opere sono entrate nelle collezioni museali. I documenti cartografici sono 

raggruppati secondo criteri diversi come la prossimità topografica, la tipologia del disegno, la 

committenza.  

Molti disegni cartografici qui analizzati rappresentano delle proprietà terriere della famiglia Zulian, 

ulteriori indagini nell’archivio della famiglia confluito nel complesso archivistico Giustinian potranno 

fornire informazioni più specifiche sui diversi interessi e rapporti di questa famiglia. 
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3.6 Mirano: 
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3.1 Valle di Dragojesolo 

Tra i documenti cartografici di maggior dimensione conservati nel fondo Giustinian, le prime quattro 

carte descrivono la valle detta Drago Jesolo, “Trago Iesolo” e i terreni di proprietà confinanti.  La Valle 

di Trago de Jesolo, oggi Dragojesolo, è citata nei documenti del XI e XII secolo col nome di Tragulum, 

l’etimologia più attendibile la vuole derivata da trahere, traghettare o tirare con l’alzaia. Tra le fonti 

cartografiche più antiche che la ritraggono si ricorda il disegno di Nicolò Dal Cortivo del 1539 

conservato nell’Archivio di Stato di Venezia (S.E.A. Serie Piave, n.127; Caniato 1985, pp. 49-63). Queste 

mappe rappresentano al centro la valle da pesca collegata con la laguna, il tratto finale della Piave 

Vecchia e il canale Caligo dal nome della torre, ora rudere, che anticamente era luogo di passaggio 

obbligato per tutte le merci che dalla Laguna raggiungevano, attraverso la più sicura navigazione 

endolitoranea, le terre della Patria del Friuli e poi attraverso il Piave e il Livenza i commerci col nord 

Europa (M. Pitteri 1998, 148-148). L’antica torre di impianto altomedievale, probabilmente risalente 

al sistema difensivo bizantino assieme alle torri dei Mossoni, di Fine, del Curan a Chioggia, era dotata 

almeno fino al XVI secolo di tre solai sovrapposti e, posta allo snodo tra le acque lagunari e il Piave, era 

punto di controllo dei traffici fluviali e di esazione dei dazi di transito. Le esondazioni del Piave e 

l’insufficiente portata del canale Caligo portarono la Serenissima a cercare una soluzione alternativa 

con lo scavo del canale del Cavallino e la costruzione di più adeguate “conche di navigazione” 

realizzate dal fiammingo Daniel Nis su decreto del Senato del 1631 (ASV, Senato, Terra, reg. 104, c. 

616). Una zona molto frequentata, quindi, e molto importante, protagonista poi della soluzione 

orientale al complesso progetto di diversione dei fiumi che portò a creare il Taglio del Sile, facendo 

confluire le acque del “silente” fiume trevigiano nell’antico alveo del Piave, troppo ricco di sedimenti e 

spostato, per questo, direttamente verso il mare, a Cortellazzo dove sfocia ancora oggi. Gli interventi, 

di cui rimane il notissimo e lungo dibattito tecnico e politico sulla necessità della operazione idraulica, 

portarono la Serenissima a modificare l’assetto idraulico per salvaguardare la Laguna considerata la 

fonte della ricchezza, della salute e dei commerci della città, con conseguenze anche sulla terraferma 

circostante dove si trovano le proprietà dei nobili veneziani (Zendrini 1811). I quattro esemplari 

conservati, copiati da Giovanni Sala, sono tutti firmati da Paulo Rossi, pubblico perito del Magistrato ai 

Beni Inculti della prima metà del Settecento, che dichiara di aver copiato parte del disegno dalla 

rappresentazione della zona firmata da Nicolò Dal Cortivo nel 1539. Esempio paradigmatico, questo, 

della normale necessità di partire da una topografia antica per indicare la correttezza delle fonti 

cartografica utilizzate.  

Gli esemplari sono di notevoli dimensioni e spesso la carta è stata intelata per rendere il supporto più 

resistente. Le diverse iscrizioni, tutte riportate anche nelle copie, ci testimoniano come questi disegni 

siano stati presentati a corredo di diversi processi e suppliche alle magistrature veneziane in anni 

diversi. La presenza nel fondo Zulian di un esemplare dello stesso autore, simile per soggetto ma 

ridotto nelle dimensioni oltre che recante i dati degli stessi anni considerati, suggerisce come queste 
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copie siano giunte nel patrimonio Giustinian con l’ingresso delle opere della famiglia Zulian, a cui i 

terreni rappresentati nelle carte fanno riferimento. 

 

 

 

Inventario: Museo Correr, Cl. XLIVb n.1 

Autore: Giovanni Sala (copia da Paolo Rossi) 

Titolo: (Beni Zulian in Villa della Cava sotto la torre de Caligo) 

Soggetto: Proprietà Zulian nel territorio di Cavallino e Jesolo (VE) 

Datazione: 23 novembre 1752 (22 novembre 1756) 

Tecnica: matita, penna, acquerello su carta intelata 

Dimensioni: 992 x 1246 mm 

Scala: Pertiche trevigiane 150 = 120 mm 

Iscrizioni:  

In alto a sinistra:  Adi 22 Novembre 1746 Venetia. Dissegno e Perticatione fatta ad Instanza dell N. H. 

S.r Zuanne Zulian fu domino S.r Zuanne fatto da me sottoscritto Pubblico Perito de beni posti in Villa 

della Cava sotto la Torre de Caligo Podestaria de Torcello Parte Arati Piantati Videgati Prativi e 

Paludivi divise in tre Possesioni con case de muro, e casoni il tutto Puesto in dissegno nel statto et 

esser s’Attrova dette Possescioni chon sue Dichiarationi come mostra il medesimo e segue [legenda dei 

possedimenti] Io Paulo Rossi q.m Domenico Pubblico Perito Affermo Mano Propria. 

Adì 23 Novembre 1752 Coppia di dissegno in tutto, e per tutto come in quello fatto da me Paulo Rossi 

il 22 Novembre 1746  Zuanne Sala Pubblico Perito Mano Propria Affermo 

Al centro: Linea del Confin del Nobil Huomo Zulian Giusto il Dissegno di D.o Nicolo del Cortivo fatto 

nell’Anno 1539 del Lago O’ vero Valle de Trago de Jesolo.  

Cartellino Raccolta Giustinian n.1 
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Inventario: Museo Correr, Cl. XLIVb n. 2 

Autore: Paolo Rossi 

Titolo: (Beni Zuanne Zulian in valle di Trago Jesolo) 

Soggetto: Proprietà Zulian nel territorio di Cavallino e Jesolo (VE) 

Datazione: 17 marzo 1753 (22 novembre 1746) 

Tecnica: matita, penna, acquerello su carta intelata 

Dimensioni: 2515 x 1945 mm 

Scala: Pertiche trevigiane 150 = 120 mm 

Iscrizioni: in alto a sinistra: Adi 8 settembre 1737 Coppia tratta da altro simile da me sottoscritto 

Pubblico Perito in tutto, e per tutto come in quella. In Fede Io Paulo Rossi quondam Domenico 

Pubblico Perito. 

M.D.XXXIX  Facio fede io Nicolò dal Cortivo Pertegador; et Disegnador autentico aver fatto il presente 

Dissegno, et Pertegado giusto, et legitimamente delli luochi nominati Trago de Iesolo, parte Aradi, e 

parte piantadi, e Videgadi, e parte piantà senza Vide, et parte Prativi, pascoli paludivi; posto sotto la 

Podestaria di Torcello del Dogado prò indiviso intrà il Magnifico Messer Vicenzo Zen, del Clarissimo 

Messer Piero e Messer Mattio Turra, et Messer Fillippo, et Messer Alvise, et Messer Zuanne di Leuvieri 

fratelli, et sopraddetto Dissegno de Ordine delli detti Consorti hò fatto la division in parte, et come in 

detto Dissegno appar distintamente. Io Niccolò di mia Mano Propria 

1571 Adi 2 Marzo. Facio fede io Panfilo Piacciolo Dissegnador, et pertegador Pubblico haver tratto la 

presente Coppia de Dissegno da uno de mano de Niccolò dal Cortivo fatto come alla sua sottoscritte 

appar, et in fede mi son sottoscritto. Io Panfilio suddetto 

Adì 19 Zugno 1611. Copia fatta da me Allessandro Fabri perito del Officio Eccellentissimo del Beni 

inculti tratta dà un altro simile di mano di Messer Panfilio Piacciolo qual Dissegno ancor lui lasciò da 

un altro di mano di Messer Nicolò dal Cortivo, et in fede della Verità   Io Allessandro suddetto Affermo 

ut Supra 

Adì 2 febbraio 1628. Copia fatta da me Iseppo Panati Perito Ingegnere Alle Acque trato da un simile 

che mi fù datto dal Illustrissimo Sig.Costantin Malipiero. Iseppo Panati Mano Propria 

In basso a sinistra: A 22 Novembre 1746 Venezia Disegno, e perticatione fatta ad Istanza del N. H. 

zuanne Zulian fu di Zuanne, fatto da me sottoscritto Pubblico Perito de beni posti in Villa della Cava 

sotto la Torre de Caligo Podestaria di Torcello parte Aradi, Piantadi, e Videgadi, Prativi, e Paludivi 

divise in tre Possessioni con Case di Muro, e Casoni il tutto preso in Dissegno nel stato et esser si 
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attrova dette Possescioni con sue dichiarazioni come mostra il medesimo e segue. [segue elenco] Io 

Paulo Rossi quondam Domenico Pubblico Perito Affermo mano Propria. 

In basso a destra: Division fatta per me Nicolò dal Cortivo Pertegador [Dichiarazione dei numeri e 

lettere e suddivisione delle proprietà terriere] Dicchiarando, che cadauna de dette parti abbia a dar la 

strada all’altra parte siche si possi andare ù suo beneplacito, et sia datta in quel luocho, che sia manco 

danno di dette parti, e stando contenti detti Consorti delle soprascritte, et fatta divisione a Cadaun di 

detti Consorti sottoscriver di sua Mano Propria Io Vicenzo zen son contento ut supra Io Mattio Turra 

son contento ut supra Io Alvise di Levrieri son contento ut supra. Io Fillippo Leurieri sono contento ut 

supra. Io Zuanne Leurieri sono contento ut supra.  

Adi 2 Marzo 1753 Venezia Copia tradotta dal piciolo in grande de altra Copia di Dissegno fatta da me 

Paulo Rossi Pubblico Perito rilevata dal Dissegno de S. Nicolò dal Cortivo; e di più tra le Linee di Confin 

delle Lettere B: C: e parte del D: hò tradotta Copia da altro Disegno fatto da me suddetto li 22 

Novembre 1746 in tutto, e per tutto come in quelli. Io Paulo Rossi Pubblico Perito Affermo Mano 

Propria 

Osservazioni: è nell’ultima iscrizione qui riportata che si comprende la composizione della carta che, 

come la precedente e le successive, rappresenta le proprietà terriere nella zona compresa tra il canale 

Caligo e il corso finale del Piave verso Jesolo. Le iscrizioni permettono di risalire alle varie edizioni 

della carta disegnata da diversi periti e presentata svariate volte alle magistrature veneziane. Al n. 2 

dell’inventario attuale è conservata una carta che è copia della n. 3 che completa con informazioni 

tratte dalla n.1 della stessa raccolta.  Quest’opera era conservata nella Biblioteca del Museo Correr Mss 

P.D.c 864/2 così come l’attuale n.3 che recava collocazione Mss. P.D.c 863/5, indicate al n.2 dell’elenco 

redatto per il legato come due esemplari uguali, con il progetto di catalogazione del materiale 

cartografico manoscritto sono state riunite al fondo Giustinian di cui facevano parte, infatti conservano 

il cartellino “Giovanni Battista Giustinian” n.2. Nella descrizione ripresa da Nicolò Dal Cortivo 

compaiono oltre alle note famiglie veneziane anche i Levrieri, di cui si ricorda Vincenzo uno dei 

gioiellieri attivi in Venezia agli inizi del Cinquecento (Pazzi 1998, p. 576). 

 

Inventario: Museo Correr, Cl. XLIVb n. 3 – vedi n.2 
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Inventario: Museo Correr, Cl. XLIVb n. 4 

Autore: Paolo Rossi (copia da Domenico Garzoni) 

Titolo: (Beni in valle di Drago Jesolo) 

Soggetto: Proprietà nel territorio di Cavallino e Jesolo (VE) 

Datazione: 8 febbraio 1753  

Tecnica: matita, penna, acquerello su carta intelata 

Dimensioni: 1024 x 2024 mm 

Scala: Pertiche trevigiane 200 = 78 mm 

Iscrizioni:   

in basso a sinistra in un riquadro: Laus Deo 1707 Adì 20 Ottobre Dissegno fatto da me Domenico 

Garzoni Pubblico Perito ad Instanza del Venerando Ospedal della Pietà di Venezia, et delli N.N. H.H. 

Consorti Pr.oni della Valle di Draguiesolo; che dimostra la vera, faccia del luocho della Valle stessa, e 

sue pertinenze. In fede che Io suddetto mano propria affermo. 

in basso al centro: Adi 8 Febbraio 1752 More Veneto Copia di tutto il Disegno tratta d’altro simile 

formato dal Pubblico Perito Domenico Garzoni, e questo rilevato da me sotto scrito Pubblico Perito il 

terminò per Confin dalli figure di Tramontana il Sig. Nicolò Olmo, ed à Mezogiorno il N. H. Anzolo 

Marcelo, ed in tutto, e per tutto come in esso, e tanto di Mano propria Affermo  Io Paulo Rossi Pubblico 

Perito Mano Propria Affermo. 

Osservazioni: questa carta presenta la suddivisione dei territori di proprietà delle famiglie Diedo, Zen, 

Mocenigo, Angelo Marcello a est del Lago; e beni dei fratelli Zen, Giustinian, della commissaria del N.H. 

Zuanne Zulian, Nicolò Olmo a ovest. Sono indicate anche le abitazioni e i borghi come “La Cava 

Cuccarina” il “Palazzo del Cavalin”, “La torre di Lio Mazor” Territori compresi tra l’ ”Alveo vecchio della 

Piave hòra Sile” il canal del Cavalin, Canal de Lio Mazor e il “Canale detto il Caligo”.  
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3.2  Cattaro 

Cattaro, oggi Kotor, è una cittadina sulla costa del Montenegro, veneziana dal 1420 fino alla caduta 

della Serenissima, si trova in un luogo strategico: in fondo all’insenatura denominata Bocche a cui dà il 

nome. La Repubblica Serenissima, oltre alla cittadina portuale controllava anche Perasto e i forti posti 

all’ingresso del fiordo che permettevano la navigazione sicura nonostante gli attacchi dei turchi che 

avevano base nella vicina Castelnuovo fino al 1687 quando anche quest’ultima fortezza passò in mano 

veneziana.  

Il centro abitato è situato sullo stretto lembo di terra sovrastato dalla ripida montagna sulla quale si 

trova il castello di San Giovanni, ed è delimitato ai lati dalle foci dei due torrenti che naturalmente lo 

isolano. Pertanto le principali opere di difesa venivano rinnovate verso la montagna poiché la città si 

sentiva sicura verso la costa che controllava (Marchesi 1984, pp. 121-126; Lalosevic 2014, pp. 337-

346). Cattaro si reggeva autonomamente, non pagava imposte a Venezia e batteva propria moneta fino 

al XVII secolo. Il Provveditore nominato da Venezia, oltre che comandante militare era la massima 

autorità civile in città (Paulucci 1810, pp. 16-17). La città fu uno dei più importanti porti dell’Albania 

Veneta mancano, tuttavia, dei contributi monografici dedicati alla sua cartografia (Cattaro 2011). Nella 

collezione cartografica del Museo sono conservati anche altri documenti riguardanti sia la pianta della 

fortezza di Cattaro e lo sviluppo della sua fortificazione dalla montagna al porto, sia delle vedute del 

porto (Fortezze Veneziane 2008, n.25).  

I due documenti cartografici presenti nel fondo Giustinian potrebbero appartenere allo stesso autore 

poiché presentano alcuni elementi iconografici comuni come il titolo e il cartiglio. Un utile confronto 

può essere fatto con il disegno conservato nel secondo volume del prezioso manoscritto del capitano 

Antonio Paravia (1754-1828), Il mio Portafogli, conservato nella Biblioteca del Museo Correr (Molteni 

2015, pp. 261-268 e fig. 5). Il disegno della Città di Cattaro, realizzato da Antonio Paravia, riunisce in 

un unico foglio la pianta della città vista assieme alle sue fortificazioni che si snodano sulla montagna 

retrostante e nel riquadro in basso a sinistra la Veduta di Cattaro a maistro presa da un punto di vista 

leggermente più spostato a ovest rispetto al documento della collezione Giustinian. 
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Inventario: Museo Correr, Cl. XLIVb n. 6 

Autore: Anonimo 

Titolo: Pianta della Città di Cattaro e Fortezza 

Soggetto: Pianta della fortezza di Cattaro, Kotor (Montenegro) 

Datazione: post 1766 

Tecnica: inchiostro acquerellato su carta 

Dimensioni: 780 x 1165 mm 

Scala: Passi Veneti da 5 piedi il passo = 105 mm 

Iscrizioni:  

In basso al centro in cartiglio sostenuto da putto: Pianta della Città di Cattaro e Fortezza. Con nuove 

sue fortificazioni che dall’Anno MDCCLXI, furo[no] State incominciate e proseguite sin l’anno 1766 

In basso a sinistra: Descrizione de numeri [legenda dei numeri con la descrizione dei luoghi ad uso 

militare e non, che si trovano nella fortezza] 

Nel riquadro in alto a sinistra due putti reggono una cornice coronata e due bandiere una rossa e 

l’altra blu, all’interno probabilmente doveva esser posto lo stemma familiare. Non finito. 

Osservazioni: questa carta presenta la pianta della fortezza di Cattaro, le mura e la suddivisione dei 

quartieri militari della città, le fortificazioni della collina. Nell’elenco delle opere del legato Giustinian 

compare al numero 5 indicando due esemplari, in realtà si tratta della pianta e della veduta della 

fortezza e della città di Cattaro, due carte disegnate dallo stesso autore anonimo ma datate dopo il 

terremoto che scosse la città il 9 ottobre 1766. Bene evidenziato è il sistema difensivo con i bastioni e i 

fossati a difesa dell’importante porto sulla costa dalmata. All’interno delle mura si snodano le vie della 

città che si inerpicano sui rilievi circostanti per raggiungere la cittadella. Il porto canale è ben 

evidenziato sulla sinistra del disegno.  
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Inventario: Museo Correr, Cl. XLIVb n. 7 

Autore: Anonimo 

Titolo: Prospettiva della  Città e fortificazioni di Cattaro 

Soggetto: Veduta della fortezza di Cattaro e parte del porto. 

Datazione: (post 1766) 

Tecnica: inchiostro acquerellato su carta 

Dimensioni: 514 x 690 mm 

Scala: non presente 

Iscrizioni:  

A sinistra: Prospettiva della Città e fortificazioni di Cattaro. Presa a occhio dali Magazeni che de fronte 

sono alla mede[si]ma in distanza d’un Miglio in circa. [segue legenda dei numeri che indicano gli edifici 

della città] 

Nel riquadro in alto al centro un putto regge una cornice coronata e quattro bandiere due rosse e due 

blu, all’interno probabilmente doveva esser posto lo stemma familiare del committente dell’opera. Non 

finito. 

Osservazioni: La carta di autore anonimo presenta la veduta della città, della fortezza e del porto di 

Cattaro. Sono indicate le mura, gli edifici e la suddivisione dei quartieri militari della città oltre al 

sistema difensivo posto sulla collina retrostante. Davanti al porto stazionano tre galere indicate come 

quelle appartenenti rispettivamente ai nobili Paolo Boldù Capitano del Golfo, colui che in tempo di 

pace aveva la custodia dell’Adriatico e riscuoteva i diritti in tutte le merci che vi transitavano, aveva la 

base d’appoggio a Cattaro, mentre in tempo di guerra operava con l’Armata come comandante (Nani 

Mocenigo 2010, p. 24), fu anche provveditore generale di Dalmazia e Albania. Le altre navi sono dirette 

da Lorenzo Soranzo e Filippo Ravagnin.  

Il documento cartografico presenta gli stessi apparati iconografici della carta n. 6 a cui era legata anche 

nell’unica descrizione nell’elenco della donazione con cui sono pervenute al Museo Correr.  
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3.3 Delta del Po 

Nel suo tratto finale, il grande fiume padano si suddivideva in più rami, il principale era il Po delle 

Fornaci che si divideva a sua volta in Po di Scirocco, di Levante e di Tramontana formando il cosiddetto 

Delta Veneto. In pochi anni le condizioni del delta del Po mutarono non poco, i periti della Serenissima 

raccolsero molte testimonianze dai pescatori e abitanti della zona ricavando che dalla seconda metà 

del XVI secolo il corso del Po aveva finito per affermare la sua tendenza  in direzione nord-est, verso il 

ramo di Tramontana e minacciando di inglobare la vicina foce dell’Adige. Per questo molte furono le 

proposte, i progetti e le suppliche da parte delle comunità che abitavano la zona, come da parte dei 

nobili proprietari dei terreni che spesso venivano inondati (Cessi 1915, pp. 319-368). Ma la decisione 

di intervenire fu spesso rimandata dal Senato. Fu solo dopo la caduta del ducato estense di Ferrara, che 

divenne parte dello Stato Pontificio, e la proclamazione dell’anno santo del 1600 da parte di Clemente 

VIII, che la Repubblica decise di avviare l’importante intervento idraulico del taglio di Porto Viro. Sotto 

la direzione del provveditore Alvise Zorzi, dal 5 maggio 1600 al 16 settembre 1604, venne scavato un 

canale che dal Po delle Fornaci deviò il corso principale del fiume nella Sacca di Goro, dove correva il 

confine con il territorio ferrarese, allontanando così anche la portata principale del Po dalla vicina 

laguna di Chioggia. In breve tempo il delta del Po conquistò al mare nuove terre diventate ben presto 

di proprietà delle ricche famiglie veneziane. (ASVe, Provveditori Camera Confini, b. 83; Tamba 1970, pp. 

129-131; Tumiatti 2005, p. 212)  

Gli interventi di bonifica, soprattutto nel territorio polesano, avvennero attraverso la costituzione delle 

“prese” o “retratti” privati, federati in consorzi volontari di proprietari da cui successivamente di 

costituiranno i consorzi di bonifica attivi ancora oggi. La costruzione del territorio polesano con 

l’imbrigliamento e la canalizzazione delle acque rurali inizia alla metà del Cinquecento con gli 

interventi promossi dai patrizi veneziani nei loro territori di terraferma. Una serie di opere finalizzate 

alla bonifica dei terreni e al progressivo incremento della produzione cerealicola.  

Il Polesine viene definito “territorio artificiale” poiché interessato sempre dalla coesistenza forzata 

delle acque e gli abitanti che le seppero sfruttare costruendo ad esempio anche la Fossa Polesella che 

congiungeva il Castagnaro e il Canalbianco al Po permettendo la navigazione tra Verona e Rovigo fino 

al Po (Lugaresi 2004, pp. 139-147). 
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Inventario: Museo Correr, Cl. XLIVb n. 9 

Autore: Anonimo 

Titolo: Corso del Po Grande da Ca’ Vendramin 

Soggetto: Terreni lungo il corso del Po e della diramazione di Donzella 

Datazione:  8 Maggio 1787 

Tecnica: matita, penna, inchiostro acquerellato 

Dimensioni: 1088 x 1990 mm 

Scala: Pertiche padovane 150 = 140 mm 

Iscrizioni: in basso a destra entro riquadro: Adi 8 Maggio 1787 Corso del Po grande da Ca Vendramin, 

ora Ca Capello superiormente, e inferiormente fino a Ca Pisani, con le diramazioni Maistra, Tolle, e 

Donzella. La linea punteggiata aa, sponda sinistra della Donzella ch’era precedentemente. La linea 

punteggiata bb, sponda di Ca Venier prima della formazione delli due Moli ultimamente eseguiti. 

Osservazioni: La carta descrive al centro la parte finale del corso del fiume Po quando si divide nel 

ramo di Donzella, Tolle e Maistra a ridosso della foce. Questa zona, molto fertile, in realtà era soggetta 

ad alluvioni e piene ma era anche molto pescosa e segnava il confine tra la Repubblica di Venezia e lo 

Stato Pontificio. I terreni lungo le sponde del fiume sono di proprietà di alcune famiglie tra le più note 

del patriziato come i Pisani, Venier Contarini, Farsetti, Corner, Gritti e i terreni della famiglia 

Vendramin ora diventati di proprietà Capello.  

La quadrettatura segnata in matita, così come altre annotazioni che correggono Ca’ Pisani con “alla 

Svolta” e aggiungono “e Camello”, suggerisce che il disegno sia stato riportato su una scala più ampia e 

la mancanza della descrizione dei colori utilizzati come la mancanza della descrizione della zona 

retrostante la linea rossa che corre più o meno parallela alle sponde del fiume e delle sue diramazioni 

fa pensare che il soggetto sia proprio il fiume Po nella zona del delta. Sempre in rosso sono evidenziati 

anche i moli pubblici “ultimamente eseguiti”.  Ancora oggi la punta di terra che si forma nella divisione 

tra il ramo di Maistra e quello di Tolle presenta un bosco e nei pressi un paese denominato Ca’ Venier. 

Il ramo della Donzella conduce all’isola omonima, un territorio recente creato dalla sedimentazione del 

fiume dopo l’intervento del Taglio di Porto Viro realizzato tra il 1599 e il 1604 spostando l’asse 

centrale del fiume verso nord-est. I nuovi terreni, le marine, venivano offerti in vendita con accordi 

definiti “vendite di onde di mare” perché si trattava di zone ancora semicoperte dalle acque. Questi 

fondi erano principalmente coltivati a risaia, gli argini erano spesso molto bassi e periodicamente 

alcune piene permettevano la bonifica per colmata dei terreni (Tognon 2004, pp. 75-83). In alto a 

destra il cartellino pone il disegno al numero 8 della Raccolta Giovanni Battista Giustinian. 
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Inventario: Museo Correr, Cl. XLIVb n. 19 

Autore: Anonimo 

Titolo: [Delta del Po] 

Soggetto: Delta del Po da Brondolo alla Sacca di Goro (RO) 

Datazione: XVIII secolo 

Tecnica: matita, penna e acquerello su carta 

Dimensioni: 534 x 1320 mm 

Scala: Pertiche venete 2000 = 126 mm 

Osservazioni: il disegno riquadrato presenta la costa adriatica tra la bocca di Goro e la bocca di 

Brondolo. Orientato con una freccia, illustra il sistema del delta del Po e le altre foci di fiumi e canali 

presenti  a partire da Brondolo. Tra i toponimi indicati: “Madona dei Sabbioni” è situata vicino a 

Brondolo dove sfociano il Bacchiglione e il Brenta mentre poco oltre si trova la foce dell’Adige. Il porto 

di Pozzatina e poco oltre il Po di levante. Presso il Po’ di Maistra si trova Ca’ Correggio, Ca’ Pasta , Ca’ 

Pisani, mentre alla diversione con  il ramo delle “Tolle” si trova Ca’ Tiepolo e Ca’ Venier.  Nel ramo che 

sfocia a Camello è segnalata anche la Pila Ca’ Tiepolo che indica la presenza di un opificio per le vicine 

risaie. Nel ramo che passa per Donzella, detto Po’ della Gnocca parte un “scoletta intestata”, mentre 

dopo aver passato Ca’ Gorzoni e Ca’ Soranzo si divide in due rami per gettarsi nel mare Adriatico. 

All’estrema sinistra della carta si trova il ramo del Po di Goro, una linea rossa probabilmente indica il 

confine con il territorio ferrarese. Pochi sono gli elementi che descrivono il territorio, tra questi sono 

ben evidenziati gli isolotti sabbiosi che si formano davanti alla foce dei diversi rami e le zone paludose 

identificate con un canneto stilizzato. 

La carta conserva in basso a destra il cartellino che la collocava al n. 23 della raccolta Giovanni Battista 

Giustinian. 
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Inventario: Museo Correr, Cl. XLIVb n. 20 

Autore: Anonimo 

Titolo: La busa delle Tolle 

Soggetto: Proprietà Zulian nel delta del Po (RO) 

Datazione: XVIII secolo 

Tecnica: matita, penna e acquerello su carta 

Dimensioni: 533 x 1317 mm 

Scala: Pertiche venete 2000 = 125 mm 

Iscrizioni: al centro: Chiesa delle Tolle; Cavamento vecchio e nuovo; Taglio fatto i primi del pasiato 

Aprile; Presa N. H. Zulian detta la Vallesella. 

Osservazioni: Il disegno descrive la suddivisione dei terreni di proprietà del N. H. Antonio Zulian lungo 

le sponde del ramo di porto Tolle del delta del Po. Il disegno manca di iscrizione che non è stata 

completata nel riquadro predisposto in alto a sinistra. Sono presenti, tuttavia, le denominazioni dei 

terreni diversamente colorati per evidenziarne il differente utilizzo: terre arative, boschive, prative. 

Sulla destra un appezzamento colorato di rosa identifica la risara e si vedono anche i canali che la 

alimentano. Strade, ponti e canali oltre agli edifici vanno a completare questa carta che 

presumibilmente può, rappresentando le proprietà Zulian, provenire dall’archivio della famiglia unito 

a quello Giustinian. Il documento cartografico potrebbe essere stato creato per rappresentare una 

supplica per l’utilizzo delle acque: infatti le prese che si notano sulla parte sinistra potrebbero portare 

l’acqua per la creazione di una nuova risaia speculare a quella già presente ed evidenziata con colore 

diverso dagli altri terreni. La risaia fu una attività di speculazione agricola diffusasi principalmente 

nella seconda metà del XVII e nel XVIII secolo (Ciriacono 1989, pp. 51-64). La coltivazione del riso era 

molto redditizia poiché veniva esportato a prezzi elevati e consentiva un rapido guadagno economico. 

Molti proprietari terrieri bonificarono vasti territori per poi ridurli a risaie, contrariamente allo scopo 

principale per cui veniva attuata la bonifica, favorendo così la presenza di acque stagnanti e 

aumentando la presenza di mal aria (Ciriacono 1980, pp. 112-147).  

Il documento cartografico conserva anche il cartellino che la identificava al n. 25 della Raccolta 

Giovanni Battista Giustinian. 
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Inventario: Museo Correr, Cl. XLIVb n. 25 

Autore: Anonimo 

Titolo: Disegno per il taglio di Porto Viro da farsi al Po 

Soggetto: Idrografia del delta del Po (RO) 

Datazione: XVII secolo 

Tecnica: matita, penna inchiostro acquerello azzurro su carta 

Dimensioni: 400 x 550 mm 

Scala: Passi veneti 1000 

Iscrizioni: in alto: Dissegno per il taglio di porto Viro da farsi al Po’. 

Osservazioni: Il disegno è di formato ridotto rispetto al foglio utilizzato e probabilmente era una tavola 

da aggiungersi ad una pubblicazione o ad alcuni documenti relativi alla zona del delta del Po. Il grande 

fiume nel suo tratto finale ha sempre creato una serie di canali prima di sfociare in Adriatico, 

formando il delta, una zona molto fertile ma interessata da alluvioni ed esondazioni da parte dei molti 

canali e fiumi che la attraversano come l’Adige e il Bacchiglione. Le continue esondazioni e i problemi 

legati all’interramento di alcuni canali mettevano a rischio la navigazione nel delta e la Repubblica 

Serenissima temeva non solo il possibile interramento della laguna sud, ma la stessa percorribilità del 

delta polesano che con il vicino ducato estense contendeva il controllo della navigazione verso i ricchi 

mercati lombardi.  

Il delta del Po è qui delineato a penna e il mare e i canali principali presentano una colorazione 

azzurra. Al centro del piccolo disegno è rappresentato il sistema di canali che si diparte dal Po delle 

Fornaci, e i canali che lo collegano all’Adige. Interessante è la denominazione data agli isolotti 

rappresentati tra i tre principali rami del delta polesano: il Po di Tramontana, il Po di Levante e il Po di 

Scirocco, il termine “confiscazioni” richiama una procedura giudiziaria che prevede l’acquisizione della 

proprietà di un bene da parte dello Stato, come di fatto avveniva per le nuove terre emerse dal mare. 

Oltre ai “montoni di sabbia” si legge il toponimo “cason Malipiero” ad indicare, ancora una volta, una 

proprietà legata ad una nobile famiglia veneziana. 
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Inventario: Museo Correr, Cl. XLIVb n. 39 

Autore: Santo Astolfi  

Titolo: (Valle detta il Scanarello) 

Soggetto: Beni Francesco Antonio Farsetti in valle Scanarello (RO) 

Datazione: 13 Gennaio 1727 

Tecnica: penna inchiostro acquerellato 

Dimensioni: 770 x 765 mm 

Scala: Scala di Pertiche 200 Padovane = 60 mm  

Iscrizioni:  

In basso a destra: Laus Deo 1727 13 Gienaro. Dissegno de Beni, Sive Pesche[rie], Pascoli, Valli, Paludi e 

Scanj, nominatti il Scanarello, et Giarette, di raggione del N. H. Francesco Antonio Farsetti Kavalier 

posti in riva al Mare Adriatico, frà li Canali della Toffana, et Asinin, e frà li più distinti confini, chè 

restano nel presente descritti; con tutte le anotacioni delle particolarità distinte delle Foci, Canali, 

Palizade, Argini, Fosse interne et esterne, Chiaviche, Fabriche et altro; chè della stessa raggione 

costituiscono quelle nuove pesche d’Aque Salse, con le Altre contigue vaganti; Il tutto sopra luocho 

posto in misura, con l’intervento, et presenza del Signor Giovanni Marinellj, sopra intendente a tutte 

dette operazioni è come qui restano per mè Perito infrascritto, in foglio distinto separatto qui anesso 

anotta. Io Santo Astolfi Pubblico Perito 

Osservazioni: Il disegno intelato e restaurato composto da 4 fogli presenta i terreni di proprietà di 

Francesco Antonio Farsetti nel delta del Po. A differenza dei disegni precedenti, Astolfi delinea la 

proprietà del nobiluomo veneziano delimitata dai rami del delta detti “del Aseno” e “del Asenin” e da 

un sottile lido verso il mare. La lunga palizzata verso nord crea una valle da pesca oltre la palude e la 

zona sabbiosa. Sull’isola che fronteggia il mare una piccola chiesa dal tetto rosso e alcuni edifici, 

assieme a un paio di imbarcazioni segnalano la presenza dell’uomo nel territorio. Il consueto apparato 

decorativo oltre alla grande rosa dei venti, presenta un compasso che indica la scala utilizzata nel 

disegno, decorato con gli stessi fiori che incorniciano il cartiglio concluso con lo stemma coronato della 

famiglia Farsetti. Gli angoli del disegno sono conclusi con dei gigli che ne completano la cornice.  
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3.4 Disegni architettonici 

I disegni che seguono rappresentano alcuni edifici di Venezia di proprietà della famiglia Giustinian e, 

benché siano degli esempi “anomali” di cartografia, in quanto si avvicinano di più al disegno 

architettonico, sono conservati nella sezione cartografica per continuità collezionistica. La mancanza  

della documentazione di cui queste opere erano corredo si avverte maggiormente poiché poche sono 

le informazioni che permettono la comprensione delle circostanze che hanno portato alla creazione 

dell’opera. 

 

Inventario: Museo Correr, Cl. XLIVb n. 12 

Autore: Gasparo Montan 

Titolo: [Pianta degli edifici di proprietà Giustinian alla Celestia] 

Soggetto: Proprietà Giustinian e Sagredo alla Celestia, Venezia 

Datazione: 15 aprile 1730 

Tecnica: penna e inchiostro acquerellato su carta 

Dimensioni: 1355 x 1915 mm 

Scala: Passi veneti 80 =  200 mm 

Iscrizioni: a sinistra al centro: Adi 15 Aprile 1730 Venetia. Dissegno fatto ma sottoscritto Pubblico 

Perito del Magistrato Eccellentissimo di Proprio per il N. H. Lodovico Giustinian fù di quondam 

Francesco Giusto la instanza fatta dal medesimo al detto Eccellentissimo Magistrato citato et non se 

opponente L’interveniente del venerando Monastero di Santa Maria della Celestia delli stabili, lochi e 

sitti e strada con le annotazioni, Venti e Misure, in tutto e per tutto come in esso al quale affermo. Io 

Gasparo Montan Pubblico Perito di mano propria. 

Sul verso: Zustinian Case alla Celestia 

Osservazioni: il disegno architettonico presenta la pianta delle pertinenze e degli edifici di proprietà 

della famiglia Giustinian e della famiglia Sagredo confinanti con il Monastero della Celestia in Venezia 

tra il rio di S. Ternita, l’Arsenale e il rio della Polvere.  È presente anche il cartellino che lo identifica al 

n. 13 della collezione Giovanni Battista Giustinian.  

Dalla breve iscrizione si comprende come il perito del Magistrato del Proprio Gasparo Montan fosse 

stato inviato a descrivere la situazione degli stabili di proprietà di Ludovico Giustinian, essendo il 

tecnico della magistratura veneziana deputata a dirimere questioni immobiliari riguardanti i 

testamenti, le doti e le successioni. 
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Inventario: Museo Correr, Cl. XLIVb n. 13 

Autore: Anonimo 

Titolo: [corte Veniera] 

Soggetto: Pianta degli edifici di proprietà Giustinian in corte Venier a Venezia 

Datazione: XVIII secolo 

Tecnica: penna e inchiostro acquerellato su carta 

Dimensioni: 317 x 450 mm 

Scala: non presente 

Iscrizioni: a destra: Calle Largha davanti la Chiesa di S. Zanipolo. Al centro: Corte Veniera, pozzo. In alto 

a destra: Case Dal Illustrissimo Domenico Malta venduta a sua Eccellenza Nosadini.   

In basso a sinistra: cartellino: n. 14 Giovanni Battista Giustinian 

Osservazioni: il disegno presenta la pianta degli edifici presenti in calle Venier che porta al campo di 

San Giovanni e Paolo in Venezia. La stretta calle che si apre in una piccola corte, presente ancora oggi, 

tra il campo San Giovanni e Paolo e la fondamenta dei Felzi, il pozzo sulla destra poco dopo l’arco 

d’ingresso provenendo da San Zanipolo. Il casotto che restringe ancora di più il passaggio e che nel 

disegno presenta le pareti tratteggiate, sembra sia stato costruito visto che ancora oggi si può 

riconoscerne la collocazione a destra del pozzo. Il fuoco della rappresentazione è concentrato sul 

magazzino in progetto, che come altri si apriva in questa calle. Il disegno indica le proprietà della 

famiglia Giustinian che si estendono da entrambi i lati della calle senza evidenziarne la divisione dei 

vani.  

Calle Venier anticamente detta Veriera dall’antica bottega da verier (vetraio) da cui prese il nome, 

apparteneva alla famiglia Grimani nel XVI secolo (Tassini 1990, p. 687). È in questa calle che si 

riscontra uno dei primi esemplari di case abbinate che presentano un impianto architettonico 

speculare risalenti al periodo trecentesco come il vicino palazzo la cui estensione spaziale chiude la 

calle lasciando uno stretto sottoportico di passaggio (Maretto 1986, p. 286-287) non presente nel 

disegno qui analizzato. 
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3.5 Este 

I disegni che seguono descrivono due territori topograficamente contigui, infatti entrambi gravitano 

sotto l’influenza di Este. L’antica città dei Veneti, l’Ateste romana, con la dedizione a Venezia nel 1405 

ottenne il riconoscimento dei propri statuti e una certa indipendenza da Padova. Secondo gli accordi 

con la Dominante, Este veniva governata da un Podestà inviato da Venezia che aveva giurisdizione 

anche sul territorio circostante (Nuvolato 1969, pp. 499-513; Gloria 1862, pp. 6-42). Prà è una piccola 

frazione a sud ovest della città, non lontano da Vighizzolo, dove nella località di Ponso era presente un 

lago formato probabilmente dalle acque del ramo del fiume Adige che scorreva in questa zona. 

 

Inventario: Museo Correr, Cl. XLIVb n. 16 

Autore: Pier Angelo Fossati 

Titolo: Possessioni in Villa di Prà sotto Este 

Soggetto: Proprietà Antonio Marin e fratelli Priuli in Este (PD) 

Datazione: 10 Novembre 1796 

Tecnica: penna inchiostro acquerellato su carta 

Dimensioni: 765 x 1040 mm 

Scala: Pertiche Padovane 100 = 100 mm 

Iscrizioni: in alto a sinistra: Addi 16 Ottobre 1795. In Villa di Prà Comun delle Sgalmarelle Territorio 

d’Este. Incaricato io Sottoscritto Pubblico Perito dalli N.N. H. H. Antonio Marin e Fratelli Priuli furono 

di Antonio Marin 5.to detto Alvise a dover a tenor del Costituito per parte de medesimi annotato al 

Magistrato Illustrissimo del Proprio li 2  settembre p.o p.o scorporare dalle due Possessioni in Villa di 

Prà sotto Este tenute ad affitto dal Signor Felice Cusin e Figli per annui p. 1056 da £ 6.4 tanti delli 

Campi componenti le Possessioni  medesime quanti sul raguaglio di detti annui p. 1056. corrispondono 

a p. 86 di Rendita, e come detto Costituito in venerazione al comando mi sono trasferito sopraloco, ed 

ivi ò operato quanto riverentemente rassegno  

In primo luogo ò perticate, e prese in Dissegno topografico le dette due Possessioni fra li Confini da 

esso Dissegno dimostrati, e rilevai contenea le medesime la quantità di C 182 I 43 a misura Padovana 

con due Fabriche coloniche in esso mio Dissegno marcate con Lettere A e B. 

In secondo luogo formai la calcolazione, ed il riparto delli detti annui p. 1056 da £ 6.4 di rendita attuale 

di esse due Possessioni sopra li detti C 182 I.43 e mi risultò, che la rendita di cadaun Campo viene ad 

essere in ragione di p. 5.19 al Campo comprese le fabriche 
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In 3zo luogo dietro alle operazioni come nelli detti primo e 2do articoli risultandomi, che calcolata la 

rendita di p. 5.19 per cadauno delli E. 182 l. 43 con fabriche vi entrano E 14.3:103 per formare p. 86 di 

rendita, perciò nel detto mio Dissegno è separato dal totale delli medesimi il numero di E 14.3:103 con 

sua fabrica marcata B. color indoli di color Rossetto onde apparisca la loro separazione dal restante 

della tenuta compresa nel Dissegno medesimo. 

Tanto ò operato, e mi dò l’onore di rassegnare in adempimento della datami commissione in fede. Pier 

Angelo Fossati Architetto e Pubblico Perito Ingegnere 

Terminata in Venezia li 10 Novembre 1796. 

Osservazioni: questa carta presenta i terreni di proprietà Priuli a Prà di Este e la loro suddivisione, in 

alto a destra un riquadro, disegnato come se fosse un altro foglio appuntato al principale, sono 

descritte la pianta e l’alzato di due edifici assegnati a due fondi agricoli diversi. Al centro dell’opera 

sono rappresentati i campi, definiti da linee di alberi posti a distanze regolari, che formano le proprietà 

di Antonio Marin e dei fratelli Priuli che hanno commissionato a Pier Angelo Fossati il rilievo e la 

descrizione. L’architetto indica anche tutti i calcoli effettuati per la stima della rendita dei campi 

posseduti, evidenziandoli con colori diversi. Sulla sinistra del documento si trova l’iscrizione 

principale con la legenda delle divisioni e le dimensioni dei possedimenti rappresentai. L’iscrizione è 

incorniciata da attrezzi agricoli con al centro un aratro, delle pale e altri elementi utilizzati in 

campagna. In basso al centro la scala è rappresentata in un altare che sostiene lo stemma coronato 

della famiglia Priuli, la bandiera col leone marciano, una galera, un cappello cardinalizio, l’elmo e la 

spada e altre insegne di comando che richiamano gli incarichi sostenuti dalla nobile famiglia 

veneziana. La freccia che orienta il documento cartografico è avvolta da un drago alato. 
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Inventario: Museo Correr, Cl. XLIVb n. 40;  

Autore: Giacinto Corradin (copia da Antonio Glisenti detto Magro Bresciano) 

Titolo:  Beni de Ponso di ragione di Nicolò Barbarigo 

Soggetto: Lago di Ponso a Vighizzolo d’Este (PD) 

Datazione: 14 dicembre 1689 (copia da 11 Luglio 1565) 

Tecnica: penna, inchiostro acquerellato su carta 

Dimensioni: 995 x 1275 mm 

Scala: Pertiche Padovane 200 = 143 mm  

Iscrizioni:  

Verso: Dissegno delli Beni de Ponso di raggione del N. H. Nicolò Barbarigo 

In basso a destra: Di ordine del magnifico Messer Sebastian Contarini Dignissimo Podestà di Este sotto 

di 13 Zugno Prossimo preterito in esecuzione di litere de Clarissimi Auditori novi, sotto di 6 Zugno del 

presente anno, Io, Antonio Glisenti detto Magro Bresciano pubblico perticatore mi son trasferito nel 

Lago de Vighizzuolo et Ponso, et quello hò perticato, et ne hò fatto il presente Dissegno. Il qual disegno 

s’intende in questo modo per il Color Giallo si comprende de Cuori et Valli, et il Color ferigno s’intende 

l’acqua del istesso Lago sopra il qual Dissegno, hò esposta tutta la Circonferenza con ciò che in quella è 

notabile, se ritrova con li [nomi] delle contrade, et etiam tutto quello che per le presenti mi è stà ditto. 

Ciouè spetabile Communità di Este per hora, et per l’altra il Clarissimo Ms. Zorzi Mar (…) dichiarando 

che tutte le cose scrite in esso dissegno, segnate non dice scrito da (…) hò scrito per mia volontà, acciò 

sia meglio dal sia intese, et conose et questi sia fatto senza pregiudi (…) dette parte, et questo sotto li 

11 Luio 1565 hò (…) sotto bola, et in fede della [veri]tà me son sotoscrito di mia propria [m]ano. Io 

Antonio Glisenti detto magro Bresciano (…) 11 Lugio MDL[X]V 

Il Presente Dissegno computando le spese della (…) comunità (…) lire sessanta (…), et soldi sette 

In basso a sinistra: Adi 14 Xbre 1689 in Este La presente Coppia tratta da un altro simile da me 

Giacinto Corradin Perito Pubblicco del Magistrato Eccellentissimo de Ben Inculti di Venetia il giorno 

suddetto.  

Adi 30 Mari 1691 Presentati (…) Auditori n.8 (…) in causa al domino Francesco Pasini N. 

Osservazioni: La carta, intelata presenta alcune lacune lungo i bordi e nelle iscrizioni. Al centro il lago 

di Ponso creato molto probabilmente dalle alluvioni dell’Adige che anticamente scorreva nei dintorni 

di Vighizzolo presso Este. Il disegno copiato dal Corradin da un precedente disegno di Antonio Glisenti 

che dichiara nell’iscrizione di aver perticato “tutta la circonferenza con ciò che in quella è notabile” per 
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mandato di Sebastiano Contarini podestà di Este dal 3 giugno 1565 (Gloria 1862, p. 38). Il lago 

scomparve dopo le azioni di bonifica del territorio. Nel 1677 Giacinto Corradin venne incaricato dai 

fratelli Domenico e Angelo Contarini di delineare il catastico delle loro proprietà nel territorio 

padovano (ora conservato nel Museo di Palazzo Mocenigo, Archivio Mocenigo, Mappe e disegni diversi, 

171) il pubblico perito operava nella comunità di Este dove il Contarini era podestà (Cavazzana 

Romanelli 2004, s. 29 p. 62). 
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3.6  Mirano 

La famiglia Giustinian ha sempre avuto delle proprietà in Mirano, la cittadina della provincia veneziana 

sul fiume Muson. Emilio Bonamico nella sua opera sulla storia di Mirano (Mirano, monografia, Padova, 

Tipografia Penada, 1874) ricorda come “il fiumicello Muson, dopo di aver dato moto allo stabilimento 

dei quattro mulini, dividevasi in due rami, l’uno al nord circuiva il paese e scorreva direttamente al 

mare; l’altro dirigevasi per breve tratto a mezzodì ed ingrossato dalle acque dei vari canali interni 

piegava a levante, s’internava disordinatamente nel centro del paese, attraversava, allagando talvolta, 

la piazza centrale e, ricongiungevasi poi al braccio principale del Muson nei pressi dell’attuale 

Cimitero. Le barche pescherecce provenienti da Venezia e da Chioggia s’addentravano nel canal 

predetto sino al centro della piazza” la cosiddetta piazza barche oggi cancellata così come il secolare 

congiungimento tramite il fiume a Venezia (Vescovo 2000, p. 51).   

Nella pergamena del 1555 relativa alla divisione delle proprietà Giustinian (vedi infra) sono citati i 

mulini di miran. Di antica invenzione, la ruota ad acqua, si diffuse a partire dall’epoca medievale 

divenendo via via il “motore” più importante del mondo preindustriale. Gli opifici idraulici sono una 

presenza costante nel paesaggio rurale anche se la loro distribuzione non fu omogenea ma concentrata 

dapprima nelle città principali e lungo le aste dei fiumi con portata costante per poi diffondersi anche 

lungo i nuovi canali artificiali. Si svilupparono delle aree di specializzazione in base alle materie prime 

presenti nel territorio come le segherie localizzate nelle aree pedemontane, i magli e le fucine vicino 

alle miniere di ferro, ma anche i folli da panni e le concerie presso i luoghi di scambio e commercio 

delle materie prime. Il mulino da cereali rimane quello maggiormente diffuso sul territorio urbano e 

rurale della terraferma veneziana (Gallio, pp. 194-195). Il mulino oltre che luogo economico diventa 

luogo sociale dove si incontra la popolazione locale. 

L’acqua, di cui lo Stato ha rivendicato sempre la proprietà e la gestione, veniva allora concessa ai 

proprietari dei mulini per svolgere la loro attività. Inoltre, anche la sponda del fiume sul quale ben 

presto si costruirono i mulini, è pertinenza del fiume stesso e quindi sottoposta al controllo della 

magistratura competente. Con lo sviluppo agricolo, la necessità di macinare i cereali portò alla 

diffusione dei mulini ad acqua sui principali fiumi che scorrevano nella pianura del Dogado. Anche la 

Signoria installa dei mulini per la macinazione dei cereali dello stato, dati in gestione a dei privati. 

Dalla Laguna i mulini si spostarono verso Mestre, Dolo e nella marca trevigiana dove si formerà il 

Consorzio delle 80 ruote del Sile. I mulini sono distinti dalle proprietà terriere in cui si trovavano, 

spesso erano in comproprietà e alcuni proprietari detenevano anche solo una delle ruote del mulino. Il 

mulino è una ricchezza superiore al terreno, produce una rendita diversa da quella della casa o della 

terra. Il locatario è investito anche della manutenzione del mulino e dell’accrescimento del suo utilizzo, 

oltre agli oneri legati all’edificio, alle rive e ai terreni vicini spesso tenuti a prato come luogo di sfogo 

delle inondazioni nei periodi di piena del fiume (Sambo 1985, pp. 26-38 e p. 49). Attorno al mulino 



82 
 

girano molti interessi e, oltre ad essere un luogo dove si incontra la comunità, diventa un investimento 

e un importante elemento di controllo del territorio. 

 

Inventario: Museo Correr, Cl. XLIVb n. 29 

Autore: Angelo Minorelli 

Titolo: Miran 

Soggetto: Pianta dei mulini inferiori di Mirano 

Datazione: 6 aprile 1720 

Tecnica: penna e inchiostro acquerellato su carta intelata 

Dimensioni: 450 x 493 mm 

Scala: non presente 

Iscrizioni: a sinistra in alto: A. Due Canali Bastardi, quali servono e per scaricare et anco per dar acqua 

per alcuni Portelli per fianco alle Rode; B. Canali delle Rode; C. Fuoi delle Rode; D. Rode; E. Cassoni e 

Mole delli Molini; F. Portelle delli due Canali delle Rode; G. Portelle delli due Canali Bastardi; H. 

Portella sboradora per dove mediante un condotto coperto con Volto si scarica l’acqua disotto li 

Molini. 

a sinistra in basso: Dissegno fatto dal Signor Angelo Minorello Proto alle Acque delli Mollini Inferiori di 

Miran di ragione delli N. N. H. H. Lodovico Zustignan, Gregorio Barbarigo, Faustin Zustignan, e M. 

Antonio Barbarigo, per riparar al danno che insorge nelle Rode Inferiori e come nella Relatione di 

detto Perito 6 Aprile 1720, et altro Disegno in Profilo del Taglio e Fiume di sotto à detti Molini; al che 

affermo. 

Osservazioni: Il disegno tecnico della struttura delle sei ruote dei mulini inferiori di Mirano è stato 

delineato dal perito Angelo Minorelli proto alle Acque su commissione dei nobili proprietari Giustinian 

e Barbarigo che possedevano questi opifici idraulici. Il disegno presenta il sistema meccanico che 

permette alla ruota, azionata dal movimento dell’acqua, di girare la mola per macinare il grano. Le 

ruote, disposte su due file, delimitano un canale centrale utilizzato per far defluire l’acqua in eccesso. 

Ogni elemento del complesso meccanismo è individuato nella legenda mentre dall’iscrizione che 

conclude il documento cartografico sulla sinistra rimanda ad una relazione di cui il disegno, assieme al 

successivo n.30, rappresenta il progetto di sistemazione dei mulini. 
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Inventario: Museo Correr, Cl. XLIVb n. 30 

Autore: Angelo Minorelli 

Titolo: Profilo del taglio di Miran sotto li Molini Inferiori 

Soggetto: Taglio del Fiume Muson a Mirano verso i mulini inferiori (VE) 

Datazione: 6 Aprile 1720 

Tecnica: penna e inchiostro acquerellato su carta 

Dimensioni: 445 x 750 mm 

Scala: Pertiche Mille misurano la lunghezza del ponte, Profilo = 180 mm;  Scala di Piedi 10 altezze = 

145 mm 

Iscrizioni: in basso a destra: Dissegno in Profilo del Taglio di Miran di sotto li Molini Inferiori che 

dimostra la sua atteratione ; e necessaria escavazione, fatto dal Sig.r Anzolo Minarello Pubblico Perito 

del Magistrato Coms. Delle Acque  come in sua Relatione de di 6 Aprile 1720.  

Osservazioni: Il presente disegno completa assieme a quello precedente la relazione inviata al 

Magistrato alle Acque datata 6 aprile 1720 riguardante la sistemazione dei mulini inferiori di Mirano 

di proprietà dei nobili Giustinian e Barbarigo. Queste due carte sono state estrapolate probabilmente 

dall’archivio Giustinian poiché riportano sul retro della tela su cui è fissata la carta un doppio 

cartellino “Zustignan” e “Miran” simile a quello apposto sulle buste dell’archivio di famiglia. L’autore 

rappresenta il taglio operato al fiume Mirano e tutti i ponti-canali e le derivazioni d’acqua misurate in 

pertiche fino allo sbocco nel Brenta. 
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Inventario: Museo Correr, Cl. XLIVb n. 31 

Autore: Giuseppe Fuin 

Titolo: [Corso fiume Muson Vecchio] 

Soggetto: Idrografia fiume Muson presso Stigliano (VE) 

Datazione: 13 settembre 1794 

Tecnica: penna e acquerello su carta intelata 

Dimensioni: 645 x 965 mm 

Scala: non presente 

Iscrizioni: nel riquadro in basso a sinistra: Adì 13 7mbre 1794 Venetia. Disegno formato da me 

Sottoscritto Pubblico Perito Ingegnere per commissione del N. H. Gio. Batta fu di Piero Francesco 

Zustinian, e Consorti Compatroni del Mulino da Sei Ruote di Sotto di Miran, il quale dimostra il corso 

del Fiume Muson vecchio, cioè dalla Villa di Stiglian sino alla Terra di Mirano, e da tal punto sino alla 

sua sboccatura in Brenta al Taglio delle Mira; e così pure resta connotato un Bocchetto esistente lungo 

la sponda destra del detto Fiume, di ragione del Signor Francesco Fracasso nella Villa di Stiglian, con 

cui viene estratta circa un Quadretto di acqua, serviente oltre ad abbeverar Animali, ivi Domestici, 

Dominicali, e di Coloni, anche per l’irrigazione di Campi N°. 20 circa di Prato marcati con le lettere C. D. 

di proprietà e ragione del suddetto Sig. Fracasso; restando inoltre dalla mia Relazione segnata del 

giorno sudetto meglio circostanziata ogni cosa, la quale dovrà con il presente esser unita. Et sig. 

Giuseppe Fuin Pubblico Perito Ingegnere. 

Osservazioni: 

Lo scavo del canale Taglio tra Mirano e Mira permise la diversione delle acque del fiume Musone nel 

Brenta, approvata nel 1602 e portata a compimento nel 1613. Il disegno ritrae tutta la zona da 

Stigliano a Mirano seguendo il corso del Muson vecchio e indicando il nuovo Taglio oltre i ponti-canali 

che consentono il passaggio dei piccoli corsi d’acqua preesistenti sotto l’alveo del Taglio, indicati 

ognuno col nome che ancora oggi li identifica. Delineato da Giuseppe Fuin per Giovanni Battista 

Giustinian nel 1794, indica il sistema di canali e scoli che interessa l’acqua del fiume Muson sul quale si 

trovano le ruote del mulino di sua proprietà, e il canale del signor Fracasso che estrae l’acqua nei 

pressi di Stigliano per irrigare le sue proprietà terriere (vedi n. 32). 
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Inventario: Museo Correr, Cl. XLIVb n. 32 

Autore: Giuseppe Fuin (copia da Francesco Piantoni)  

Titolo: [Terreni Francesco Fracasso a Stigliano] 

Soggetto: Proprietà Fracasso a Stigliano 

Datazione: 10 settembre 1794 (16 giugno 1794) 

Tecnica: penna e acquerello su carta 

Dimensioni: 537 x 753 mm 

Scala: Pertiche Padovane 200 = 158 mm 

Iscrizioni: In basso al centro: Disegno formato da me Francesco Piantoni Perito Ingegner del 

Magistrato Eccellentissimo de Beni Inculti in virtù di Mandato di SS. EE. Proveditori rilasciato sopra la 

Supplica prodotta in questo Eccellentissimo Magistrato il giorno 18 Marzo 1793 per parte e nome del 

Signor Francesco quondam Girolamo Fracasso nel qual si dimostra quattro Corpi di Terra di sua 

natura sterile marcati A.B.C.D. coloriti di verde che in tutti rilevano la quantità di Campi quaranta, per 

li quali implora la facoltà dell’irrigazione a Prato naturale con le acque medesime, che col mezzo di un 

Bocchetto estrae dal Fiume Muson, e che scorre nella Villa di Stigliano Territorio Padovano per uso 

domestico della Casa Dominicale e suoi Coloni, e per abbeverar i propri animali come dalla 

confirmazione di possesso oggetto implora la facoltà di poter fare le operazioni tutte conducenti alla 

libera estrazione condotta, uso , e scolo dell’acqua in tutto, e per tuto come nel disegno medemo sue 

iscrizioni e linee rosse; avendo avuto per Perito Estradinario D.o Pietro Angelo Fossati, in fede etc. 

Terminata in Venezia li 16 Giugno 1794 Francesco Piantoni Perito Ingegnere Ordinario affermo 

Adì 10 7mbre 1794 Venetia. Copia fedelmente tratta da altro simile autentico esistente nel Magistrato 

Eccellentissimo de Beni Inculti in tutto e per tutto come in quello. Giuseppe Fuin Pubblico Perito 

Ingegnare mano propria. 

Adì 7 Agosto 1794 Il presente Disegno fù presentato nel presente Eccellentissimo Magistrato da D.o 

Francesco Piantoni Perito Ingegnere Ordinario assieme. 

In alto a destra: cartellino vuoto 

Osservazioni: disegno intelato della proposta di irrigazione di alcuni campi di proprietà di Francesco 

Fracasso prendendo l’acqua dal fiume Muson a monte dei mulini di Mirano di proprietà della famiglia 

Giustinian. Il sistema delle concessioni d’acqua prevedeva che il proprietario dei terreni presentasse 

un’istanza ai Provveditori ai Beni Inculti e dichiarasse il progetto di canalizzazione, il volume d’acqua e 

la destinazione d’uso della stessa. Nel caso di richieste per la conferma dell’uso già attivato dell’acqua, 

il proprietario doveva dimostrare dei diritti già precedentemente posseduti sull’irrigazione di quel 
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territorio. La magistratura incaricava due periti che, dopo un sopralluogo, valutavano il caso e le 

conseguenze idrauliche sul territorio circostante stabilendo quanto il supplicante dovesse pagare. 

Solitamente se il progetto d’irrigazione non pregiudicava la navigazione del canale e i flussi d’acqua dei 

canali collegati, l’istanza veniva accolta (Cosgrove 2000, p. 232). 

Le derivazioni d’acqua proposte sono tracciate in rosso, secondo una consuetudine che si rileva anche 

in altri disegni creati per la stessa finalità (Farinati 2000, pp. 57-65), la ramificazione sinuosa 

sottolineata dal colore ben rappresenta l’irrigazione che si avrà in quei campi grazie alla derivazione 

dell’acqua dal vicino fiume. 

Nel corso dell’Ottocento, come testimoniano i fogli di mappa del catasto austriaco e poi italiano, su 

questo terreno sono sorti diversi edifici pubblici come le scuole, le carceri, la pretura e il 

commissariato, promosse da una amministrazione locale che, con la trasformazione degli antichi broli 

in giardini paesistici, completerà la trasformazione di Mirano da paese agricolo, luogo delle ville della 

nobiltà veneziana, a piccolo centro urbano della provincia veneziana. 
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Inventario: Museo Correr, Cl. XLIVb n. 33 

Autore: Stefano Codroipo 

Titolo: [Miran] 

Soggetto: Idrografia a Sant’Angelo di Sala (VE) 

Datazione: 12 dicembre 1737 

Tecnica: penna e acquerello su carta 

Dimensioni: 545 x 798 mm 

Scala: Pertiche padovane 400 = 117 mm 

Iscrizioni: in basso a destra: L. D. Adi 12 Xbre 1737. Dissegno formato da me Sottoscritto Perito parte 

Copiato dal Disegno pure da me formato li 7 Maggio 1737 passato, e parte tradotto più piccolo cavato 

dal Dissegno formato dal Perito Domenico Pietro Zambelli formato li 17 Ottobre 1733 in tutto, e per 

tutto come nel presente resta dichiarito giusto alli Suddetti Dissegno in fede di che. Steffano Codroipo 

Perito Ordinario del Magistrato Eccellentissimo de Beni Inculti di mano propria affermo. 

Osservazioni: Il toponimo della Chiesa di S. Angelo di Salla (sic.) così come la principale via che 

attraversa la città, via Desman e il fiume Muson permettono di collocare il documento cartografico del 

perito Stefano Codroipo proprio tra Sant’Angelo di Sala, Santa Maria di Sala e Stigliano. Accanto alle 

strade principali è descritto il sistema idraulico per portare l’acqua alla “peschiera” degli anonimi 

committenti che hanno chiesto la supplica ai Provveditori ai Beni Inculti, per la loro proprietà situata 

vicino a Sant’Angelo di Sala. La piccola comunità sorge lungo la via Desman, il decumano dell’antica 

centuriazione romana che ancora oggi si percepisce nella regolarità delle strade del territorio di cui fa 

parte anche Mirano. Si può presumere che si tratti dei proprietari della villa Contarini acquistata nel 

1710 da Antonio Francesco Farsetti (1675-1733) completamente ricostruita dal figlio, l’abate Filippo 

Farsetti (1703-1774) che aveva commissionato all’architetto romano Paolo Posi un imponente edificio 

nella grande tenuta dove dedicarsi allo studio della botanica. Nessun documento è allegato alla carta e 

nessun’altra informazione può suffragare questa ipotesi, tanto più che il grandioso progetto della villa 

e dei giardini cominciò a prendere forma solo nel 1759 (Bassi 1987, pp. 216-231).  
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3.7 Proprietà Zen a Rovigo 

Il gruppo di carte di seguito analizzate descrive una serie di appezzamenti di terreno di proprietà dei 

fratelli Cattarin, Giovanni, Pietro e Francesco Zen nei dintorni di Rovigo. Si tratta di tre documenti 

cartografici delineati da Santo Astolfi e datati al 20 agosto 1734. Nella sezione cartografica del Museo 

Correr sono conservati tra i documenti relativi all’Archivio Zen, il manoscritto del Catastico “Dissegno 

delli beni in Polesine di Rovigo di ragione delli NN. HH. Cattarin, Giovanni, Pietro e Francesco fratelli 

Zeni del fù Sebastiano” opera dello stesso perito Santo Astolfi su commissione di Francesco Zen datato 

1734 (Archivio Zen, Cartografia A/10, Cavazzana Romanelli 2004, s. 30 p. 62) a cui queste carte sciolte 

presenti nel fondo Giustinian fanno riferimento. Alcuni elementi dell’apparato iconografico comuni a 

tutti i tre documenti portano a ipotizzare che si tratti di una serie probabilmente non conclusa vista la 

mancanza dell’emblema famigliare presente, invece, nel catastico già citato. Oltre agli appezzamenti di 

terreno dislocati tra Rovigo e Lusia, è proprio nei dintorni di quest’ultimo paese che in località 

Chiesolla è rappresentata la villa degli Zen di cui oggi sembra sia rimasta solo una parte dell’edificio in 

pessime condizioni e un rustico siti in via di Ca’ Zen a Lusia. Dal confronto con la pagina 1 del catastico 

conservato al Correr si nota come l’edificio confini con i terreni della famiglia Morosini proprietaria di 

un’altra villa andata distrutta dopo il bombardamento della Seconda Guerra Mondiale (Ville Venete 

2000, p. 351) 
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Inventario: Museo Correr, Cl. XLIVb n. 36 

Autore: Santo Astolfi  

Titolo: Il Roverello 

Soggetto: Terreni di proprietà fratelli Zen in Concadirame comune di San Giovanni di Rovigo 

Datazione: 20 Agosto 1734 

Tecnica: penna, inchiostro acquerellato 

Dimensioni: 770 x 1025 mm 

Scala: Pertiche di Rovigo 200 = 140 mm  

Iscrizioni:  

Verso: N. II Patrim.o Capello Polesine di Rovigo Com.n di S(...)rio Concadirame  

Disegno 1734 20 Agosto di Beni detti il Roverello 

In basso a destra: Laus Deo Adi 20 Agosto 1734 Rovigo. Dissegno di una Presa de Beni nominati il 

Roverello posti in Comun S. Zuanne, Villa di Concadirame di raggione delli N.N. H. H. Cattarin, Gio., 

Pietro, Francesco Fratelli Zeni del fù Sebastiano fatto da me Santo Astolfi pubblico Perito di altro santo 

pur Perito a norma delle Perticazioni, e Cattastico pur da me fatto di tutti i di Loro Beni per 

Commissione del N. H. Francesco sopraddetto, con l’intervento del Signor Giacomo Sgobbi Agente di 

dette Eccellenze; il qual Dissegno dimmostra li Confini delli predetti Beni, colla distinzione: che li 

Arrativi sono coloriti di rosso, e li Prativi di verde, et loro quantità a corpo per corpo, avendo ommesso 

le dichiarazioni, che diffusamente appariscono nel Cattastico esistente appresso l’Eccellenze prima 

nominate. [segue catastico] Santo Astolfi pubblico Perito ut supra manu propria. 

Osservazioni: Il disegno, che presenta i territori di proprietà dei fratelli Zen in località detta il 

Roverello, è composto da 2 fogli intelati e presenta i campi e il loro utilizzo e indicando i proprietari 

confinanti oltre ai canali e gli argini. La rosa dei venti è composta da 4 putti. In basso a sinistra la scala 

è indicata su un nastro che collega gli strumenti del cartografo: il compasso e il righello. Anche il 

cartiglio dove viene descritta la carta è decorato con sinuosi fogliami mentre rimane non finito uno 

scudo che doveva probabilmente contenere lo stemma della famiglia cui il disegno era destinato.  
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Inventario: Museo Correr, Cl. XLIVb n. 37 

Autore: Santo Astolfi 

Titolo: Beni in Villa di Caregnan e Pontecchio 

Soggetto: Terreni di proprietà fratelli Zen in Ceregnano e Pontecchio Polesine (RO) 

Datazione: 20 Agosto 1734 

Tecnica: penna, inchiostro acquerellato 

Dimensioni: 775 x 1030 mm 

Scala: Pertiche di Rovigo 100 = 100 mm; per “le Zene” scala 50 = 80 mm 

Iscrizioni:  

Verso: N. IV Patrimonio Capello Polesine di Rovigo Caregnan Pontecchio Disegno 1734 20 Agosto Beni. 

In basso a sinistra: Laus Deo Adì 20 Agosto 1734 Rovigo. Dissegno de Beni posti in Villa di Ceregnan, e 

Pontecchio di raggione delli N. N. H. H. Cattarin, Gio., Pietro, e Francesco Fratelli Zeni del fù Sebastiano. 

Fatto da me Santo Astolfi pubblico Perito di altro Santo pur Perito, a norma delle Perticazioni, e 

cattastico pur da me fatto per Commissione del N. H. Francesco sopraddetto con l’intervento del Signor 

Giacomo Sgobbi Agente di dette Eccellenze; il quale Dissegno dimmostra li confini delli predetti Beni, 

colla distinzione; che li Arrativi sono coloriti di rosso, e li Prativi di verde, et la loro quantità a Corpo 

per Corpo, avendo ommesso le dichiarazioni, che diffusamente appariscono nel Cattastico antedetto 

esistente appresso l’Eccellenze prenominate. [segue legenda e catastico con la distinzione dei beni in 

Ceregnano e in Pontecchio detti le Zene] Santo Astolfi pubblico Perito ut supra manu propria. 

Osservazioni: Anche questo documento cartografico disegnato da Santo Astolfi presenta oltre agli 

appezzamenti di terreno isolati tra di loro poiché non consecutivi, la rappresentazione di due casoni 

che confinano con la strada “di ca Zen”. In alto, al centro, lo scudo coronato ma non finito doveva 

probabilmente contenere lo stemma della famiglia Zen committente e proprietaria dei terreni 

rappresentati. Oltre alla grande rosa dei venti, sulla destra un putto regge un nastro dove è indicato il 

nome del territorio rappresentato poco sotto, assieme alla scala. Un ricco cartiglio decora la lunga 

iscrizione che fornisce tutte le indicazioni e le dimensioni dei territori dei fratelli Zen a Ceregnano e 

Pontecchio. 
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Inventario: Museo Correr, Cl. XLIVb n. 38 

Autore: Santo Astolfi  

Titolo: Possessione le Motte in villa di Lusia 

Soggetto: Proprietà dei fratelli Zen a Lusia, Grompo e Concadirame (RO) 

Datazione: 20 Agosto 1734 

Tecnica: penna inchiostro acquerellato su carta 

Dimensioni: 775 x 1035 mm 

Scala: Scala di Pertiche 100 di Rovigo = 140 mm  

Iscrizioni:  

Retro: N. III Patrimonio Capello Polesine di Rovigo Lusia Concadirame Grompo Disegno 1734 20 

Agosto Beni e Possess.e 

In basso a sinistra: Laus Deo Adì 20 Agosto 1734 Rovigo. Dissegno de Beni, e Possessione posti in Villa 

di Lusia, Concadirame, e Grompo di raggione delli N. N. H. H. Cattarin, Gio., Pietro, e Francesco Fratelli 

Zeni del fù Sebastiano, fatto da me Santo Astolfi pubblico Perito di altro Santo pur perito, a norma delle 

Perticazioni, e Cattastico di tutti i di Loro Beni, pur da me fatte per Commissione del N. H. Francesco 

sopraddetto con l’intervento del Signor Giacomo Sgobbi Agente di dette Eccellenze; Il quale Dissegno 

dimmostra li Confini delli predetti Beni, colla distinzione: che li Arrativi sono coloriti di rosso, e li 

Prativi di Verde, e con la loro quantità a corpo per corpo, avendo ommesso le dichiaracioni, che 

diffusamente appariscono nel Cattastico antedetto esistente appresso l’Eccellenze prenominate 

(segue legenda e catastico con la distinzione dei beni in Le Motte e Ottocampi in Lusia, la Giustidiana in 

Grompo, le fabbriche dominicali dette la Chiesiolla sotto Lusia, le Saline sotto Concadirame) 

Santo Astolfi pubblico Perito ut supra manu propria 

Osservazioni: Il documento cartografico descrive, oltre alla grande proprietà descritta nel territorio di 

Lusia, le pertinenze della villa della famiglia Zen in località Chiesiolla. Il corpo principale dell’edificio 

separa l’orto dal giardino suddiviso in quattro spazi regolari e chiuso dalle mura ai lati e da altri edifici 

sul fondo. Oltre a questi si apre la corte divisa dal grande brolo dal cancello principale. Nella località di 

Concadirame sono presenti due casoni e l’appezzamento di terreno è suddiviso a metà tra arativo e 

prativo. Un putto regge con una mano il compasso e con l’altra il nastro che indica la scala utilizzata nel 

disegno. Oltre allo scudo coronato con lo spazio non completato con lo stemma famigliare, emerge a 

sinistra la particolare rosa dei venti verde e rossa con un nastro che indica i punti cardinali e i 

principali venti. Conclude l’opera il cartiglio riccamente decorato che racchiude l’iscrizione e la 
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legenda dei colori utilizzati nel disegno. Lusia, paese sulle sponde dell’Adige in provincia di Rovigo, 

secondo quanto ricostruito da Andrea Gloria (Gloria 1862, p. 54), nel 1079 i canonici di Verona 

cedettero la Corte di Lusia ai marchesi d’Este al cui territorio era unita prima che la rotta dell’Adige 

dividesse il territorio in due parti lasciandola sulla sponda destra.  

 

 



100 
 

3. Altre carte 

Inventario: Museo Correr, Cl. XLIVb n. 5 

Autore: Ignazio Avesani 

Titolo: Diocesi Padovana con tutta la sua estensione ne vicini territori 

Soggetto: Topografia del territorio della diocesi padovana  

Datazione: 20 Maggio 1773 

Tecnica: inchiostro acquerellato e penna su carta intelata 

Dimensioni: 805 x 1300 mm 

Scala: Miglia Italiane 5 = 55 mm 

Iscrizioni:  

In basso a sinistra: Diocesi Padovana con tutta la sua estensione ne vicini territori. 

In basso a destra: Il Vescovato di Padova ha compresavi la Cattedrale 29 Chiese Parrocchiali dentro la 

medesima Città, e ne hà parimente 303 nella Diocesi. Sono tutte quelle Chiese nelli Territori Padovano, 

Dogado, Vicentino, Trevisano, Feltrino, e Bassanese. Nel Padovano vi sono 34 Arcipretati una Pieve, 

una Pieve Vicariato 4 Pieve Curate, una Prepositura, 127 Rettorati, 6 Vicariati perpetui, e 49 Curati. Nel 

Dogado v’è un Arciprete. Ed un Curato. Nel Vicentino vi sono dieci Arcipreti, 31 sono li Rettori 

compreso quello di Bracafora fuor del confine del Territorio di Vicenza, e 9 li Curati. Nel Trevisano due 

sono gli Arcipreti 14 li Rettori due Piovani ed un Curato. Nel Feltrino due Arcipreti due Rettori, ed un 

Curato, e nel Bassanese un Arciprete un Rettore, e due Curati. Tutta essa Diocese, come si vede in 

questa Carta in due parti si divide una di esse, e tutta nel Territorio Padovano, l’altra ne Territori 

predetti, e per distinguere qualli sieno le Chiese della Diocesi, si sono contrassegnate le medesime con 

li Tittoli, cò quali vengono comunemente nominate cioè [segue legenda delle lettere] 

Venezia Adì 20 Maggio 1773 Hò copiato io sottoscrito il presente Disegno da altro autentico stampato 

in rame. Latitudine Venezia 45.33; Padova 45.31; Longitudine: Venezia 35.8; Padova 34.51 ponendosi 

il Primo Meridiano nell’Isola di Palma. Ignazio Avesani 

In alto a destra: Spiegazione delle Abbreviature [segue legenda] 

In alto a sinistra: Lettore. La prima Topografia che abbiamo del Territorio di Padova porta ben secco il 

carattere della sua Antichità: ma nel resto poi ella manca di proporzione nelle misure ed è senza nome 

d’Autore. Giacomo Gastaldo ne delineò la seconda che fù publicata nel 1568 da Fernando Bertolli una 

di quelle stampate allora si vede nell’offizio dell’Adige in questa Città al n.° 133. La terza uscì nel 1620 

e fù opera  dell’Illustre Magini; ma come egli la formò in Bologna dove stava leggendo le Matematiche, 
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gli convene attenersi a questa seconda mandatagli colà da Padova la qualle corresse in parte 

Bartolomeo Breda nel 1625 publicò la quarta, il di cui rame ora ritrovasi appresso al Sig. Conte Andrea 

Cittadella: Nobile Padovano e benché questa fosse migliore delle sudette, nulla dimeno essendovisi 

scoperti molti errori, né fu da sopraintendenti allora al Corpo del Territorio, commessa l’espurgazione 

a persona che nell’eseguiral male vi riusci; e questa è la quinta datta in luce col nome del Breda l’anno 

1650 ristampata poi in Venezia nel 1687 in foglio maggiore. Nel numero delle sudette non però le 

impresse in diverse parti, perché quelle sono dirzatte sull’Original del Magini. Questa mia e la stessa 

che al Publico s’appresenta, nel formar la qualle hò stimato meglio cercar realmente la propria 

situazione de luoghi che rapportarmi alle precedenti Topografie. La differenza delle medesime da 

questa mia spero farà Conoscere, che avendo io procurato di lavorare sul vero non habba ad’essere 

inutile l’intrapresa fatica. Per impiegarmini con maggior sicureza hò estratto dalle Pubbliche 

Cancellarie, copie autentiche delle posizioni de luoghi d’intorno le Città, e Castella secondo che in 

diversi tempi sono state visitate da Pubblici Periti, comandati a misurare li luoghi stessi, e conoscere 

l’andatura dell’acque. Anzi che per far di maniera che dette Città, e Castella abbian nella Carte 

posizioni, e distanze veramente proporzionevoli a quelle che le stesse Città, e Castella hanno in fatto 

frà loro mi sono valso di alcuni triangoli fatti dal Signor M. Poleni Publico Professore in questa 

Università. Aveva egli scielte in alcune Città, e Castella certe stazioni o punti principali ed Eminenti per 

poter far li Triangoli nelle cime de qualli fossero le stazioni medesime. Ciò che eseguì immitando quella 

maniera appunto con cui M. Picard con altri Illustrissimi Membri dell’Academia Reale delle Scienze 

determinò li Triangoli fatti all’occasione di misurare la Terra. Crederei che Opera dissegnata con tale 

attenzione fosse per corrispondere all’aspetazione di chi si compiacerà porvi mente, ed in ogni caso 

d’aver io a meritar compatimento se havessi in alcuna cosa mancato. 

Osservazioni: La carta presenta la suddivisione dei territori della diocesi di Padova con l’indicazione 

dei paesi, città, chiese, dei fiumi e dei confini. Ignazio Avesani, ingegnere e disegnatore veronese, 

nell’illustrare al “Lettore” la carta che ha composto riprendendo un esemplare a stampa di cui 

possedeva una copia, ripercorre la storia delle versioni delle precedenti carte del territorio 

considerato evidenziandone errori e migliorie da lui proposte. Forse proprio per la sua derivazione da 

un esemplare a stampa che la carta fu inserita nell’elenco delle Carte Geografiche unito alla 

documentazione della donazione della Raccolta Giustinian, al secondo posto così come riporta il 

cartellino ancora oggi presente in basso a destra.  

Nella descrizione l’autore si avvale dei calcoli effettuati dal famoso matematico Giovanni Poleni, che 

aveva individuato in città dei luoghi eminenti da cui triangolare le posizioni e costruire così l’insieme 

di misure necessarie per la corretta costruzione della carta del territorio. Giovanni Poleni nel suo 

laboratorio sperimentale verificava quanto esperito nella realtà, e conservava le machine i modelli in 

scala di macchinari e strumenti come battipali, bacini di carenaggio, porte a doppia apertura e bacini a 

molla per mostrare l’applicazione dei principi fisici ai problemi della vita di tutti i giorni (Poleni 1986, 
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p. 38; Casti Moreschi 1989, pp. 17-24). Riceveva spesso incarichi da parte del podestà e del capitano 

per interventi in materia di regolazione delle acque (Ciriacono 1986, p. 365-366), per cui proponeva 

dei progetti dopo un attento esame della situazione esistente e indicando anche le conseguenze che le 

varianti proposte potranno produrre nel futuro.  
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Inventario: Museo Correr, Cl. XLIVb n. 8 

Autore: Antonio Glisenti detto Magro Bresciano 

Titolo: Pianta delle case da Moncelece di Francesco Gradenigo 

Soggetto: Proprietà di Francesco Gradenigo a Monselice (PD) 

Datazione: 27 ottobre 1568 

Tecnica: penna, inchiostro acquerellato 

Dimensioni: 514 x 690 mm 

Scala: Piedi padovani 40 = 80 mm 

Iscrizioni:  

sul verso: Grad[enig]o Pianta di Case à Moncelice 

In basso a destra in cartiglio: Dissegno delle piante delle case da Moncelese del Magnifico Messer 

Francesco gradenigo: fatto per me Antonio Glisente ditto magro bresciano Dessignador publico fatto di 

27 di ottobrio l’Ano MDLXVIII.  

Osservazioni: La carta cinquecentesca, orientata con le lettere T (tramontana) e O (Ostro) presenta, 

sebbene molto rovinata, la pianta dei terreni di proprietà di Francesco Gradenigo in Monselice, 

confinanti con la “muraglia” di Monselice, la proprietà di Battista Peron e le strade. Sul lato destro sono 

indicati gli edifici mentre tutto il resto del foglio sono rappresentate le corti, i broli e gli orti suddivisi 

da mura e alcuni evidenziati con colore diverso, probabilmente andavano a identificare i nuovi 

progetti da realizzare. 

La carta conserva ancora in alto a sinistra il cartellino che la ricollega al numero 6 dell’elenco del 

legato Giustinian. È il più antico documento cartografico presente nel fondo Giustinian di cartografia 

manoscritta, è probabile che questa carta sia entrata a far parte dell’archivio Giustinian con l’arrivo 

della documentazione riguardante la famiglia Gradenigo.  
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Inventario: Museo Correr, Cl. XLIVb n. 10 

Autore: Andrea Tirali 

Titolo: Presa sesta e settima di Brenta 

Soggetto: Idrografia della sesta e settima presa del fiume Brenta a Piove di Sacco (PD) 

Datazione: 8 marzo 1716 (copia da 29 gennaio 1715) 

Tecnica: penna e inchiostro acquerellato 

Dimensioni: 1060 x 1495 mm 

Scala: Pertiche padovane 2000 = 160 mm 

Iscrizioni: in alto a sinistra in riquadro: Adi 29 Gienaro 1715 Venetia. Dissegno formato da noi Periti 

Infrascriti in ordine alle Comisioni del Magistrato Eccellentissimo all’Acque de di 12 Corrente; 

Rilasciateci sopra le Supliche presentate nell’Eccellentissimo Pien Colleggio li 18 Decembre 

ultimamente passato dagli Eccellentissimi presidenti delle Prese sesta e settima di Brenta e degli 

Interessati nella Communità e Podestaria di Piove, Nel qualle si vedano delineate le due prese suddette 

e tutto quello concerne alli scolli delle medesime unito al qualle s’habbi l’intiero dalla nostra Relatione 

del giorno d’ogi. Notta delli sitti più importanti che nel presente si contangono (legenda dei numeri). 

Adi 8 Marzo 1716 Copia tratta da simil Disegno esistente nel Magistrato Provveditore del Aque fatto da 

me Andrea Tirali (…) di detto Magistrato per comando dell’intervenienti della Comessaria delli N. H. 

papili Zulian. 

In basso al centro: Adi 19 Maggio 1716. Presentato nell Officio Illustrissimo di Proprio et Intimato 

come nel Processo depositato sotto del presente Giorno (…) Intimato al (…) Sebastian Antonini (…) 

Osservazioni: questa carta presenta i terreni, le chiuse e i ponti canali esistenti nel territorio di Piove di 

Sacco tra il fiume Brenta a nord e il Bacchiglione a sud. Il territorio è delimitato a est dalla Laguna di 

Venezia e dai canali Brenta nuovissimo e Brenta nuova. Piove di Sacco è il paese più importante del 

territorio rappresentato che è attraversato dal fiume Brenton, Alicorno e dal Fiumesello. A destra sono 

raffigurate anche tutte le valli da pesca che formano la laguna sud di Venezia. Gli interventi sul fiume 

Brenta e Bacchiglione interessarono la Serenissima fin dalla metà del XVI secolo portando continui 

mutamenti nell’alveo dei due fiumi, divergendo i corsi, scavando canali e intestando i fiumi per 

allontanarne la foce e contenerne le acque che spesso invadevano i terreni circostanti con alluvioni e 

rotte (Ruggiero 1970, pp. 121-123). Il disegno è opera di Andrea Tirali, noto per i suoi progetti 

architettonici, venne nominato nel 1688 vice-proto e in seguito proto del Magistrato alle acque. La 

Repubblica Serenissima costituì il 23 Giugno 1604 il Consorzio di Bonifica VI Presa facente parte delle 

sette prese del Brenta. Si tratta di un territorio con zone basse e paludose poste tra i fiumi Brenta, 
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Bacchiglione e lo scolo Fiumicello per le quali le bonifiche iniziarono solo dal 1877 col progetto di 

deflusso delle acque verso il bacino di raccolta di Santa Margherita Calcinara (Veronese 2004, pp. 225-

226). 
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Inventario: Museo Correr, Cl. XLIVb n. 11 

Autore: Ignazio Avesani 

Titolo: Dissegno Topografico della Dalmazia e parte dell’Albania della Seren.a Republica Veneta con suoi 

confini 

Soggetto: Topografia della Dalmazia e veduta della città di Zara. 

Datazione: 1772 

Tecnica: penna, inchiostro acquerellato su carta intelata 

Dimensioni: 615 x 1475 mm 

Scala: Passi veneti 12000 = 70 mm 

Iscrizioni:  

sul verso: Dalmazia 

In basso a destra in un riquadro: Dissegno Topografico della Dalmazia e parte dell’Albania della 

Seren.a Republica Veneta con suoi confini. Ignazio Avesani delineò Venezia 1772. 

In alto a sinistra: Veduta della città di Zara da greco levante 

In basso: il Color rosso distingue il Confine stabilito tra Veneti, e Turchi nella Pace di Candia del 1649. 

Il Color Giallo indica il Confine tra Veneti, e Turchi stabilito nella susseguente Pace di Carloviz 

dell’anno 1696. Il Color verde indica il Confine stabilito nella Pace di Passaroviz del 1718. Il Color 

Violaceo circoscrive lo stato Raguseo.  

Osservazioni: L’opera di Ignazio Avesani presenta oltre alla topografia delle coste dalmate dall’isola di 

Pago alle Bocche di Cattaro, i confini stabiliti dopo le guerre con l’impero Ottomano evidenziati con 

colori diversi come è indicato nella legenda. Nel riquadro in alto a sinistra trova spazio la veduta della 

città di Zara da nord-est e in un altro riquadro in basso a destra un disegno di un piccolo villaggio sul 

mare non identificato e di due figure femminili in primo piano che stendono i panni ad asciugare. Un 

cartellino apposto in alto a sinistra segnala come l’opera appartenga al legato Giustinian al numero 12.  

Tutta la Dalmazia entrò sotto influenza veneziana a partire del XV secolo e attorno al 1420 tutte le 

principali città dalmate avevano riconosciuto il governo della Serenissima. Ben presto iniziarono le 

fortificazioni che Venezia completò o rafforzò a partire dai castelli già esistenti. Così avvenne per Zara, 

oggi Zadar, la città veneziana dal 1409, scelta come sede del Provveditore della Dalmazia e dell’Albania 

Veneta che governava il territorio per la Repubblica. La città sorge in una penisola che a nord-est 

racchiude il porto. Il sistema difensivo della città venne concluso nel XVI secolo e prevedeva una 

cortina unita da torri angolari, un castello fortificato (successivamente trasformato in bastione) nella 
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parte occidentale e una cittadella verso la terraferma (Zmegac 2014, 286-294; Molteni 2014, 305-334). 

Le fortificazioni lungo la costa create per impedire gli attacchi turchi che a più riprese interessarono 

tutta la costa orientale dell’Adriatico, contribuirono a creare degli impianti urbani attorno alle mura di 

difesa e ad altre fortificazioni di cui rimangono molti progetti e diversi trattati (Concina 2001, pp. 153-

161; Kovacic 2014, pp. 263-282). Nella legenda si delineano i diversi confini tracciati dopo i trattati di 

pace che seguivano le diverse guerre che interessarono la regione: la guerra di Morea (1684-1699) si 

concluse con la pace di Carlowitz che aveva sancito nuovi confini nella Dalmazia governata dai 

Veneziani che sempre più aveva perduto influenza sui possedimenti nell’entroterra passati sotto 

controllo turco. Nel 1718 la pace di Passarowitz vide la fine del dominio della Serenissima su Creta e 

sulla Morea permettendo di mantenere i territori dalmati come si vede nella topografia. Infine si nota 

la città di Ragusa, Dubrovnik, che dopo la dominazione veneziana tra il 1204 e il 1358, era diventata 

una enclave indipendente dalle influenze turche e veneziane che a più riprese si spartirono i territori 

circostanti.    
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Inventario: Museo Correr, Cl. XLIVb n. 14 

Autore: Anonimo 

Titolo: [Tra Adige e Canal Bianco a Cavarzere] 

Soggetto: Idrografia del fiume Adige a Cavarzere e del Canalbianco 

Datazione: XVIII secolo 

Tecnica: penna e acquerello su carta 

Dimensioni: 1340 x2670 mm 

Scala: Pertiche 1500 

Iscrizioni: cartellino n. 15 Giovanni Battista Giustinian 

Osservazioni: questa carta di grandi dimensioni presenta l’accurata descrizione dei terreni coltivati, la 

rete stradale e quella dei canali presenti nel territorio compreso tra Cavarzere e Adria, tra l’Adige e il 

Canal Bianco verso la laguna, con l’indicazione dei paesi, dei confini di proprietà, canali, ponti e chiuse. 

Una descrizione precisa che induce a pensare si possa trattare di una “catasticazione” in vista di 

interventi di bonifica o di regimentazione idraulica, poiché tra i due fiumi che delimitano il disegno 

sono individuati tutti i canali, i fossati, le paludi e i rii, pur mancando dei dati quantitativi relativi 

all’estensione delle diverse proprietà private e delle comunità locali presenti nel territorio 

considerato. Mancando i documenti di cui questa carta era corredo, si può presumere che l’attenzione 

del cartografo fosse rivolta alla individuazione dei manufatti rilevanti dal punto di vista idraulico: 

chiaviche, ponti-canali, botti (sifoni), cavedoni (ripari), ponti e argini. Interessante è la precisione con 

cui vengono descritti i centri abitati di Loreo, Adria e Cavarzere, oltre agli edifici che sorgono 

all’incrocio di vie di comunicazione e che divengono punti di riferimento nel territorio specialmente 

nella palude prossima al litorale. L’autore anonimo del documento non manca di indicare la scala 

utilizzata per la rappresentazione grafica inserendo un apparato decorativo che concorre ad assegnare 

il documento cartografico nel pieno Settecento  (Caniato 2004, s. 47, p. 78).  
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Inventario: Cl. XLIVb n. 15 

Autore: Antonio Maria Tassi (da Santo Astolfi e Stefano Fuin) 

Titolo: [Terreni Grimani a Cavarzere] 

Soggetto: Proprietà Grimani a Cavarzere (VE) 

Datazione: 9 aprile 1756 

Tecnica: penna inchiostro acquerellato su carta intelata 

Dimensioni: 690 x 1450 mm 

Scala: non presente 

Iscrizioni: a destra: Laus Deo 9 Aprile 1756 Anguillara. Il presente Disegno d’avviso dimostra portione 

di quello formato dalli Signori Santo Astolfi Pubblico Perito di Rovigo e Stefano Fuini Pubblico Perito 

dell’Eccellentissimo Magistrato de Beni Inculti sotto il giorno 16 Genaro 1750. (segue legenda delle 

lettere) 

in basso a destra: Il presente Disegno fù formato da me Antonio Maria Tassi Perito Pubblico della 

Magnifica Città di Padova. 

In basso a sinistra: cartellino: n. 18 Giovanni Battista Giustinian 

Osservazioni: La carta intelata e incorniciata per essere appesa, presenta i terreni di proprietà della 

famiglia Grimani e della comunità di Cavarzere, sono indicati i confini, i canali e il fiume Adige oltre alla 

tipologia di coltivazione praticata nel terreno. I terreni erano classificati in arativi, prativi, piantadi-

videgadi (vigneti), o inondati d’acqua. I broli venivano irrigati per la coltivazione di ortaggi, erbe 

officinali e alberi da frutto per uso domestico. Il documento è molto rovinato e le poche informazioni 

contenute nella legenda non permettono una maggiore comprensione della rappresentazione. 
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Inventario: Museo Correr, Cl. XLIVb n. 17 

Autore: Pier Angelo Fossati e Giuseppe Fuin (copia da Pier Angelo Fossati e Francesco Piantoni) 

Titolo: Disegno delle vigne ai Tre Porti  

Soggetto: Divisioni delle proprietà terriere tra Caterina Barbarigo e le sorelle Tron a Treporti (VE) 

Datazione: 23 aprile 1806 (6 novembre 1799) 

Tecnica: matita, penna inchiostro acquerellato 

Dimensioni: 965 x 762 mm 

Scala: Pertiche padovane 120 = 150 mm 

Iscrizioni: in riquadro in basso a destra: Disegno formato da noi sottoscritti Pubblici Periti dalli 

infrascritte Parti elletti con l’estragiudiziali 9, e 16 8bre 1799 Atti Fedel Alberto Tron N. U., e ciò per 

l’effetto di dimostrare le Vigne da noi divise poste sopra il littoral delli Tre Porti distretto di Torcello 

erano pro indiviso tra le N. Donna Contarina Barbarigo, ed il N. H. Vicenzo Tron, il qual disegno, è stato 

da noi trassunto dal disegno formato li 15 Maggio 1799 dal Pubblico Perito Antonio Businari, e come 

nella nostra relazione del giorno d’ogi, alla quale etc., è come viene spiegato qui sotto. (segue legenda 

dei colori). Terminato in Venezia 6 9bre 1799. Francesco Piantoni Pubblico Perito Ingegnere Affermo. 

Pier Angelo Fossati Architetto e Pubblico Perito Ingegnere affermo. 

A sinistra: Adi 23 Aprile 1806 Tre Porti. Incaricati Noi Sottoscritti dalle Nobili Parti ad oggetto di 

tradurci nell’Estuario delli Tre Porti, ed ivi sopra le Vigne divise sin dall’anno 1799 tra la quondam N.D. 

Contarina Barbarigo, e fù N. U. Vicenzo Tron ora rappresentate dalle NN. DD. Sorelle Tron, e dal N. U. 

Marc’Antonio Michielli abbiamo assegnato, e permutato la porzione di Terra contigua alla Casa 

Dominicale per reciproco comodo delle Parti e posti li Confini, come risulta nel presente Disegno. 

(segue legenda dei colori e delle lettere) Pier Angelo Fossati Architetto e Pubblico Perito Ingegnere 

Elletto dalle NN. DD. Sorelle Tron affermo mano propria. Giuseppe Fuin Pubblico Perito Ingegnere 

elletto dal N. U. Marc’Antonio Michielli affermo mano propria. (Segue a matita elenco delle lettere e 

colori da completare) 

Sul verso: 1799 6 9bre. Dissegno delle Vigne ai tre Porti fatto per li Divisioni tra la N. D. Caterina 

Barbarigo e N. U. Vincenzo Tron Periti Pianton, e Fossati. 

Osservazioni: La carta che conserva il cartellino della raccolta Giustinian n.21, illustra le proprietà a 

Treporti suddivise tra gli eredi della nobildonna Caterina Barbarigo e Vincenzo Tron. L’opera datata 

23 aprile 1806 si rifà al disegno che accompagna la suddivisione avvenuta il 6 novembre 1799. In 

entrambi i casi i disegni erano accompagnatori dei documenti legati alla suddivisione delle proprietà e 

alla permuta e andavano ad evidenziare i confini dei terreni, coltivati a vigneto, e gli immobili in essi 
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presenti. Ritorna la suddivisione dei campi delimitati da file di alberi mentre la sola presenza di una 

semplice iconografia per la rosa dei venti posta in alto a sinistra del disegno, e le aggiunte in matita 

fanno pensare che l’opera non fosse stata completamente terminata dall’architetto di origine ticinese. 
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Inventario: Museo Correr, Cl. XLIVb n. 18 

Autore: Anonimo 

Titolo: Saline di Chiozza 

Soggetto: Pianta delle saline di Chioggia (VE) 

Datazione: XVIII secolo 

Tecnica: penna, inchiostro seppia su carta 

Dimensioni: 528 x 920 mm 

Scala: 100 = 70 mm 

Iscrizioni: in alto a sinistra: Saline di Chiozza. 1 Morero grando; 2-3 Moreri piccoli; 4-17 Cavedini 

grandi; 186 Cavedini piccoli; A B C Terreno vuoto; d e Magazzini del Sale. 

Osservazioni: La pianta delle saline di Chioggia presenta la suddivisione dei bacini della salina separati 

da piccole dighe e alimentati da canali. A Chioggia e Sottomarina esistevano numerose saline ma dopo 

la crisi del 1550 molte furono definitivamente smantellate mantenendo solo quelle necessarie per il 

fabbisogno locale fino alla quasi definitiva scomparsa verso la fine del  XVIII secolo, oggi nel luogo dove 

si trovava la salina descritta in questa carta, si trova l’omonimo porto turistico (Acqua e cibo 2015, p. 

166). Il primo grande bacino dove entrava l’acqua del mare è definito Morero grando, qui l’acqua 

entrava tramite una paratia mobile che si nota in basso al centro a conclusione di uno stretto canale 

posto tra i “terreni vuoti”. Successivamente l’acqua era incanalata nei due bacini detti “moreri piccoli” e 

quindi nei “cavedini” dove evaporava lasciano il sale che nelle vasche più piccole si cristallizzava 

(Hocquet 1991, pp. 15, 100-117; Hocquet 2003, pp. 165-186). Una volta asciugato, il sale veniva 

raccolto in ceste e trasferito nei magazzini, i due edifici alle lettere “d; e” del disegno. Il sale era 

un’importantissima risorsa per Venezia che da sempre commerciava col nord Europa e ne deteneva il 

monopolio nel Dogado. L’esistenza delle saline è documentata fin dal Medioevo quando erano diffuse 

in molte parti della laguna veneta, successivamente si concentrarono nella zona della laguna sud tra le 

attuali città di Chioggia e Sottomarina (Hocquet 1992, pp. 515-548). Le saline erano di proprietà 

pubblica, di istituti religiosi o di importanti famiglie patrizie che concedevano a livello l’utilizzo delle 

stesse con contratti di ventinove anni che spesso comprendevano anche i diritti di pesca sulle paludi 

limitrofe.  
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Inventario: Museo Correr, Cl. XLIVb n. 21 

Autore: Anonimo 

Titolo: [Roggia Seriola] 

Soggetto: Roggia Seriola che scorre tra il fiume Retrone e il Bacchiglione a Vicenza. 

Datazione: XVII-XVIII secolo 

Tecnica: penna e acquerello su carta 

Dimensioni: 435 x 320 mm 

Scala: non presente 

Iscrizioni: a sinistra: A. Lavello legname con palli nella piarda Coo. Gualdi; B. Zattera coperta di 

legname con palli Todero e Fontanella; C. Palificada ove era la boca di pietra ora demolita, ed ove 

veniva l’aqua per benefficio de monasteri S. Chiara S. Tomaso, et Ogni Santi, con S. Catta ob.na invece 

d’aver il benefficio d’oncie due ne hanno oncie dieci circa; D. Zattera con palli di ragione Francesco 

Tegolin; E. Zattera con palli di ragione Francesco Bigherle; F. Muraglia attaccata alla casa, e zattera 

Bigherle; G. Battella del Signor Augustin Lagho; H. scalini con palli di ragione Lagho; I. Zattera o’ sia 

lavello con palli di ragione Lagho; Ob.na le zattere ò lavelli sono interrate nell’aqua per ben quatro 

piedi circa. La Battella Lagho occupa tutta la Ceviola, mentre è lunga piedi dodici, e largha quatro circa 

Osservazioni: il disegno al numero 26 della Raccolta Giovanni Battista Giustinian nell’elenco che 

accompagna la donazione fu identificato come “Fiume Retrone”. In realtà presenta il canale detto 

Roggia Seriola che scorreva lungo le mura di Vicenza nel tratto che va dal Ponte Furo sul fiume 

Retrone fino alla confluenza di quest’ultimo nel Bacchiglione.  

Il Bacchiglione è un fiume di risorgiva che nasce nelle ghiaie di Dueville, quando entra in Vicenza 

riceve le acque del fiume Retrone e ne percorre il corso dirigendosi poi verso Padova. Il Retrone 

probabilmente riuniva tutte le acque che scendevano dai colli vicentini e quelle presenti nella pianura 

tra Vicenza e Padova e per questo è citato tra i fiumi fin dall’epoca antica. Ma già in età moderna il suo 

corso era limitato e confluiva nel Bacchiglione che subì tagli e diversioni del corso principale per 

allontanarlo dal Brenta e dalla laguna di Venezia, ora sfocia a Brondolo nei pressi di Chioggia (Molon 

1882-1883, pp. 347-356) . 

Lungo tutto il corso di questo canale ci sono una serie di zattere, palificate ed interventi per lo 

sfruttamento delle acque che son descritti nella legenda posta sulla sinistra del disegno. Diversi sono i 

proprietari come i conti Gualdi, responsabili anche di un imbonimento delle rive nei pressi della loro 

piarda, la golena dove si accede al fiume o si fissano i mulini (Boerio 1856, p. 503). Inoltre, si nota 

anche un condotto sotterraneo che “porta all’edificio Battistella” nei pressi di un altro ponte che 
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permette di superare il canale. È alla fine del corso d’acqua che si nota un edificio adibito a mulino con 

le ruote in azione. Sulla sinistra una chiusa è stata abbattuta per permettere all’acqua di raggiungere i 

terreni di proprietà dei monasteri di Santa Chiara e di San Tommaso, e di Ognissanti e Santa Caterina 

nel borgo Berga, da sempre porta d’accesso alla città berica. Fortificata nel XV secolo, questa zona era il 

porto fluviale della città e lungo le rive di questo canale si scaricavano i legnami e le merci che 

venivano commerciate con Padova e Venezia seguendo il corso del Bacchiglione, è alla confluenza dei 

due fiumi che si trova oltre al mulino anche il ponte denominato “della traina alle barche” a 

testimoniarci l’importanza di questa via fluviale (Barbieri 1990, pp. 211-212 e 241-243). La Pianta 

prospettica di Vicenza del 1580 conservata nella biblioteca Angelica di Roma conferma la presenza 

della seriola, la ceriolla, dove si affacciano gli edifici come quelli dei Conti Gualdo. I libri d’estimo 

analizzati da Donata Battilotti confermano la presenza lungo la seriola di mulini, filande e concerie 

(Battilotti, 1980, pp. 24, 29-32).  

Nel 1813 sono ripresi gli studi per la regolazione dei fiumi Retrone e Bacchiglione, alla cui confluenza 

il bacino dell’antico porto fluviale serviva da regolatore delle acque (Coppa 1969, p.18). Dopo le varie 

proposte avanzate nel corso dei secoli precedenti, tra l’Ottocento e il Novecento il corso dei fiumi 

Retrone e Bacchiglione dopo l’Isola vengono inalveati in corsi paralleli. 
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Inventario: Museo Correr, Cl. XLIVb n. 22 

Autore: Ignazio Caccia 

Titolo: San Bruson 

Soggetto: Proprietà Girolamo e Antonio Zulian a Sambruson di Mira (VE) 

Datazione: 8 aprile 1767 

Tecnica: penna e acquerello su carta intelata 

Dimensioni: 765 x 530 mm 

Scala: Pertiche padovane 150 = 128 mm 

Iscrizioni: nel riquadro in basso a sinistra: L. D. Addì 8 Aprile 1767 S. Bruson. Dissegno formato da me 

sottoscritto Pubblico Perito, rilevato a Venti, ed in misura di Commissione delli N.N. H.H. Girolamo, e 

Antonio Fratelli Zulian furono de messer Zuanne, il quale dimostra una Possessione A.P.V. e Prativa 

con Barchessa Dominicale, Cortile, ed alcuni Casini con poca Terra sotto li medesimi, il tutto posto in 

Villa di S. Bruson Territorio Padovano, e fra li suoi veri, e reali Confini, e come dalli numeri marcati nel 

presente apparisce, la qual Possessione al presente è tenuta ad affitto da Piero Baschiera, e come segue 

(legenda dei numeri) Io Ignazio Caccia Architetto, e Pubblico Perito affermo di mano propria. 

Osservazioni: la carta rappresenta i terreni di proprietà dei fratelli Antonio e Girolamo Zulian in 

località Sambruson di Mira lungo la strada consortiva che dall’argine del fiume Brenta, non lontano 

dall’antico passaggio di Mira, passa la seriola, il canale che da Dolo portava l’acqua potabile a 

Lizzafusina e quindi tramite i burchi a Venezia (Ciriacono 1980, pp. 112-147).  Al centro della 

proprietà la barchessa e alcuni casini sono gli unici edifici evidenziati, mentre tutto attorno si 

distinguono i diversi campi coltivati  Arativo Prativo Videgado e i broli, frutteti, e gli orti. Tutta la 

proprietà, poi, è data in affitto al signor Piero Baschiera che pagherà una somma per l’utilizzo in 

cambio della gestione e della messa a frutto della proprietà.  

La carta è identificata al n. 28 della Raccolta Giustinian come San Bruson, sul verso oltre alla data è 

riportato “Ca’ Zulian - Beni alla Mira – anno 1767”. 
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Inventario: Museo Correr, Cl. XLIVb n. 23 

Autore: Giovanni Battista Baroni 

Titolo: Tenuta della Val di Dosso 

Soggetto: Proprietà delle sorelle Tron a Pettorazza (RO) 

Datazione: 9 novembre 1802 

Tecnica: penna e inchiostro acquerellato su carta 

Dimensioni: 640 x 1125 mm 

Scala: Pertiche padovane 150 = 120 mm 

Iscrizioni: in riquadro in alto a destra: L.D.M. 3 9bre 1802 Petorazza. Disegno che dimostra la Tenuta 

della Val del Dosso di ragione delle Nobili Donne Sorelle Eredi Tron, situata nel Territorio di Cavarzere 

nella sua giusta e vera Posizione fatto da me sottoscritto Pubblico Perito per veneratissima comissione 

delle medesime colla sua quantità di Campi e questi classificati e distinti nelle sue presenti qualità cioè 

di Alti Mezzani Bassi e Vallivi le quali vengono per maggior chiarezza marcate con differenti Colori; 

come lo furono anco distintamente calcolate. Si veggono in questo le sue Fabbriche, Argini, Strade, 

Scoli e li suoi presenti Confinanti; come qui sotto vien dichiarato (segue legenda dei colori e dei 

numeri) Gio. Batta Baroni Pubblico Perito. 

A sinistra in alto, in un riquadro: Calcolo presa per presa della presente tenuta (suddivisa per 

Traversi). 

Osservazioni: La carta è uno dei pochi documenti cartografici ottocenteschi presenti nel legato e 

illustra le proprietà delle sorelle Tron in località Petorazza che allora si trovava nel territorio del 

comune di Cavarzere (VE) mentre oggi è in provincia di Rovigo. Oltre all’indicazione degli edifici e 

delle strade, dei forni e dei toponimi di interesse, il perito Baroni ha evidenziato i diversi livelli dei 

campi di proprietà delle sorelle Tron con colori diversi e suddividendoli in campi alti, medi, bassi e 

vallivi. Gli scoli e i canali suggeriscono come l’intera zona sia da sempre in un equilibrio idrografico 

delicato. La grande presenza di acqua e la poca pendenza del suolo hanno permesso lo sviluppo 

dell’agricoltura solo dopo la bonifica o la regimentazione delle acque. La presenza della casa 

dominicale, di fienili, del forno, di altre case, della casa del gastaldo, ma anche di una casa disabitata, fa 

presumere che si tratti di una delle tante carte che andavano a identificare le proprietà con i terreni, gli 

edifici e le rendite per una migliore imposizione fiscale, nel riquadro in alto a sinistra, infatti, sono 

riportati tutti gli appezzamenti di terreno suddivisi per “traversi”, per contratti, e per ognuno di loro è 

indicata la quantità di campi, quarti e tavole (Fabri 1753, pp. 65-68). 

Il cartellino colloca la carta al n. 30 della Raccolta Giustinian  
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Inventario: Museo Correr, Cl. XLIVb n. 24 

Autore: Lorenzo Baroni 

Titolo: Disegno della Valle di Montona 

Soggetto: Veduta della valle di Montona – Motovun in Istria  

Datazione: 1698 

Tecnica: penna e acquerello su carta 

Dimensioni: 445 x 1810 mm 

Scala: Miglia 46 di circonferenza 

Iscrizioni: in alto: Disegno della Valle di Montona. In basso a destra: Lorenzo Baroni 1698.  

Sul verso: n. 25 Montona. Dissegno de beni di Visinada in Istria. 

Osservazioni: questo disegno presenta la valle della località istriana di Montona. Al centro scorre il 

fiume Quieto sul quale si notano diversi mulini, mentre sulle alture carsiche circostanti si ergono i 

castelli dei piccoli borghi e le chiese. L’intera zona boschiva è delimitata da cippi colorati di rosso. Si 

tratta della rappresentazione del bosco di roveri di proprietà della Serenissima, uno dei boschi che la 

Repubblica tutelava per assicurarsi una riserva di legname indispensabile sia per le costruzioni edili 

che per la gestione delle acque e la difesa della laguna (palizzate), sia come materia prima per 

l’Arsenale. Fin dal XV secolo la Serenissima ha emanato delle norme per regolare e salvaguardare le 

risorse del suo territorio in Terraferma tra le quali il legname, istituì successivamente una 

magistratura apposita, i Provveditori ai Boschi, tra i quali quelli deputati al bosco di Montona a partire 

dal 1628 (Casti Moreschi 1988, pp. 15-17). L’autore, Lorenzo Baroni fu incaricato dalla Signoria di 

rappresentare la vallata e il bosco, il disegno è già presente nell’archivio del Consiglio dei Dieci, come ci 

testimonia un documento datato 11 dicembre 1697 dei deputati alla Valle di Montona Agostino 

Soranzo e Giovanni Barbarigo in risposta ai Capi del Consiglio dei Dieci. Il Baroni viene proposto, vista 

la sua conoscenza specifica della valle, “previsionalmente (…) Deputato dell’Eccellentissimo Veneto 

Capitano di Raspo” per il merito di un “disegno distintissimo” già presentato al Consiglio. I deputati 

tuttavia considerano il Baroni “meritevole” però di una carica che non sia “superflua” poiché i 

miglioramenti che si devono operare nella valle possono essere sostenuti dagli abitanti controllati dai 

Provveditori sopra la Valle di Montona oltre che dal Podestà della stessa valle. La presenza dei mulini è 

stata analizzata, tra gli altri, da Giovanni Poleni che ha proposto una serie di operazioni volte alla 

gestione delle acque utilizzate per azionare le roste degli opifici sia per la fluitazione del prezioso 

legname per la “legna da fuoco, li Roveri, Olmi, Frassini e Carpini per la Casa dell’Arsenale” (Casti 

Moreschi 1988, pp. 80-83). 
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Inventario: Museo Correr, Cl. XLIVb n. 26 e n. 27 

Autore: Anonimo 

Titolo: Pianta d’avviso di alcune Barene e Paludi 

Soggetto: Pianta delle barene tra Brenta vecchia e Brenta Novissima presso Chioggia (VE) 

Datazione: secc. XVII-XVIII  

Tecnica: penna inchiostro seppia su carta 

Dimensioni: 522 x 767 mm 

Scala: non presente 

Iscrizioni: in alto a sinistra: Pianta d’avviso di alcune Barene e Paludi. Situati nelle vicinanze di Chiozza 

tra Ponente e Tramontana. 

Osservazioni: Il disegno è in duplice copia presente al n. 35 della Raccolta Giustinian. Rappresenta 

alcune barene e dossi che si trovano alla foce della Brenta vecchia e la Brenta novissima presso 

Chioggia tra i canali dell’Aseo e il canal di Meriera, indicandone le dimensioni. Il sottile tratto di china 

descrive la situazione della costa vicino a Chioggia. Le barene sono delle isole che emergono di poco 

dall’acqua salmastra della laguna e presentano una vegetazione adatta ai continui movimenti delle 

maree.  
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Inventario: Museo Correr, Cl. XLIVb n. 28 

Autore: Angelo Minorelli 

Titolo: Vigne Marcello all’isola delle Vignole 

Soggetto: Proprietà Angelo Marcello all’isola delle Vignole di Venezia 

Datazione: 17 Novembre 1723 

Tecnica: penna inchiostro acquerellato su carta 

Dimensioni: 524 x 750 mm 

Scala: Pertiche padovane 100 = 130 mm 

Iscrizioni: nel riquadro in basso a sinistra: Copia L. D. Addì 22 Giugno 1722. Dissegno formato da me 

sottoscritto Pubblico Perito con Venti, e misure ad instanza del N. H. Angelo Marcello, di alcune Vigne 

di Raggione di Sua Eccellenza poste nell’Isola delle Vignole con la vera facia del luoco, et giusta 

quantità di esse, alla misura Padovana non compreso Arzeri, Strade, e fosse, restando contrassegnate 

con Lettre, e Nomi delli Afituali, che al presente la tengono ad’affito, il tutto come qui sotto 

distintamente si legge (legenda delle lettere) Adì 17 Novembre 1723 Copia tratta da simile esistente 

appresso il suddetto N. H. Angelo Minorelli affermo. 

(segue legenda con i nomi degli affittuari: Batista Garbin, Giacomo Venier, Zamaria Costantin, Antonio 

Ravagnin, Domenico Ravagnin, Bastian Gaotin, Lorenzo Baldan, Bernardo Baldan, Valentin Baldan) 

Osservazioni: La pianta delle proprietà della famiglia Marcello alle Vignole è indicata al n. 37 della 

Raccolta Giustinian col titolo di “Laguna della Garzina, 22 Giugno 1722”. Vi è rappresentata la parte 

dell’isola delle Vignole delimitata a nord dalla Laguna della Garzina, a sud ovest dalla Laguna di 

Venezia e suddivisa dal resto dell’isola della laguna nord dal rio delle Vignole. La proprietà Marcello è 

suddivisa in 11 appezzamenti di terreno per ognuno dei quali è indicato in legenda il nome 

dell’affittuario e la quantità di campi assegnateli. Nella parte dell’isola verso la laguna della Garzina si 

nota un diverso colore che identifica due nuovi appezzamenti non presenti nella legenda e che si 

collocano a destra rispetto alla “spiaggia di sabbia dirimpetto al Porto di Sant’Erasmo”e una doppia 

linea tratteggiata probabilmente continua un rio che nella prima versione della carta, datata 1722, era 

solo accennato, probabilmente la versione del 1723, che il Minorelli conferma essere una copia tratta 

da un disegno già in possesso del proprietario dei terreni, è un allegato ai progetti di estensione della 

superficie coltivabile dell’isola grazie agli imbonimenti dei lidi che si formano lungo la sponda verso la 

laguna della Garzina. Il perito pubblico Angelo Minorelli, descrive anche gli edifici presenti nei diversi 

terreni, si tratta di case a uno o più piani riunite in piccole corti delimitate da mura e collegate da 

strade e dai ponti che permettono di superare i due canali che percorrono l’isola in orizzontale.  
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Inventario: Museo Correr, Cl. XLIVb n. 34 

Autore: Lorenzo Giavarina 

Titolo: Divisione delle Cavazzone 

Soggetto: Valle Cavazzona a Casale di Scodosia (PD) 

Datazione: 1600 

Tecnica: penna e acquerello su carta intelata 

Dimensioni: 645 x 1335 mm 

Scala: Pertiche padovane 200 = 117 mm 

Iscrizioni:  in cartiglio basso a destra: 1600 (?) Adi 20 (…) Ad instantia di Illustrissimo Signor Piero (…) 

Cavazzona io Lorenzo giavarina (…) Magistrato De Ben’ inculti  ho (…) detta (…) Parte à (…) et più 

comoda che la qualità (…) computato, come Apar al più. Lorenzo Giavarina. 

In un riquadro in alto a destra: Die 8 Jun. Presentato in officio C (…) Cumano  (…) Mauroceni in causa 

cum (…) Querini (…) Andrea (…) 

Osservazioni: il disegno intelato reca sul retro un cartellino che lo colloca come allegato all’archivio 

Giustinian, inoltre un’iscrizione a penna lo intitola “Divisione delle Cavazzone”. L’iscrizione posta in un 

riquadro in alto a destra del documento presenta molte lacune dovute alle cattive condizioni 

conservative. Molte parole sono cadute e quanto rimasto non permette la piena comprensione delle 

informazioni descritte nella legenda. La carta presenta tra il fiume Fratta vecchia e Fratta nuova il 

territorio detto, delle Cavazzone, suddiviso diagonalmente in quattro parti, ognuna con l’indicazione 

del numero di campi che la compone, si trova nel comune di Casale di Scodosia (PD). Due mani 

indicano sulla sinistra il luogo dove edificare un ponte di pietra che supera l’argine del fiume e lo 

spazio necessario per il passaggio della strada. 
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Inventario: Museo Correr, Cl. XLIVb n. 35 

Autore: Anonimo 

Titolo: In Villa di Vigonovo  

Soggetto: Proprietà affittate a Vigonovo (PD) 

Datazione: XVII secolo 

Tecnica: penna e acquerello su carta 

Dimensioni: 520 x 743 mm 

Scala: Pertiche padovane 100 = 120 mm; Scala di Piedi Padovani 30 = 70 mm per gli alzati e piante 

degli edifici. 

Iscrizioni: In basso a destra: 

In Villa di Vigonovo 

A : Terra A.P.V. in Villa di Vigonovo, o sia strà in contrà della Galta detta le Balbe Affittata Gio. Batta 

Cacco detto Gogna;  

B: A.P.V. detta Le Balbe Affittate sopradetto; C: A.P.V. detta le Longhette Affittate suddetto; D: A.P.V. 

con casa affitto Cacco detto Gogna; E: A.P.V. con cason in villa di Vigonovo, contrà di Salmazza, detta le 

Bortole, Affittate Bortolo Fraresso detto Gobina; del quale affitto paga la Mansionaria alla Chiesa di 

Salmazza. F: A.P.V. in villa di Vigonovo (…) Affitto Giacomo Fugazzaro  

Osservazioni: Il disegno è composto da 16 fogli montati su tela, e rappresenta i campi dati in affitto a  

Vigonovo a diversi affittuari. I vari appezzamenti sono delimitati da doppi filari d’alberi e per ognuno 

sono calcolate le esatte dimensioni, similmente a quanto descritto da Fossati per i fratelli Priuli ad 

Este. Nei due riquadri disegnati a simulare dei fogli aggiunti al disegno principale, sono rappresentate 

la pianta e l’alzato rispettivamente di un casone affittato a Bortolo Fraresso detto Gobina e di una 

porzione di casa colonica a due piani affittata a Giovanni Battista Cacco. L’altra metà di quest’ultimo 

edificio è di proprietà del nobiluomo Contarini che presumibilmente potrebbe essere il proprietario 

dei campi delineati e il committente del documento cartografico. 
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Capodistria, e infine a Venezia attorno al 650. Mentre Piero si trasferì a Milano e Marco a Genova173, 

Giustino rimase a Venezia e diede origine al ramo veneto della famiglia. Nel 1172 per volere del doge 

Vitale Michiel II tutti i Giustinian si imbarcarono per la spedizione veneziana contro l’imperatore 

Emanuele Comneno e, in seguito all’avvelenamento delle riserve d’acqua da parte del nemico, non 

fecero rientro in laguna. L’unico superstite della nobile famiglia rimase il monaco Nicolò che, per 

interesse diretto del doge presso il papa Alessandro III, venne dispensato dai voti religiosi e uscito dal 

convento benedettino del Lido poté sposare la figlia del doge Anna Michiel, che, oltre a dargli numerosi 

figli portò in dote alcune proprietà a San Moisè, San Giovanni in Bragora e a San Pantalon174. La casata 

ben presto si divise in diversi rami, tra questi i Giustinian dalle Buelle d’Oro, i Giustinian Faustini e i 

Giustinian dei Vescovi presenti a San Pantalon175. 

Il ramo detto Dei Vescovi per la presenza nell’arco di due generazioni di tre prelati, ha inizio del XVI 

secolo con il cavalier Francesco Giustinian e si concluse con Giovanni Battista nel 1888. Nell’archivio 

della famiglia Giustinian depositato al Museo Correr sono conservate alcune buste dedicate al Palazzo 

S. Pantalon, la casa grande della famiglia posta in volta di canal affianco a Ca’ Foscari. Tra i diversi 

                                                             

172 BMC, M. Barbaro, Discendenze patrizie, Mss. Cicogna 2498/2504, VII, c. 253 sgg. 
173 E. Giustiniani, Fu Giustiniano l’eponimo fondatore del casato?, in Dai Giustiniani all’Unione Europea: un percorso 

continuo, Atti del Convegno a cura di E. Giustiniani, Bassano Romano 2005, pp. 7-19. Quasi tutte le antiche 
genealogie fanno discendere i Giustinian o Giustiniani di Genova e di Venezia dai figli di Giustino II nipote 
dell’imperatore romano d’oriente Giustiniano, autore del famoso corpus legislativo. Dal casato genovese dei 

Giustiniani un ramo della famiglia si trasferì a Roma assieme ad un altro ramo proveniente dall’isola greca di 
Chios. Sia a Roma che a Genova i Giustiniani divennero delle importanti famiglie ottenendo prestigiosi incarichi 
di rappresentanza e potere, a partire dall’istituzione dell’albergo, una società commerciale, fondata a Genova tra i 

ricchi commercianti con l’oriente nel 1362. Da Chios a Roma Giuseppe Giustinian fondò una ricca casata 
acquistando dagli Anguillara il feudo di Bassano Romano e a Roma il palazzo di via della Dogana Vecchia che 
ancora oggi porta il suo nome ed è sede del Senato della Repubblica, e due ville, di cui una distrutta e l’altra, villa 

Giustiniani-Massimo, considerata uno dei maggiori esempi del seicento romano. A. Lercari, La vicenda storica 

dell’albergo Giustiniani: dalla fazione popolare al patriziato sovrano della Repubblica di Genova, in Dai Giustiniani 

all’Unione Europea, op. cit., pp. 43-155. 
174 A. Da Mosto, I dogi di Venezia nella vita pubblica e privata, Milano 1960, pp. 63-66. 
175 Oltre a quelli citati, in Venezia si distinsero altri rami della famiglia: i Giustinian Lolin, i Giustinian di San 
Barnaba, i Giustinian Recanati conti di Capasso e i Giustinian di San Moisè a cui apparteneva il primo patriarca di 

Venezia San Lorenzo Giustinian. L’albero genealogico in appendice è ricostruito dall’incrocio delle informazioni 
presenti nelle già citate genealogie di Marco Barbaro e dalle informazioni ricavate da P. Litta, P. Litta, Famiglie 

celebri in Italia, V, Milano 1819, F. Schroeder, cit.; e dai dati desunti dall’Archivio del Comune di Venezia,  
Anagrafe Generale 1848, Foglio casa, Fondamenta Priuli n. 1012.  
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documenti si conserva una pergamena recante la divisione dei beni della famiglia nel 1455 e un 

disegno successivo che documenta la divisione interna della palazzo dei Vescovi.   

A Venezia, attorno al 1498 Jacopo de’ Barbari stava disegnando la sua Venetia MD, una xilografia 

monumentale pubblicata nel 1500 che rappresenta la veduta a volo d’uccello della città, nella visione 

prospettica si riconosce la struttura dei tre palazzi anticamente appartenuti alla famiglia Giustinian176. 

L’antico palazzo di Ca’ Foscari177, denominato delle due torri per la caratteristica facciata, venne 

venduto nel 1429 da Bernardo Giustinian alla Signoria per l’eccezionale cifra di 6.500 ducati, al fine di 

regalarlo a Gianfrancesco Gonzaga (1395-1444), capitano della milizia veneziana nella guerra contro il 

ducato di Milano. Vicende diverse portarono alla confisca del palazzo che nel 1439 venne concesso al 

condottiero Francesco Sforza (1401-1466) e in seguito ad una ulteriore confisca, il Consiglio dei Dieci 

lo mise all’asta e nel 1453 venne acquistato dal doge Francesco Foscari (1374-1457) che lo ricostruì 

con l’attuale facciata verso il Canal Grande178. Nella descrizione della storia di Ca’ Foscari, il Tassini 

nella nota acclude alcune informazioni riguardo i palazzi Giustinian sostenendo che “siano stati eretti 

presumibilmente alla metà del XV secolo poiché il 29 ottobre 1451 Nicolò e Giovanni Giustinian q.m 

Bernardo ottennero di comprare a prezzo di stima una casetta piccola e vecchia di ragione della caxa 

di la Signoria fo del conte Francesco, la qual casetta impediva la fabbrica da essi incominciata a S. 

Pantaleone sul Canal Grande”179. 

Fu probabilmente la costruzione di Ca’ Foscari che, secondo la ricostruzione di J.C. Roessler, permise il 

raggiungimento di un accordo tra i fratelli Giustinian per la divisione degli spazi per completare al più 

presto i loro due palazzi. Volendo alzare un secondo piano, il soler grando, visto il magnifico progetto 

del doge, le due entità separate furono quindi modificate nel piano edilizio per rialzare il prospetto e 

                                                             

176 Anton Kolb, mercante tedesco editore della pianta prospettica, dichiara che principalmente ad fama de questa 

ex[cel]sa città de Venetia quella habia fatto justa e propriamente retrare e stampare. L’incisione della pianta venne 
effettuata su 6 legni di pero che misurano complessivamente 135 x 202 cm conservati al Museo Correr di 
Venezia. E. Concina, Tempo novo. Venezia e il Quattrocento, Venezia 2006, p. 204; A volo d'uccello: Jacopo de' 

Barbari e le rappresentazioni di città nell'Europa del Rinascimento, catalogo della mostra a cura di G. Romanelli, S. 
Biadene, C. Tonini, Venezia 1999; Venezia città mirabile. Guida alla veduta prospettica di Jacopo de’ Barbari, a cura 
di C. Balistreri Trincanato, E. Balistreri, A.M. Ghion, D. Zanverdiani, Caselle di Sommacampagna 2009. 

177 L’area di Ca’ Foscari, assieme a quella dei palazzi Giustinian era di proprietà della famiglia Giustinian 

probabilmente già dal Duecento, il primo documento utile è datato 1387 e si riferisce alla divisione della 
proprietà tra gli eredi, i nipoti, del patriarca Pantaleone. W. Dorigo, A Ca’ Foscari fra il primo millennio e il XV 

secolo, in Ca’ Foscari. Storia e restauro del palazzo dell’Università di Venezia, a cura di G. M. Pilo, L. De Rossi, D. 

Alessandri, F. Zuanier, Venezia 2005, p.7; F. Sartori, La casa grande dei Foscari in volta di Canal. Documenti, a cura 
di F. Sartori, Venezia 2001, pp. 3-7. 

178 A. Foscari, Prima di Ca’ Foscari. La “casa delle due torri” e il doge, in Ca’ Foscar, cit., pp. 22-23; A. Foscari, Un’ode 

sulla costruzione di Ca’ Foscari, in La casa grande dei Foscari in volta de canal. Documenti, a cura di F. Sartori, 

Venezia 2001, pp. IX-XXXIV, in part. pp. X-XII; J-C Roessler, I Palazzi, cit., p. 66.  
179 G. Tassini, Alcuni palazzi ed antichi edifici di Venezia storicamente illustrati, Venezia 1879, pp. 179-183; ASV, 

Senato, Terra, reg. 3, c. 6v pubblicato in La casa grande dei Foscari in volta de canal, cit., p. 32. 
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creare uno dei complessi più imponenti dell’architettura gotica privata180. La facciata è l’elemento che 

identifica e accomuna i due edifici, ancora oggi contraddistinta dai tre accessi d’acqua, uno per ciascun 

palazzo e il terzo, quello centrale, che collega direttamente il Canal Grande con Calle Giustinian181.  

 

3.1 I Palazzi Giustinian. Documenti d’archivio. 

I palazzi Giustinian presentano una struttura architettonica che prevede, come le altre case da statio 

veneziane, funzioni diverse con ambiti residenziali e altri commerciali come le botteghe e i 

magazzini182. L’edificio si sviluppa su tre piani con le stanze che si aprono attorno al portego, il lungo 

salone che al pianterreno collega l’ingresso sul Canal Grande alla corte privata retrostante alla quale si 

accede dalla calle Giustinian, e attorno alla quale si organizzano alcuni locali di servizio. Il primo piano, 

detto mezado nei documenti, è sottolineato in facciata dalla polifora a quattro luci, che diventano sei al 

secondo piano, il soler grando, a cui si accede tramite una scala scoperta addossata al muro di cinta del 

cortile. Mentre dal secondo soler, il terzo piano, si accede con scale interne alle soffitte. Sull’autore del 

progetto del complesso dei palazzi Giustinian, come del vicino palazzo Foscari, non sono finora emerse 

precise informazioni, ma gli studiosi propendono per Zuanne e Bartolomeo Bon183, padre e figlio 

architetti e scultori, che si occuparono della costruzione della Ca’ d’Oro e del rinnovamento di Palazzo 

Ducale agli inizi del XV secolo.  

Il 3 marzo 1454 secondo gli atti del notaio Bartolomeo Grassolari, i fratelli Nicolò e Zuanne Giustinian 

divisero le proprietà ereditate dal padre Bernardo assegnando al primo “la casa grande verso il 

                                                             

180 J.C. Roessler, I Palazzi, cit., pp. 66-67. 
181 Calle Giustinian è ancora oggi una via di proprietà pubblica chiusa verso il Canal Grande da un cancello che 
delimita un andito privato come testimoniano già i catastici dei Provveditori di Comun del 1786 e del 1802. 

Archivio Comunale di Venezia, Catastico 1786, sestiere Dorsoduro, S. Pantalon e Catastico 1802, sestiere 

Dorsoduro, S. Pantalon; S. Longega, T. Talamini, Ca’ Foscari e Ca’ Giustinian dei Vescovi, in “Bollettino della 
Associazione Primo Lanzoni tra gli antichi studenti di Ca’ Foscari”, 3, 1964, p. 20. 
182 Per una analisi dell’architettura veneziana si veda E. Arslan, Venezia gotica. L’architettura civile, Milano 1986; 
E. Bassi, Palazzi di Venezia. Admiranda urbis Venetae,Venezia 1976; E. Concina, Venezia nell’età moderna. 

Struttura e funzioni, Venezia 1989; G. Fontana, Venezia monumentale: i palazzi, nuova edizione con introduzione 

di L. Moretti, Venezia 1967; Il mercante patrizio. Palazzi e botteghe nell’Europa del Rinascimento, a cura di D. 
Calabi, S. Beltramo, Varese 2008; P. Maretto, La casa veneziana nella storia della città, Venezia 1986; S. Muratori, 
Studi per una operante storia urbana di Venezia, Roma 1959; I. Palumbo Fossati Casa, Dentro le case. Abitare in 

Venezia nel Cinquecento, Venezia 2013; J. Schulz, The new palaces of medieval Venice, Pennsylvania 2004; E.R. 
Trincanato, Venezia minore, nuova edizione a cura di C. Balistreri Trincanato, E. Balistreri, D. Zanverdiani, 
Venezia-Sommacampagna 2008.  
183 S. Longega, T. Talamini, Ca’ Foscari e Ca’ Giustinian dei Vescovi, cit., p. 24. La presenza di alcune teste che 
decorano il centro dei capitelli è uno degli elementi di decoro utilizzati dai Bon nelle loro opere, U. Franzoi, M. 

Smith, Canal Grande, Venezia 1993, pp. 56-57. 
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Riello”184 e altri edifici in città e al secondo “la caxa granda verso la caxa del doxe”. I due palazzi 

gemelli, dalla pianta speculare, sono così divisi tra i due fratelli e, dal ramo familiare che da loro 

discenderà, prenderanno il nome con cui oggi sono ricordati: l’edificio verso Ca’ Foscari andato a 

Zuanne dei Faustini che successivamente convergeranno nel ramo dei Vescovi e l’altro palazzo a 

Nicolò, capostipite del ramo detto delle Buelle d’Oro o delle Zoje185. L’accordo tra i fratelli Giustinian 

prevedeva la divisione in due parti uguali delle proprietà famigliari e delle ingenti sostanze che la 

famiglia possedeva, inoltre stabiliscono di completare la casa verso il riello e “meterlla a choverto”.  

Si può presumere che l’edificio verso l’attuale Ca’ Bernado fosse già in buona parte costruito e per 

questo motivo Zuanne, a cui toccò in sorte l’edificio verso Ca’ Foscari, ottenne anche alcune case date 

in affitto a San Luca, San Cassiano e a San Pantalone oltre a 400 ducati e a “i Molini son in la villa de 

miran per ducati milequatrocento con tute le suo raxon”. Anche le stanze poste sopra la parte della 

calle Giustinian occupata dal palazzo vennero divise tra i due fratelli che stabilirono di costruire una 

“gixiolla” comune ad entrambe le case. In seguito la chiesetta non venne edificata e si dovette ricorrere 

ad una nuova scrittura notarile del 23 luglio 1455, la cui pergamena è conservata nell’archivio 

Giustinian del Museo Correr186, che sancisse la divisione della proprietà. Nel documento si stabilisce 

che gli ambienti della parte del palazzo che insiste sopra la calle verranno divisi a metà nel senso della 

larghezza tra i due fratelli. Al secondo piano, nel soler grando, la parte spettante a Nicolò dovrà avere le 

dimensioni della sala passante del portego, detta crozola, con cui confina in modo che abbattendo il 

muro possa continuare il loggiato sul Canal Grande, la stessa soluzione viene sancita per il terzo piano, 

il secondo soler, a favore di Zuanne. Inoltre, nessuna delle due parti potrà costruire superando in 

altezza l’altra né potrà apportare modifiche alle finestre “per che non sia guasta la faza”  per garantire 

uniformità e ordine alla facciata: “per che siegua da erto come esta principiado da basso”. Nel 

documento, inoltre, si precisano le divisioni delle spese per il materiale costruttivo: le piere cotte 

                                                             

184 Si tratta di un piccolo rio, ora non più esistente, che scorreva a sud della proprietà, di cui resta traccia tra 
palazzo Giustinian delle Zoje e palazzo Bernardo. M. Agazzi, Dietro la facciata: la corte granda di Ca’ Giustinian dei 

Vescovi, in Ca’ Foscari palazzo Giustinian uno sguardo sul cortile, a cura di F. Bisutti e G. Biscontin, Crocetta del 
Montello 2012, p. 19 e nota 12. 
185 Palazzo Giustinian delle Zoje è di proprietà della famiglia Brandolini d’Adda. La sua storia segue vicende 

diverse da quelle del contiguo palazzo Dei Vescovi. Nel 1857 Sebastiano Lorenzo e Girolamo Lorenzo Giustinian 
vendettero il palazzo Giustinian dalle Zogie o Budelle d’Oro per 151.000 lire austriache al pittore ungherese 
Agostino Schöfft, uno dei tanti speculatori allora attivi a Venezia, proprietario, fra gli altri del vicino Palazzo 

Grassi. G. Romanelli, G. Pavanello, Palazzo Grassi: storia, architettura, decorazioni dell’ultimo palazzo veneziano, 
Venezia 1986, pp. 87-89. 

186 Nella Biblioteca del Museo Correr, Ms. PDc 2327/1, è conservata anche una trascrizione settecentesca della 
stessa pergamena ripresa da Rossler, I Palazzi veneziani, p. 333-334. Lo studioso riporta anche i documenti tratti 

dall’Archivio Giustinian di Santa Maria Formosa riguardanti le vicende di Ca’ Giustinian delle Zoje, i discendenti 
di Nicolò delle Buelle d’Oro e conservati oggi nell’Archivio di Stato di Venezia. In Appendice si riporta la 

trascrizione del documento originale del 1455. 
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(mattoni) e le piere vive, le travi e le porte che verranno riutilizzate se già presenti o acquistate a 

seconda della necessità.  

Dopo questa prima divisione, molte altre modifiche e cambiamenti di proprietà si verificarono nel 

corso dei secoli. Nell’archivio Giustinian dei Vescovi pervenuto al Museo Correr sono conservati alcuni 

documenti relativi a Ca’ Giustinian dei Vescovi. Nella Informazione Sopra il Palazzo a S. Pantalon detto 

Ca’ Giustinian dei Vescovi187 si riepilogano le vicende relative al solo palazzo verso la caxa del doge, per 

indicare la piena proprietà rivendicata dal ramo Dei Vescovi facendo valere il fidecommesso, 

all’estinzione del ramo dei Faustini. Tra i diversi documenti cui rinvia l’Informazione viene citato un 

passaggio del Testamento di Zuanne Giustinian del 30 agosto 1481 che stabiliva un fidecommesso 

sulla proprietà, lasciando tutto al figlio Francesco, dopo la morte della moglie Tadia a cui lasciava una 

rendita a Venezia, a Mirano oltre ai vestiti e ai beni di sua proprietà: “ Item lasso a mio fio Francesco la 

mia casa grande da stacio condicionata per tal modo che mai non si possi ne vender, ne alienar, ne 

impegnar, ne alienar, ben voglio ch’el detto Francesco alla sua morte, la possi ordenar come a lui 

piaserà per suo Testamento. Item lasso al detto Francesco tutte le altre mie case sono in Venezia dando 

quella Casa de S. Cassan in vita sua a Tadia mia mogier, Item lasso al predetto mio fiol i molini da 

miran dando ogni anno a Tadia mia mogier quello le lasso. Item lasso al predetto Francisco la mia Casa 

dalla Villa dapoi la morte di Tadia. Il residuo veramente de tutti li miei beni mobili, stabili, presenti, ed 

futuri caduchi, et desordenati, et tutti miei altri beni siano de mio fiol Francesco”188. In seguito 

Francesco non fece testamento trasgredendo così le indicazioni del padre, nel 1508, in occasione delle 

nozze del figlio Daniele con Querina Morosini donò una parte del palazzo: la metà del soler grando. Lo 

stesso fece Daniele quando sua figlia Bianca sposò il cavalier Francesco Giustinian del ramo dei 

Vescovi unendo così le due famiglie. Bianca ricevette in dote oltre alla quarta parte del soler grando 

anche parte del palazzo donata dagli zii Bernardo e Lorenzo, morti senza eredi. Da questa errata 

divisione del palazzo nacquero una serie di contese sui diversi diritti di proprietà dei locali di palazzo 

Giustinian con conseguenti accordi, concessioni e permute tra le parti e relative sentenze da parte 

della giustizia veneziana.    

L’accordo della divisione di palazzo Giustinian dei Vescovi raggiunto il 28 marzo 1642 tra Marco 

Gustinian, vescovo di Verona e suo fratello Francesco da una parte e Vincenzo Giustinian, vescovo di 

Brescia e suo fratello Pietro dall’altra, tutti eredi di Daniele Giustinian e Pellegrina Gradenigo, è 

rappresentato nel disegno conservato nel secondo fascicolo della busta 19 dell’archivio Giustinian che 

illustra l’accordo redatto dal notaio Tadio Federici189. La pianta dei vari piani che compongono il 

                                                             

187 BMC, Fondo Giustinian, bb. 19-21. La raccolta dei documenti relativi al palazzo Giustinian è stata 
presumibilmente creata a fine Settecento quando venne riordinato l’archivio della famiglia. In Appendice la 

trascrizione del documento.  
188 BMC, Fondo Giustinian, b. 19, n.3. 
189 BMC, Fondo GIustinian, b. 19, n.2, Disegno antico del Palazzo a San Pantalon. 
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palazzo definisce le divisioni degli spazi accordate tra i discendenti del ramo dei Vescovi e Faustin 

Giustinian dei Faustini.  

La pianta del Palazzo è suddivisa per piano: al pianterreno, pepian, rimangono in comune, segnati in 

rosa, l’ingresso acqueo e i locali utilizzati dalla servitù, la corte grande con il pozzo, la “scala grande in 

corte” che conduce al secondo piano e “le scale maestre fatte da novo” che collegano internamente i 

piani, mentre l’altra parte viene assegnata a Faustin Giustinian. Molti ambienti funzionali legati alla 

servitù si trovano al pianterreno e sono equamente suddivisi tra le parti, i magazzini sono collegati con 

scale interne che conducono ai piani superiori dove vivevano i proprietari. Dal disegno si comprende 

la suddivisione interna dei locali utilizzati come cucine, chamere, lo studio del proprietario collegato 

con la camera da letto e una chamera amezada che si affaccia sulla corte interna190. Dalla sora chamera 

si accede con le scale a bovolo, a chiocciola, il terzo piano. Qui si apre una grande sala con la polifora sul 

Canal Grande mentre la cucina e altri servizi guardano verso il retro e l’altra corte interna posta verso 

Ca’ Foscari. Al secondo piano e al terzo piano si trovano indicate le stanze che confinano con il palazzo 

Giustinian delle Zoje chiudendo verso il canal Grande parte della calle Giustinian. Al secondo piano si 

nota al confine con la crozola del portego la sora chamera dalla quale si accede al sora chamerin, una 

stanza posta nella zona di unione dei due palazzi. Al terzo piano è segnalata una piccola stanza definita 

giesiola, quella cappella comune che doveva essere costruita e utilizzata dalle due famiglie fin dal 

primo accordo di divisione del palazzo del 1454, ma che nelle divisioni dell’anno successivo si dichiara 

di non realizzare191. Dal disegno e dalla documentazione analizzata non emergono informazioni 

relative alla realizzazione o meno della cappella. Il tratteggio con cui è disegnato questo vano può far 

ipotizzare che sia estraneo alla questione delle divisioni oppure che si tratti della metà effettivamente 

posseduta della cappella comune ai due palazzi.  

                                                             

190 Questa corte oggi è identificata come corte della Niobe dalla statua di Napoleone Martinuzzi posta sulla 
fontana monumento ai caduti cafoscarini, che probabilmente sfrutta l’antico sistema del “pozzo del mezado”. M. 
Agazzi, Dietro la facciata: la corte granda di Ca’ Giustinian dei Vescovi, in Ca’ Foscari, cit., pp. 20-21. 
191 La presenza di cappelle private all’interno di palazzi veneziani non è così usuale alla metà del XV secolo, una 
cappella è presente, ad esempio, in Palazzo Grimani a Santa Maria Formosa e risale alla seconda metà del XVI 
secolo, un documento conservato nell’archivio di stato di Venezia indica la “giesiola” nell’elenco dei lavori 

terminati nel 1568. I. Palumbo Fossati Casa, Dentro le case, cit., p. 195 e M. Piana, La storia costruttiva del palazzo 

in Palazzo Grimani a Santa Maria Formosa: storia, arte, restauri, a cura di A. Bristot, Verona 2008, p. 44. Nel 
descrivere i palazzi del primo Rinascimento John McAndrew indica la rarità delle cappelle di famiglia presenti 

nei palazzi privati, ipotizza che sia legata alle poche concessioni rilasciate dal patriarca di Venezia. Più diffusa era 
la presenza di oratori ricavati in piccole stanze o in parti di esse. J. McAndrew, Palazzi del primo Rinascimento, in 
Id., L’architettura veneziana del primo Rinascimento, a cura di R. Munman e C. Kolb, Venezia 1980, pp. 191-205, 

qui p. 194. La Chiesetta del Doge è un altro esempio di cappella privata in un palazzo, o meglio nel Palazzo, 
collocata presumibilmente dove prima dell’incendio del 1483 esisteva la cappella privata del Doge. L’attuale 
Chiesetta iniziata alla fine del secolo XV, situata tra l’appartamento privato del Doge e il Senato, era frequentata 

quotidianamente della Signoria che qui celebrava la messa. P. Delorenzi, Devozione, potere e segreti a Palazzo 

Ducale: la Chiesetta del Collegio fra storia e arte, in La Chiesetta del Doge a Palazzo Ducale di Venezia, a cura di C. 

Tonini e C. Crisafulli, Crocetta del Montello 2014, pp. 20-53. 
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I documenti relativi a palazzo Giustinian dei Vescovi testimoniano quindi la complessa divisione tra i 

discendenti dei rami della famiglia Giustinian, così come avvenne nell’attiguo palazzo delle Zoje192. Il 

Summario Generale delle Carte riguardanti i Titoli, e le Questioni sopra il Palazzo Dominicale di Ca’ 

Zustinian dei Vescovi a S. Pantalon formato MDCCXCIII, documento a corredo dell’archivio famigliare, 

ricostruisce la storia del palazzo con la descrizione dei diversi documenti - divisioni, testamenti, 

donazioni, accordi, permute – conservati nell’archivio famigliare per giungere alla conclusione che le 

diverse divisioni del palazzo sono tutte conseguenti alla donazione di Francesco Giustinian al figlio 

Daniele e che dovendo prevalere il fidecommesso sancito dal testamento di Zuanne del 1481, l’intero 

edificio, estinto il ramo dei Faustini passerà nella famiglia dei Giustinian dei Vescovi.  

Nell’Ottocento le vicende del palazzo si perdono in una serie di interventi diversi dovuti agli svariati 

inquilini che abitarono gli edifici193. Nel catasto napoleonico del 1804 il palazzo Giustinian dei Vescovi 

è suddiviso in diverse “porzioni di casa di propria abitazione” tra Giovanni Battista Giustinian e Carlo 

Soavi q.m Luigi. Nel Sommarione del catasto austriaco del 1840, la parte del palazzo di proprietà 

Giustinian è ora assegnata a Natale Schiavoni q.m Felice, il pittore originario di Chioggia, che la 

acquistò nel 1824 e assieme alla moglie e ai figli pittori Felice e Giovanni aprirono gli atelier e la sua 

raccolta d’arte. Molti furono i visitatori, i critici e i collezionisti d’arte che andarono a vedere la 

collezione di dipinti antichi messa assieme dallo Schiavoni, contribuendo ad aumentare la fama del 

palazzo stesso194. Oggi la presenza di Giovanni Schiavoni è ricordata dall’affresco della Madonna col 

Bambino recentemente restaurato e attribuito al figlio del pittore clodiense195. 

Nel 1865 il primo piano fu abitato dal console degli Stati Uniti William Dean Howells che ricorda nel 

suo diario Vita veneziana l’esperienza in laguna descrivendo anche l’appartamento nel palazzo in cui 

viveva in “una sorta di campeggio permanente” oltre all’incontro con il vicino pittore Felice Schiavoni 

che aveva allestito un “bel giardino (…) folto di oleandri, di rose e altri fiori odorosi e variopinti”196.  

                                                             

192 La vicenda è riepilogata per sommi capi da J.C. Roessler, I palazzi, cit., pp. 295-301, con la trascrizione di 
alcuni documenti presenti nell’archivio Giusti dal Giardino che comprende l’Archivio Giustinian di Santa Maria 

Formosa oggi conservato all’Archivio di Stato di Venezia.  
193 In occasione del restauro dell’affresco della Madonna col Bambino di Felice Schiavoni ricollocato nella corte di 
Ca’ Giustinian dei Vescovi, sono stati raccolti diverse testimonianze nel pregevole volume Ca’ Foscari. Palazzo 

Giustinian: uno sguardo sul cortile, a cura di F. Bisutti e G. Biscontin, Crocetta del Montello 2012, che per primo ha 
ripercorso la storia del palazzo di Ca’ Giustinian dei Vescovi e le vicende dei suoi abitanti.  
194 M. Stringa, Un palazzo per artisti nella Venezia dell’Ottocento: Natale e Felice Schiavoni a Ca’ Giustinian dei 

Vescovi, in Ca’ Foscari Palazzo Giustinian, cit., pp. 47-59. M. Celotti, Le molte vite di Ca’ Giustinian dei Vescovi, in 
Personaggi stravaganti a Venezia tra ‘800 e ‘900, a cura di F. Bisutti e M. Celotti, Crocetta del Montello 2010, pp. 

125-126. 
195 M. Celotti, Giovanni Schiavoni, pittore. Frammenti di una vita romantica, in Ca’ Foscari Palazzo Giustinian, cit., 
pp. 61-71. La seconda parte del volume è dedicata agli interventi di restauro sull’affresco coordinati da Guido 

Biscontin.  
196 M. Celotti, Le molte vite di Ca’ Giustinian dei Vescovi, in Personaggi stravaganti, cit., pp. 133-134. D. W. Howells, 

Venetian Life, Lipsia 1883. 
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Nel 1881 la collezione Schiavoni e il palazzo passarono in eredità a Giulia figlia di Felice e moglie del 

conte Luigi Sernagiotto. Il palazzo agli inizi del Novecento era noto col nome di “Schiavoni-

Sernagiotto” e venne affittato a lady Helen Venetia Vincent D’Abernon (1866-1954). Si deve alla nobile 

inglese l’intervento di ripristino della scala esterna con la ricostruzione delle due rampe della scala 

scoperta, addossata al muro di cinta che dalla corte principale permetteva l’accesso al secondo piano 

nobile, il soler grando, dove la lady aveva soggiornato in periodi alterni per vent’anni a partire dal 

1905197. La grande scala descritta nel 1845 da Gianjacopo Fontana “alterata e fuori uso”198 è ritratta in 

una fotografia di Ferdinando Ongania, pubblicata nella Raccolta delle vere da pozzo in Venezia del 

1889, che documenta la sopravvivenza della terza rampa addossata alla facciata del palazzo. Le due 

rampe mancanti vennero ricostruite a partire probabilmente dal 1902, la data incisa nell’iscrizione 

posta sul basamento del terzo pilastro della scala dalla committente Lady Helen d’Abernon, dalla ditta 

di Angelo e Giuseppe Samassa che concluse i lavori entro il 1912 secondo quanto testimoniato da 

Caterina Chiminelli199. Il palazzo in seguito passò ad altri proprietari fino a quando, negli anni 

Quaranta del Novecento l’Università Ca’ Foscari lo acquistò per trasferirvi la sede del rettorato e la 

biblioteca200. 

 

3.2 Le proprietà immobiliari Giustinian a Mirano. 

A Mirano i Giustinian possedevano le ruote dei mulini di sotto, presenti sia nella divisione del 1455 che 

negli atti successivi. A partire dal XV secolo i Giustinian come molti altri nobili veneziani orientarono i 

loro investimenti non soltanto nel commercio ma anche nei possedimenti terrieri rivolgendosi 

all’immediato entroterra veneto. Mirano, sul fiume Muson conserva tracce degli insediamenti di due 

rami della famiglia Giustinian: i Giustinian da San Moisè investirono nelle proprietà terriere mentre i 

Giustinian di San Pantalon acquisirono la proprietà dei Molini di Sotto fabbricando delle casette da 

affittare. La villa Giustinian Recanati, esempio di quella “civiltà di villa” fiorita nel XVI secolo, oggi è 

                                                             

197 C. Chiminelli, Le scale scoperte nei palazzi veneziani, in “Ateneo Veneto”, XXXV, I, 3, 1912, p. 249; I. Chiappini di 
Sorio, Le scale di Venezia, Vicenza 2003, pp. 8-9. F. Ongania, Raccolta delle vere da pozzo in Venezia, Venezia 1889; 
la fotografia è pubblicata anche in F. Bisutti, M. Celotti, Illazioni su una scala: Lady Helen d’Abernon a Ca’ 

Giustinian dei Vescovi, in “Annali di Ca’ Foscari”, XLVI, 2, 2007, p. 121. Una foto dell’iscrizione è pubblicata in 
Bisutti Celotti, Illazioni su una scala, cit., p. 109 e pp. 122-123. F. Bisutti, Un intreccio anglo-veneziano. La scala 

quattrocentesca di Helen D’Abernon, in Personaggi stravaganti, cit., p. 103; F. Bisutti, Dalla Belle Epoque alla 

Grande Guerra: Lady Helen Venetia D’Abernon, in Ca’ Foscari Palazzo Giustinian, cit., pp. 95-97. 
198 G. Fontana, Venezia monumentale, cit., p. 53. 
199 L’iscrizione in caratteri romani recita “Questa scala diroccata riedificò MDCCCCII Helen d’Abernon”, la 

controversa data è analizzata nei contributi di Francesca Bisutti già citati. Relativamente alla conclusione dei 
lavori cfr. C. Chiminelli, Le scale scoperte nei palazzi veneziani, cit., p. 249. 
200 A. Sattin, La biblioteca dell’Università, in Ca’ Foscari Palazzo Giustinian, cit., pp. 103-109. 
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ricordata per il suo parco ottocentesco201. Anche i Giustinian da San Moisè edificarono una villa, meno 

sontuosa ma con lo stesso impianto architettonico, voluta da Lorenzo Giustinian ricco proprietario 

terriero che necessitava di una dimora dalla quale gestire i possedimenti nella terraferma. Quando alla 

fine del Settecento anche questo ramo della famiglia Giustinian si estinse, la proprietà passo ai 

Morosini dalla Sbarra e oggi è di proprietà del comune di Mirano202.  

I Mulini di Sotto furono il fruttuoso investimento dei Giustinian di San Pantalon, i fratelli Nicolò e 

Zuanne figli di Bernardo che acquistarono il 2 settembre 1448 la proprietà dell’opificio idraulico 

assieme alle “pertinentie et ambientie”. I mulini si trovavano nel bacino delle barche, il porto fluviale 

sul Muson dove transitavano i prodotti agricoli per Venezia. La proprietà rimase alla famiglia per molti 

secoli fino a quando a metà Ottocento venne ceduta al conduttore dei mulini Marc’Antonio Zinelli. La 

proprietà Giustinian comprendeva oltre ai mulini con i magazzini e i granai anche altri edifici presenti 

nella piazza del paese dove, assieme ad altri Giustinian, detti del Campiello degli Squelini, fecero 

costruire “13 casette” probabilmente identificabili con i tredici archi di via Barche presenti ancora 

oggi203. Nell’archivio della famiglia è presente anche una serie di documenti riguardanti la cessione 

della proprietà dei mulini a Mirano e il privilegio che la famiglia aveva sulla locale fiera di San 

Matteo204.  

 

3.3 Altre proprietà immobiliari in Venezia. 

Nel testamento del 1481 sono citate anche altre proprietà immobiliari in Venezia come le “case a San 

Luca”, la “casa in capo dell’Orto”, quella in “Contrada S. Cassian” e la “Casa in Villa di Mirano”205.  Questi 

                                                             

201 La villa, fatta erigere attorno all’ottavo decennio del XVI secolo da Piero Bon per la moglie Elena Giustinian 

rimase ai discendenti dei Giustinian di San Moisè e infine fu ereditata dai Giustinian Recanati che possiedono, nel 
loro palazzo veneziano alle Zattere, un affresco del 1803 ad opera di Giuseppe Borsato proprio di questa 
splendida villa veneta. Civiltà e cultura di villa tra ‘700 e ‘800 a Mirano e nella terraferma veneziana, a cura di M. 

Esposito, Venezia 2000, p. 64 e 87; Ville venete nel territorio di Mirano, a cura di M. Esposito, L. Luise, G. 
Meneghetti, G. Muneratti, Venezia 2001, pp. 68-69. 
202 A. Zabbeo, I Giustinian a Mirano e il loro insediamento, in Dai Giustiniani all’Unione Europea, cit., pp. 327-331. 

La ricostruzione delle vicende relative alla villa, ora sede della biblioteca comunale di Mirano, sono riassunte in 
M. Stefani Mantovani, Le ville e i parchi comunali di Mirano. Itinerari storico-artistici, Mirano 1989, pp. 139-161; 
Id., Villa Morosini Mirano, scheda 16, in Ville venete nel territorio di Mirano, cit., pp. 96-97. 
203 Zabbeo, I Giustinian a Mirano e il loro insediamento, in Dai Giustinian all’Unione Europea, cit., p. 328. 
204 La fiera di San Matteo, festeggiata a metà settembre, è ricordata come un privilegio posseduto dai Giustinian 
nei documenti che citano i mulini e le proprietà a Mirano. BMC, Fondo Giustinian, b. 19,  n. 3. Inoltre nella 

cartografia manoscritta del fondo Giustinian si conserva un gruppo di documenti cartografici riguardanti i mulini 
e il territorio circostante (vedi le schede delle opere 3.6). 
205 Dal documento relativo alla Condizione del N. H. Francesco Zustinian si elencano gli immobili di sua proprietà: 

a Venezia “casa grande a S. Pantalon sul Canal Grande, un mezzà sotto alla detta casa; una ruga di case a S. Luca in 
numero di 7 al Ponte delle Taglie; N.7 case da Sezenti in contrà di S. Ternita, Casa e bottega a S. Pantalon, Casa e 

bottega a S. Cassan”quest’ultima posta in calle dei Botteri come emerge da un altro documento. A Chioggia “casa 
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beni, sicuramente cospicui per valore e rendita, vengono lasciati da Zuanne alla moglie Tadia e al figlio 

Francesco. Successivamente vennero venduti o dati in permuta, così come le proprietà dei Giustinian a 

Chioggia. Anche le case da sazenti, cioè le case affittate, indipendenti e disposte sia sotto il piano nobile, 

sia lungo il cortile dietro la casa granda, gli edifici nel vicino Campiello degli Squellini e lungo la calle 

Giustinian, vennero vendute206.  

La crisi demografica del patriziato veneto, in particolare nella seconda metà del Settecento, combinata 

con la fine della Repubblica e i conseguenti cambiamenti istituzionali, portarono molte famiglie nobili 

all’estinzione. I loro beni spesso vincolati da un fedecommesso vennero ereditati dai discendenti di 

altri rami dello stesso casato. Il fedecommesso è una disposizione testamentaria che obbliga l’erede a 

conservare indivisa la proprietà, non potendo né venderla né donarla, ma dovendola conservare e 

gestire per consegnarla a loro volta agli eredi. Nella normativa veneziana il fedecommesso poteva 

avere durata perpetua anziché limitarsi a due o tre generazioni, questo di fatto permetteva di 

mantenere unite le proprietà della famiglia anche se in molti casi era previsto una ripartizione tra i 

figli legittimi. Seguendo la tradizione, gli uomini non sposati lasciavano in eredità i propri beni ai 

fratelli o ai nipoti, facendo rientrare in famiglia l’eredità207.  

 

3.4 Palazzo Giustinian delle Zoje e Ca’ Foscari 

Dal confronto tra il catasto napoleonico del 1808 e il catasto austriaco del 1840 emerge un 

cambiamento nella classe dei proprietari, molti dei palazzi dei patrizi veneziani erano stati affittati e 

successivamente venduti per sopperire alle difficoltà economiche dovute al crollo della economia della 

Serenissima e alle tasse ingenti che i dominatori stranieri imponevano. Nel 1857 anche Sebastiano 

Lorenzo e Girolamo Lorenzo Zustignan alienarono il palazzo Zustignan dalle Zogie o Budelle d’Oro per 

151.000 lire austriache al pittore ungherese Agostino Schoefft, uno dei tanti speculatori allora attivi a 

Venezia208. 

Dopo aver abitato nel soler di sotto del palazzo Zustignan dalle Zogie Richard Wagner scriveva nel 

1858 “il mio palazzo è situato circa a metà strada fra la piazzetta e Rialto, dove il Canale assume figura 
                                                                                                                                                                                                          

da stazio mezza minada con due pezzetti di terren vacuo” in contrada “delli Zenari”; a Mirano “Casa con brolo ed 
altro, campi 1. Mezzo di prato, chiesura di campi 15, una rosta da Mulin”, BMC, Fondo Giustinian, b. 19. 
206 J. C. Roessler, cit., p. 145. Il campiello degli Squellini, deve il suo nome all’antica fornace che si trovava nella 

proprietà Giustinian dove si producevano piccole scodelle, “scuele” prodotte dagli “scquelini o scudeleri”. C. 
Balistreri Trincanato, Ponti, in Venezia città mirabile. Guida alla veduta prospettica di Jacopo de’ Barbari, a cura di 
C. Balistreri Trincanato, E. Balistreri, A.M. Ghion, D. Zanverdiani, Caselle di Sommacampagna 2009, p. 323; M. 

Celotti, Le molte vite di Ca’ Giustinian dei Vescovi, in Personaggi stravaganti, cit., p. 122. 
207 J. C. Davis, Una famiglia veneziana e la conservazione della ricchezza. I Donà dal ‘500 al ‘900, ed. italiana, Roma 

1980, pp. 111-125. 

208 J.-C. Roessler, cit., p. 108. 
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di gomito; lì sorge il Palazzo Foscari (ora adibito a Caserma), che è appunto presso il mio: ho di faccia, 

un po’ sghembo, il palazzo Grassi che l’attuale suo proprietario, signor Sina, sta facendo restaurare. Mi 

ospita un austriaco il quale mi accolse, certo anche in virtù del mio nome celebre, con grande 

entusiasmo, e in ogni cosa si dimostra straordinariamente cortese con me. Tutti questi appartamenti 

sono in grandi palazzi, lasciati dai loro antichi proprietari nobili, e nei quali speculatori hanno 

sistemato appartamenti per foresti. (…) io sono ancora l’unico ospite nel mio palazzo (…) un immenso 

corridoio (il portego) mi offre lo spazio per la mia passeggiata mattutina; da un lato esso sbocca in un 

balcone sul Canale; dall’altro guarda su un cortile con un giardinetto ben curato”209 ecco come le 

divisioni in soleri indipendenti tornano utili per i nuovi inquilini delle antiche case da stazio. 

Anche il vicino Ca’ Foscari ebbe una storia simile ai palazzi Giustinian. Dopo un primo periodo in cui i 

nipoti del doge abitarono assieme il palazzo in fraterna compagnia, la proprietà venne suddivisa 

assegnando i due soleri maggiori e dividendo a metà il terzo. Nel 1520 un ulteriore accordo divideva 

l’interno mentre rimanevano comuni il cortile e gli accessi di acqua e terra che poi vennero divisi 

conservando unita la facciata sul canale e sul rio210. La scala esterna ritratta in una veduta del 

Settecento, scomparve nella seconda metà di questo secolo proprio a opera di un restauro, prima 

sicuramente della creazione delle mappe del catasto napoleonico intorno al 1805. A questa data risulta 

ancora di proprietà dei fratelli Giovanna e Federico Foscari q.m Francesco e dei fratelli Filippo, Alvise, 

Laura, Elena e Mariana Foscari q.m Nicolò211. Nel 1845 il Comune acquistò il palazzo alla modesta cifra 

di 54.000 lire austriache per destinarlo alla sede di una scuola tecnica. Seguendo il progetto 

dell’ingegnere Giuseppe Salvadori capo dell’ufficio tecnico del comune, l’interno del palazzo venne 

radicalmente trasformato, a partire dal 1848, inserendo un unico grande scalone che collegava i 

diversi piani modificando anche la facciata verso la corte granda212. Oggi il palazzo di Ca’ Foscari è 

unito al vicino palazzo Giustinian dei Vescovi divenuti sede centrale della Università Ca’ Foscari213, la 

                                                             

209 Il pittore ungherese  August Schoefft è citato da Wagner nella autobiografia, Mein Leben, Monaco 1911, p. 587. 

Inoltre la descrizione del palazzo Giustinian delle Zoje si trova nella lettera di R. Wagner a Elisa Wille del 30 
settembre 1858, in M. Panizzardi, Wagner a Palazzo Giustiniani, in Richard Wagner diario veneziano lettere a 

Matilde Wesendonck e dal diario di Cosima Wagner, a cura di G. Pugliese, Venezia 1983, pp. 84-85 e 330-333. 

Wagner trascorse a palazzo Giustinian delle Zoje il suo soggiorno a Venezia tra il settembre 1858 e il marzo 1859 
e qui compose il secondo atto del Tristano e Isotta. Franzoi, Smith, Canal Grande, cit., p. 57. 
210 Ivi, pp. 184-189. 
211 ASVe, Censo stabile, Sommarione, registro 6-bis, n. mappale 13965. Con l’estinzione della famiglia Foscari gli 
arredi e le opere d’arte confluirono nel patrimonio della famiglia Gradenigo. A. Zorzi, Venezia scomparsa, Milano 
1972, p. 186. 
212 Ca’ Foscari. Storia e restauro del palazzo dell’Università di Venezia, a cura di G. Pilo, L. De Rossi, D. Alessandri, 
F. Zuanier, Venezia 2005. 
213 Palazzo Foscari, già di proprietà dell’Università di Venezia, venne unito a Palazzo Giustinian dei Vescovi con 

l’apertura di alcune porte di comunicazione tra le stanze degli ultimi piani e, nel cortile, con il sottoportico che 
oggi è l’accesso principale al palazzo Giustinian, sede, dopo un imponente restauro, delle mostre temporanee 

curate dall’ateneo. 
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percezione della loro origine quattrocentesca è riconducibile alla facciata sul Canal Grande e a pochi 

altri elementi sopravvissuti allo scorrere del tempo.  

 

 

 

1. J. De Barbari, Venetie MD, particolare della volta de canal con i palazzi Giustinian e Ca’ Foscari. 
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2. I Palazzi Giustinian e Ca’ Foscari  

 

3. Cortile maggiore di Ca’ Giustinian dei Vescovi. 
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4.Biblioteca del Museo Correr, Divisione delle proprietà di Bernardo Giustinian, 1455. 
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Appendice documentaria 

Tabella 1  

Trascrizione dell’elenco allegato alla documentazione conservata nell’Archivio Storico del Museo 

Correr, b. 1888, nn. 135, 155, 162.  

Raccolta Giovanni Battista Giustinian nel Museo Civico Fondaco dei Turchi 

Elenco Carte Topografiche Mss. e Stampate     

N° 

Progressivo 

 N° Esemplari 

1 Valle Dragogesolo, 22 Novembre 1746 1  

2   Id.                          con paludi annesse, 8 settembre 1737 2  

3  Id.                            20 Ottobre 1707  1  

4 Territorio di Pra’ Comun delle Sgalmarelle Este, 16 Ottobre 1795 1  

5 Pianta della Città di Cataro, 1766 2  

6 Disegno delle case di Monselice di Francesco Gradenigo fatte da 

Antonio Chisente detto Magro Bresciano disegnatore Pubblico, 27 

Ottobre 1568 

1 

7 Disegno della Riviera di Salò 1 

8 Corso del Po Grande a Porto Tolle, Maistra e Donzella, 8 Maggio 

1787 

1  

9 Laguna Inferiore Podesteria di Piove, Gennaio 1715 1 

10 Disegno Aluvione di Po dal 1580 al 1589, 22 marzo 1656 1  

11 Pianta delle fabbriche esistenti sulla Villa Adriana dedicata a 

Stanislao Augusto Re di Polonia 

1  

stampa 

12 Disegno topografico della Dalmazia e dell’Albania di Ignazio Avesani 

1772 

1  

13 Venezia case della Celestia 1 

14 Case Giustinian a S. Giovanni Paolo 1 

15 Carta del Polesine Inferiore da bocca di Levante a Porto Adige o 

Fossone 

1 

16 Descrizione del Territorio Bresciano di Leone Pallavicino Pittore, 

1597 

1 

17 Carta del Polesine di Rovigo, 1786 1 stampa 

18 Territorio dell’Anguillara di Antonio Maria Tassi, 9 Aprile 1756 1  

19 Isola delle Vignole con l’Estuario dei Tre Porti, 23 Aprile 1756  1 
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20 Disegno della Seriola dal ponte Canale sopra il fiume Retrone fino ai 

Molini poste alle barche di ragione Marcello, 6 maggio 1774 – 

Vicenza 

1 

21 Bocche del Po da Bocca di Goro fino a Bocca di Brondolo 1 

22 Porto di Lido 1  

23 Fiume Retrone 1  

24 San Bruson, 8 Aprile 1767 1  

25 Disegno della Val del Dosso provenienza Tron, 3 novembre 1802 1  

26 Disegno della Valle Montona 1698, Lorenzo Baroni f. 1  

27 Descrizione del Polesine coi suoi confini di Stefano Scolari 1 stampa 

28 Disegno per il taglio di Porto viro da farsi al Po 1  

29 Pianta di alcune paludi tra Ponente e Tramontana, Chioggia 2 

30 Saline di Chioggia 1  

31 Statistica della Città e Territorio di Brescia, Dicembre 1776 1 

32 Pianta di Padova per le Chiese 1 stampa 

33 Pianta di Padova per le Confraternite 1 stampa 

34 Pianta di Padova per le Chiese e Confraternite 1 stampa 

35 Disegno dei Beni Olivo poi Zulian, 1758 1 

 

In casa della Contessa Elisabetta Michiel Giustinian 

Venezia, li 21 Agosto 1888 

Ab. G. Nicoletti 
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Tabella 2  

Elenco allegato alla documentazione “Doni Giustinian” conservata all’Archivio Generale di Venezia, b. 

Museo Correr 
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Tabella 3 

Dal confronto della documentazione allegata alle pratiche del Legato Giustinian presentate nelle 

tabelle precedenti, si ricostruisce l’attuale inventario dei documenti cartografici donati al museo nel 

1888. Sulla base dell’elenco aggiornato dall’abate Nicoletti, si indica il numero degli esemplari presenti 

e se si tratta di una carta manoscritta o a stampa. Nell’ultima colonna si indicano i riferimenti 

dell’inventario attuale, per quanto riguarda le carte manoscritte, o di collocazione i documenti a 

stampa. 

N. progr. Descrizione N. elenco 
Nicoletti 

Inventario  
collocazione  

1 Valle Dragogesolo, 22 Novembre 1746 1 ms. Cl. XLIVb n. 1 

2 Id.   con paludi annesse, 8 settembre 1737 2 ms.         
(2 es.) 

Cl. XLIVb n. 2  
Cl. XLIVb n. 3 

3 Id.   20 Settembre 1707 3 ms. Cl. XLIVb n. 4 

4 Territorio di Prà Comun delle Sgalmarelle Este, 16 
ottobre 1795 

4 ms. Cl. XLIVb n. 16 

5 Pianta della Città di Cataro, 1766 5 ms.  
(2 es.) 

Cl. XLIVb n. 6  
Cl. XLIVb n. 7 

6 Disegno delle case di Monselice di Francesco Gradenigo 
fatto da Antonio Chisente detto Magro Bresciano 
disegnatore Publico, 27 ottobre 1568 

6 ms. Cl. XLIVb n. 8 

7 Disegno della Riviera di Salò 7 st. 5/Giust. A I/7 

8 Corso del Po Grande a Porto Tolle Maistra e Donzella, 8 
maggio 1787 

8 ms. Cl. XLIVb n. 9 

9 Laguna Inferiore Podesteria di Piove, Gennaio 1715 9 ms. Cl. XLIVb n. 10 

10 Disegno Aluvione di Po dal 1580 al 1589, 22 marzo 1656 10 ms. Non riscontrato 

11 Pianta delle Piante esistenti sulla Villa Adriana dedicata 
a Stanislao Augusto Re di Polonia 

11 st. 5/Giust. AI/11 

12 Disegno topografico della Dalmazia e dell’Albania di 
Ignazio Avesani 1772 

12 ms. Cl. XLIVb n. 11 

13 Venezia case della Celestia 13 ms. Cl. XLIVb n. 12 

14 Case Giustinian a San Giovanni Paolo 14 ms. Cl. XLIVb n. 13 

15 Carta del Polesine Inferiore da bocca di Levante a Porto 
Adige o Fossone 

15 ms. Cl. XLIVb n. 14 

16 Descrizione del Territorio Bresciano di Leone 
Pallavicino Pittore, 1597 

16 st. 5/Giust. A I/16 

17 Carta del Polesine di Rovigo, 1786 17 st. 5/Giust. A I/17 

18 Territorio dell’Anguillara di Antonio Maria Tassi, 9 
Aprile 1756 

18 ms. Cl. XLIVb n. 15 

19 Nuova Topografia di Roma di G. B. Nolli Comasco 
dedicata a Papa Benedetto XV 

 Non riscontrato 

20 Isola delle Vignole con vedute all’ingiro e arsere della 
Garzina 

 Non riscontrato 

21 Isola delle Vignole con l’Estuario dei 3 porti, 23 Aprile 19 ms. Cl. XLIVb n. 17 
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1806 

22 Disegno della Seriola dal Ponte Canale sopra il fiume 
Retrone sino ai Molini poste alle barche di ragione 
Marcello, 6 maggio 1774 – Vicenza 

20 ms. Cl. XLIVb n. 21 

23 Bocche del Po da Bocca di Goro fino a Bocca di Brondolo 21 ms. Cl. XLIVb n. 19 

24 Porto di Lido 22 ms. Cl. XLIVb n. 116 

25 Porto Tolle  Cl. XLIVb n. 20 

26 Fiume Retrone 23 ms. Cl. XLIVb n. 21 

27 Pianta del Prato della Valle  5/Giust. A IV/27 

28 San Bruson 8 Aprile 1767 24 ms. Cl. XLIVb n. 22 

29 Brenta Nuova ora chiamata vecchia 15 Luglio 1719  Cl. XLIVb n. 125 

30 Disegno della Val di Dosso provenienza Tron 3 
novembre 1802 

25 ms. Cl. XLIVb n. 23 

31 Disegno della Valle Montona 1689 Lorenzo Baroni fece 26 ms. Cl. XLIVb n. 24 

32 Descrizione del Polesine coi suoi confini di Stefano 
Scolari 

27 st. 5/Giust. A IV/32 

33 Disegno per il taglio di Porto viro da farsi al Po 28 ms. Cl. XLIVb n. 25 

34 Roma antica trionfatrice 1792 Mariano Vasi  5/Giust. A IV/34 

35 Pianta di alcune Paludi tra Ponente e Tramontana 
Chioggia 

29 ms. 
(2 es.) 

Cl. XLIVb n. 26  
Cl. XLIVb n. 27 

36 Saline di Chioggia 30 ms. Cl. XLIVb n. 18 

37 Laguna della Garzina, 22 Giugno 1722  Cl. XLIVb n. 28 

38 Descrizione del Nuovo Serraglio Costantinopoli  Non riscontrato 

39 Statistica della Città e Territorio di Brescia, Dicembre 
1776 

31 ms. 5/Giust. A II/39 

40 Pianta di Padova per le chiese 32 st. 5/Giust. A V/40 

41 Pianta di Padova per le confraternite 33 st. 5/Giust. A V/41 

42 Pianta di Padova chiese e confraternite 34 st. 5/Giust. A V/42 

 Disegno dei beni Olivo poi Zulian 1758 35 Non riscontrato 

 

 

 



 

Albero genealogico 

Piero n. 3.11.1604

Francesco test. 
15.8.1653

Lodovico test. 

Piero Francesco

1.2.1705-

4.10.1788

Giovanni Battista 

2.4.1745-

30.7.1815 test. 

1810

Francesco Pier 
Antonio  

5.1.1791-

30.7.1865

Giovanni Battista 
25.12.1816 -

1.4.1888

Lucrezia Priuli

1798-11.3.1818

Alvise Angelo 
23.2.1792-1817

Elena Renier

Anna in Almerigo 
Balbi

Giuditta Celini

Elisabetta in 
Tommaso Morelli

Andrianna Crotta

Anna Widman 

Alba Grimani

Elena Querina 
Morosini

Nicolò detto delle 
Buelle d'Oro

test. 15.3.1471

Nicolò - beato

Giacomo

Tommasin 
Procuratore

Piero

Francesco

Donado

Antonio

Polo

Giacomo  detto 
Orsatti

Antonio 

1466-1524

Francesco K.

16.1.1508-1554

Antonio  

detto dei Vescovi

1528-1584

Daniele

Piero n. 3.11.1604

Francesco test. 
15.8.1653

Lodovico test. 
1752

Anna in Almerigo 

Elisabetta in 
Tommaso Morelli

Anna in Aurelio 
Rezzonico

Andrianna Crotta

Anna Widman 

Vicenzo  vescovo di 
Treviso, poi Brescia -

test. 1644

Marco  vescovo di 
Verona - test. 1649

Francesco

Pellegrina 
Gradenigo

Francesco vescovo di 
Treviso test. fid. 1636

Orsato

Bianca

m. 1.1549

Filippo

Ferrigo

Nicolò

Bernardo

Zuanne detto dei 
Faustini 

test. 30.8.1481

Francesco 
donazione 1508

Daniele test. 
13.7.1534

Elena Querina 
Morosini

Tadia

160 
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Divisione dei Palazzi Giustinian. 

 Trascrizione della divisione dei palazzi Giustinian a San Pantalon tra Nicolò e Giovanni Giustinian, la 

pergamena è conservata nell’Archivio Giustinian del Museo Correr, b. 19 – San Pantalon.  

La trascrizione delle 70 righe inizia con una I decorata, e termina con il signum notarile di Bartolomeo 

de’ Grasolario . Per una migliore comprensione del testo oltre ad aver sciolto le abbreviazioni ho 

mantenuto le maiuscole e la punteggiatura attualmente in uso.   

 

Divisioni tra messer Nicolò, et Zuane Zustinian l’Anno 1455 23 Luglio 

In nomine dei Eterni amen. anno ab incarnatione Domini nostri Jesus Christi millesimo 

quadrigentesimo quinquagesimo quinto.  Indictione tercia, die vigesimotertio mensis Julij Rivoalti. 

Quam vere et comendabilles divisiones que fiunt inter frates eus qui parentelle vinculo 

cumniumguntur posset solis verbis celebrari et fieri. Tamen ad evitanda et lites zurgia scandala 

differentias et questiones que tam inter ipsos dividentes quam inter sibi imposterum subsequentes 

oriri possent vel esse pro eu quod memorie hominum sunt labilles bonum est ut exinde appareat 

scriptura et maxime publica manu facta que secundum more patrje roboretur. Ideo manifestum 

facimus nos infrascriti videlicet Nicolaus Justiniano quondam dominum Bernardi ex una parte, et 

Johannes Justiniano quondam prefati domini Bernardo frates ex altera quia in dei nomine devenimus 

ad infrascriptam divixionem omnium possessionum nostrarum et aliarum secundum formam et 

continentiam duorum foleorum bombicinorum vulgariter scriptorum et per nos notario infrascripto 

datorum, quorum tenor per omnia sequitur et est talis. Laus Deo millesimo cccc liij adi fever in Venetia. 

Nui Nicolo e Zuane Zustignan fradeli invocando el nome de Dio e de misser sancto Ieronimo et misser 

sancto Alvise, semo remaxi d’acordo nel Zorno soradito, de partir tute possession se trovemo aver qui 

in Veniexia et i molini, et questo femo al presente per poder pui presto compir le do caxe da stacio, 

femo far et etiam per che chadaun de nui possa nel fabrichar lavorar a suo muodo et segondo suo 

gusto. A la caxa son verso quella del doxe Idemo  in so parte le caxe havemo a San luca in una ruga che 

sono caxe otto e la caxa da san chaxan etiam la caxeta he a san pantalon in la qual sta marta fo nostra 

schiava la qual die galder214 in so vita segondo ordeno e volse nostro padre e da puo morta se intenda 

e volemo sia de questa parte. Item demo a la dita parte ducati quatrocento de la fraterna dechiarando 

che a sta parte idemo i Molini son in la villa de miran per ducati milequatrocento con tute le suo raxon. 

A la chaxa sora lo riello i demo in so parte le caxe son a san marcilian in una corte in do ruge215 che 

sono caxe dodexe. Nui dechiarimo che quello sereremo del challe de mezo de le soradite do caxe 

                                                             

214 Galder indica il contratto di enfiteusi. 
215 Rughe. 
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grande, che serà sora el chanal grando se partirà per mitade zoe216 al traverso, con questo i che la parte 

che sera sora el chanal grando se intenda sia de la caxa e no verso lo riello e l’altra mitade de l’altra 

caxa vegnera a vardar per longeza del cale verso el campello e questo partimento in stesso se intenda 

nel primo soler chiamemo che se chiamerà mezado. La capella faremo che serà de sora nel soler 

grando vegnerà ad esser de sora da i studi o quello che i serà da nome nel cale de mezo da una caça a 

l’altra; [la cappella] dovemola far e lavorar tuta per mitade e quella debia romagnir chomuna a tute do 

le caçe. Et per lo simel el calle grando rimagna chomun a chadauna de le caxe e quello non se possa 

occupar per alguna de le parte più de quello faremo sora chanal grando. Del campello per che semo in 

defferencia con messer Francescho Zustignan de chi el debia esser et como el debia romagnir, 

rimagnemo d’acordo che convendose partir con el dito Francescho quella parte ne tochasse tuto o 

parte remagna comuna, averta he dexochupada de tute do le caçe. Le piere cote217 sono in chadauna de 

le caçe grande rimagna a chadauna de quelle quante ne sono ne le due caçe he a conto de chadauno 

non se die meter le travadure e piere vive non sono in hovera218 a chadaun de nui tocherà a lavorar sia 

messo a suo conto quello torna per lo priexio le ne costa e chusi, chadauna altra cossa volesse tuor, 

debia pagar quello le ne vien, ezeto porte sie chavade de overa de la caxa verso riello se die meter in 

overa, e maistro Bortolamio die aver duchati sie, e per le dite sie porte e diti sie duchati a chi tochera la 

caça de riello et non paga alguna cossa. I fiti de chadauna de le caçe e molini de fuora, quello esta 

livrado fina questo zorno debia chadauna de le parte meso a suo conto de quelo sera debitori i 

sexenti219  e chadaun avera a schuoder i suo rendedi e fiti. La caça de la villa de miran el chastellaro 

roman per mitade pro indiviso. La caça verso lo riello havemo deliberado compir quella e meterlla a 

coverto con questa condicion, che tuti i danari serà dato a quello a chi tocherà questa parte sia messo a 

suo conto et non possa per questo a chi tocherà l’altra caça chavar alguna cossa del monte per tanto 

quanto se spenderà in la dita caça per che da poi fata questa piaquando220 misser domenedio 

deliberemo de compir l’altra, e quello se spenderà, se die meter a conto de chi la tocherà. 

Diversamente che ochorendo che a quel tempo a quello a chi la tochasse non i piacesse de farla in 

quella volta, debia chavar et aver del monte tanti danari quanti serà sta dati a quello averà fato la chaça 

de riello. Volemo che ser Domenego Morexini, solo de dito et de fato, sia nostro Zudexe in quanto 

l’ocoresse defferencia alguna tra nui per le cosse sopradite e per chadauna l’atra ne podesse occorer, 

ben tegnemo non bexognerà, come fin al presente non a bexognado abeg221, ma a ogni chautella el 

femo per romagnir nel bon amor come semo stadi fin al presente. Sia dechiarido che partido serà le 

caçe de Venetia e i molini e le vestimente de dosso de nui e de nostri fioli, che quela parte averà de men 

                                                             

216 Cioè. 
217 Mattoni 
218 Opera 
219 Affittuari 
220 Piacendo 
221 Cassato nel testo. 
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de danari contadi habia a trar del monte tanti danari la sia valizada subito fato questo partimento. Io 

Nicolo Zustignan fo de messer Bernardo son contento de tuor per la mia parte la caça granda verso lo 

riello con tute le cosse et condition apar per questo scrito, et mio fradello Zuane tuol per la sua parte la 

caça granda verso la caça del doxe con tute le cosse e condicion apar per questo scritto et chusi tuti do 

seremo remaxi dacordo in questo zorno 1454 adi 3 marzo. Et dato questa scritura in man de misser 

Domenego Moroxini, concordevolmente fina ne femo far una publica forma per man de uno noder. Io 

Zuan Zustignan fo de misser Bernardo son contento de quanto sopra è scrito. Noto mi Domenego 

Moro[sini] fo de misser Piero adi ditto como da dopuo fato questo scrito i soprascriti fradeli disse de la 

differencia i aveva con el doxe e a bocha romase d’acordo presente mi, che se per la defferencia i ano 

con misser lo doxe i convegnisse butar zoxo quel muro che xe in contexa el preditto muro sia refato del 

monte dela fraterna Diversamente i convegnisse reffar messer lo doxe de denari contadi questo 

refacimento sia etiam fato per la fraterna et a requisition de misser Nicolo et misser Zuane ho fato 

questa nota qui. In ella partixon avemo fato de li do caçe grande da statio apar de sopra per quello 

dovevemo serar nela challe tra una caça e l’altra e quello seraremo remaniva da una parte e da l’altra 

segondo e dito de sovra con questo dovevemo far una gixiolla222 fosse comuna a tute do le caçe. E per 

che simo remaxi dacordo de non far la gixiolla con questo la partiçon romagna in questo muodo prima 

nel soler da basso sia partido per mitade a la traversa e la parte sora canal grando tocha a misser 

Nicolò e quella da drieto guarda verso el campedello tocha a misser Zuane che sera pie dexesecte per 

parte in circha nel soler de mezo che he el soler grando sopra el canal grando tocha a misser Nicolo e 

die aver tanto erto fin a la sua travadura e largo quanto he la suo crozolla per che vuol gitar zoxo el 

muro de quella e tuorselo ne la crozola e quello rimara da drieto guardera verso el campedello sia de 

misser Zuane. Nel terzo soler la parte sopra canal grando tocha a misser Zuane e die aver per longo 

quello la porano venir con questo rimagna da la parte da drieto guardera verso el campedello a messer 

Nicolo pie dodexe dentro da muri. Con queste condicioni diremo e prima che de sopra nel terzo soler 

misser Nicolo non possa andar più erto con el muro de quello vegnera a venir la tressa de mezo a 

raxon del colmo corera zoxo fina la dita trexa. E per lo simel messer Zuane sopra chanal grando non 

possa andar pui suxo de quello e no il muro fina le gorne et colmo. Anchora non possa meter el dito 

misser Zuane sora chanal grando ne la parte i tocha che una zanchada de la sorta e mesura a messo ne 

la suo crozola del terzo soler et alchuna altra fenestra da luxe non puol meter et questo femo per che 

non sia guasta la faza per che siegua da erto come esta principiado da basso. El muro faremo fino 

bordonali tre soleri partita la parte de chadauno l’una da l’altra rimagna comun de la parte e diese far 

tuto de i danari del monte de la fraterna e le travadure se zitera ne le dite parte per chadaun de nui se 

die meter per longo E per lo traverso sia intexo che il muro de chadauna de le caçe riman proprio de 

chadauna de le caçe per che chadaun de nui la fato de soi danari e questo dechiarimo a chautella et per 

lo simel per chadaun de nui la parte sora chanal grando, e da drieto guardera verso el campedello 
                                                             

222 chiesetta 
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remanga proprio de chadaun no obstante i travi entra ne muri per che chadaun de nui ha pagato tuta 

speça de quelo i a tochado per largeza e longeza. El sotoportego da basso zoe da la riva fino quello 

seremo remagna comun a tute do le parte como e dito de sopra ne la partixon fesemo ne quello se 

possa partir ne occupar per algun modo forma ne via e per el simel tuto el resto del calle vegnera ad 

esser deschoverto fina al campedello remagna comun ut supra. Quas quidem proprietades et partes 

suprasciptas partitas et divisas ut supra dicitur nos superscripti fides contrahentes predictj et virtus 

nostrum cum nostrus et virtus heredibus et successoribus deceto habeamus possideamus  et habeat et 

possideat partem uterque nostrum tangentem et spectante ut supra dicitur pacifiecet et quiete cum 

omnibus Iuribus et pertinentis ac universis adiacentijs suis que […] adesst noscumtur et cum omnibus 

longitudine et latitudine finis capitis et lateribus suis cum calibus quoque et vijs suis accessii et 

egressii introitii et exitii suis et per terram et per aquam intus et foris et cum cartis suis novis et 

veteribus et aerum vigore et robore et cum modis pactis et conditionibus insuperscriptas divisiones he 

presente instrumento divisionis anotatis de modo in antea cum plenissima virtute et potestate ipsas 

proprietates et partes ut supra nobis et utriusque nostrum spectantes et pertinentes habendi tenendi 

dominandi, dandi donandi, vendendi alienandi permutandi baratandi pro anima et corpore iudicandi 

et quicquid nobis et utrusque nostrum et heredibus et successoribus nostris et utriusque nostrum 

deato perpetuo placuecit faciendum nemine nobis contradicente et absque contraditione utrunsque 

nostrum et heredum et successorum nostrum et utrusque nostrum Salvis semper conditionibus et 

pactionibus infrascripta divisione anotatis. Quam propter plenas et irrevocabilles securitates facimus 

nos Nicolaus et Iohannes Zustiniano frates nobis advinceni hunc inde cum nostris et utriusque 

nostrorum heredum et successoribus de suprascriptis partibus et divisionibus nobis et utrisque 

nostrum spectantibus et pertinentibus ut supra et usque nostrum securus et quietus permaneat 

imperpetum cum nus heredibus et successoribus quia nihil inde remansit unde amplius nos advinicem 

hunc inde et heredes et successores nostros et utriusque nostrum occaxione dicte divisioni et 

proprietatum ut supra divisarum requirere compellere ut molestare valeamus per ullum ingenium 

sine modum. Si igitur contra hanc divisionis et securitatis chartam ire temptaverimus tuc emendare 

debeamus nobis advinicem hunc inde cum nostribus heredibus et successoribus auri libras quinque. Et 

nichilominus hec divisionis et securitatis carta con contentis in ea in sua perpetua remaneat firmitate 

signum suprascritorum nobilium et Ego virorum dinorum Nicolai et Iohannis Zustiniano fratum 

quondam domini Bernardi qui hec roganerunt fieri. 

Ego Victor Pase Notaro q. d. […] 

Ego Maciris Regia notaro testamentum. 

Ego Barthos de Graxolarij filuis quondam messer Antoni de Venetis venetiarum notarius complevi et 

roboravi. 
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Trascrizione della Informazione su Palazzo Giustinian dei Vescovi 

 

Informazione Sopra il Palazzo a S. Pantalon di Ca’ Giustinian dei Vescovi.  

Per conoscere la natura di questo Fondo, e le Leggi, alle quali esso è soggetto, convien ricorrere alla 

origine primitiva, ed al riconoscimento delle molte cose avvenute nel corso di due secoli. 

La sua prima epoca si stabilisce nel 1453. In questo tempo li due Fratelli figli del quondam  m. 

Bernardo Zustinian, m. Zuanne, e m. Nicolò fecero le loro Divisioni; ed essendo già piantate due Case a 

S. Pantalon, si rimarca appunto l’oggetto nelle Divisioni suddette al condurle al suo compimento, onde 

servir dovessero di Stazio alle due Famiglie di essi Fratelli, che si dividevano. 

M. Nicolò è l’Autore della Famiglia Zustinian Buelle d’oro. 

M. Zuanne è l’Autore della Famiglia Zustinian detta dei Faustini ora rappresentata per linea 

d’Agnazione dalla vivente N. D. Bianca, e per cognazione da noi. 

Quest’ultimo, come Primo Proprietario di questo Palazzo posseduto in presente e da essa N. D., e da 

noi, lo  assoggettò col suo Testamento 1481 30 Agosto ad un Fideicommisso colle seguenti precise 

parole: 

 “Item lasso a Mio Fio Francesco la mia Casa grande da Stazio 

 condizionata per tal modo, che mai non si possi né vender 

ne alienar, né impegnar, né alienar, ben voglio, che il detto 

Francesco alla sua Morte lo possi ordenar, come a lui piaserà  

per suo Testamento” 

Quindi è indubitato, che la sola libertà concessa al Figlio m. Francesco, e che usata, alterar poteva 

l’importanza della disposizione 1481, era s’egli avesse alla sua morte, e con Testamento diversamente 

ordinato; Ma non essendosi egli valso nella forma dal Padre Testatore sola contemplata, ne succedette, 

che vennero vendicati con una serie di Giudizi quegl’arbitrii, che a sovversione del Fideicommisso 

erano Stati praticati in vita da esso m. Francesco, e alla morte dalli Figli del medesimo. 

Necessaria la intelligenza di queste arbitrarie disposizioni, e delli Spazzi, che le hanno tolte, servirà a 

far conoscere la Loro importanza, e di Lume altresì per ciò, che si dovrà verificare in appresso. 

Francesco dunque pretese nel 1508 nell’atto di stipulare Contratto Nuziale trà m. Daniel suo Figlio, e la 

N. D. Querina Morosini di donare al Figlio Daniel una porzione di questo Palazzo cioè la metà del Soler  

grando, la quale passò poscia nella di lui Figlia Bianca. 
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Dietro questa prima disposizione  detto m. Daniel Padre, e li di Lui Fratelli Zii d’essa Bianca credettero 

di poter pur essi essere in diritto dietro il primo abuso paterno di egualmente disponerne, e colli Loro 

Testamenti due di essi, cioè Lorenzo e Bernardo  morti senza discendenza beneficarono la nezza, 

ch’era passata nella Nostra Famiglia per il Matrimonio col N. H. m. Francesco Zustinian Kavalier ; e m. 

Marco altro zio d’essa Bianca, e lo stesso Lorenzo beneficarono il N. H. m. Piero della discendenza de 

Faustini.  

Terminando le azioni rispettive, che nascevano dalle Carte rifferite, cioè dalla Donazione 1508, e dalli 

Testamenti di m. Daniel, m. Bernardo,m.  Lorenzo, e m. Marco dovendosi dividere lo Stabile a S. 

Pantalon trà la Nostra Famiglia per le ragioni di Bianca, e quella de’ Faustini, noi dovessimo prima 

conseguire la metà del Soler grande cioè di mezzo col Titolo della Donazione 1508, e poscia separare in 

2 parti l’intiero Stabile suddetto avendo noi da una parte le rappresentanze di m. Daniel, di porzione di 

m. Lorenzo, e di Bernardo, e Faustini dall’altra quelle di Prò. di detto m. Lorenzo, e di m. Marco.  

Così in fatti è seguito, poiché nel 1555 fu prima estratta la porzione suddetta , e poscia si divenne alla 

divisione del rimanente in 2 eguali parti.  

Convien però riflettere, che dal ritenere la Casa Faustini una quarta parte del Soler di mezzo, la nostra 

Famiglia soffriva una servitù; Quindi si è pensato nel 1560 li 6 aprile di rogare una Permuta, mediante 

la quale m. Francesco Zustinian de Faustini ci diede in concambio tutta la di Lui parte del Soler di 

mezzo da Noi vagheggiata, e tutto il Soler di sopra, che gli era toccato nelle Divisioni 1555, dando noi 

tutto il primo Solaro da basso, tutto l’Orto colle Corteselle, ed il primo Quadro della Corte presso l’Orto: 

oltre di che coll’oggetto appunto di rimanere in proprietà di tutto il soler di mezzo, abbiamo anche 

ceduti altri Beni per più di L. 3000, come si osserva nelle concertazioni delle Cause corse in appresso. 

Così fu, che noi abbiamo avuti due solari del Palazzo, e l’altro rimase alla Famiglia Faustini. 

Riconoscendo adunque m. Fran.co fu m. Pro. Zustinian dalle dette Divisioni e Permuta la sua Proprietà 

ne fec’egli nel 1567 alli 26 Giugno un’assoluta vendita per 6000 a m. Marc’Antonio Zustinian fu m. 

Girolamo Buelle d’oro. 

Tutto ciò prova ad evidenza, che questi consideravano come Libero, e senza vincolo alcuno il Fondo 

posseduto.  

Era ciò nonostante facile il comprendere, che in esame dell’antica disposizione avrebbe’esso esercitati 

li diritti inerenti alla sua Figura; e così è anche avvenuto, poiché detto N.H. Francesco fu m. Pro. 

Zustinian colla ragione appunto del Fideicommisso 1481, e la relativa estrazione 1555, come contrarie 

alla disposizione del Testamento Fideicomittente.  

Queste Carte furono difese da m. Antonio Zustinian fu m. Francesco Kavalier ma una sentenza del 

Magistrato di Proprio le ha tagliate, e lo spazzo di Laudo 1587 9 settembre del Consiglio di 40 Civil 

Vecchia con 16 voti, autenticando questo Stabile, come Fideicommisso, giudicò a Faustini la 
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compartecipazione in quella parte, che in vigor della Donazione era stata detta estratta a favor della 

Nostra Famiglia per le rappresentanze di Daniel, cioè nella metà della metà del soler di mezzo. 

Sembrava pertanto, di essendogli stata giudicata la compartecipazione suddetta, dovesse alterarsi lo 

stato di questo Fondo, mentre l’Erede Faustini conseguir doveva la metà di detta metà del Soler 

medesimo , ma ciò altrimenti non fu, poiché l’effetto admesso dal Giudicato non era di spogliare la 

Nostra Famiglia del possedimento di detta porzione di Stabile, ma unicamente di conseguire l’Affitto 

importare della quantità suddetta, che fù appunto corrisposto, senz’alterare né le Divisioni, né la 

Permuta. 

Scoperta in tal forma l’antica Legge di Fideicommisso il primo passo fu seguito da un altro. Si è già 

detto, che m. Francesco Zustinian de’ Faustini aveva venduta nel 1567 quella porzione, che gli era 

toccata colle Divisioni 1555 ossia colla susseguita Permuta 1560. 

Impugnata nel 1593 questa Vendita come illegale, e contraria alla legge imposta dal Testatore, e 

contestata precisamente la sua soggezione al Fideicommisso, sebbene sostenuta per parte di m. 

Marc’Antonio Zustinian fu m. Francesco venne tagliata da una sentenza del Magistrato di Proprio, e 

laudata con altro Spazzo pienissimo di Laudo di 20 Voti del Consiglio di 40 Civil Vecchia 1593 24 

novembre, per cui ricuperò detto m. Giacomo Zustinian fu m. Francesco la Casa malamente venduta, 

rimettendola in centro al Fideicommisso. 

Questi solenni Giudizi, che formano una decisione non dubbia sopra la natura Fideicommissa di questa 

Proprietà, avevano lusingato di troppo l’Erede della Casa Faustini, cioè il N. H. Giacomo Zustinian 

suddetto, giacchè dopo aversi rimesso in possesso di ciò, che l’arbitrio degli Eredi gravati aveva 

distratto, pensava poi allora di concentrare in se solo tutto l’intiero stabile Fideicommisso, levando a 

noi quella parte, che giustamente ci rimaneva. 

Per condursi all’intento egl’impugnò nel 1594, poco dopo cioè il seguito secondo Spazzo le nostre 

Sentenze a  Laudo 1549 3 Gennaio sopra li Testamenti delli Zii di Bianca, e quantunque avessimo 

ingenuamente dichiarito, di non pretendere da essi Testamenti ragione alcuna per sostenere questo 

Fondo, come ben Libero, ma soggetto all’ennunziato Fideicommisso, ciononostante coll’appoggio della 

Sentenza a Legge sopra il Testamento 1481 fece tagliare con spedizione absente del Magistrato di 

Proprio le dette Sentenze a Legge Nostre 1549 3 Gennaro. 

L’effetto fatto admettere era pesantissimo, e strano, poiché col pretesto d’essere egli solo della stirpe 

agnatizia dal Testator Zuanne, pretendeva, che la Nostra Famiglia rappresentante Bianca, e 

discendente per ragion cognatizia dal Testatore medesimo non potesse in esso sostenervi ragione 

alcuna. 

Quindi applicata difesa da m. Daniel e Fratelli Zustinian furono m. Antonio, nacquero anche in una 

forma particolare due Sentenze del Magistrato di Proc.r una delle quale tagliava la precedente 
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spedizione del Magistrato di Proprio, e l’altra la Sentenza a Laudo avversa, dietro le quali uno Spazzo 

sovrano di Laudo con voti 21. 1594 16 Novembre a favor della Nostra Famiglia ci preservò il Nostro 

possesso, e giudicò definitivamente alle due discendenze agnatizia e cognatizia la ragione del 

sussistente Fideicommisso. 

Per circa 40 Anni tutto fu tranquillo, e tutti godettero le porzioni rispettive pagando Noi l’aggravio 

dell’Affitto sopra il quarto del Soler di mezzo, come sopra giudicato; quando nel 1632 le questioni si 

rinnovarono per parte della stessa Famiglia Faustini. 

Fù sentenziato a Legge nuovamente li 16 Febbraio 1631 da m. Faustin Zustinian fu q. Giacomo il 

Testamento 1481, per conseguire la quarta parte del Soler di Mezzo, cioè a dire quella, per cui da Noi si 

pagava l’Affitto. 

Trattata la causa al Magistrato di Proc.n e da Lui vinta con sentenza 7 settembe 1632 (forse per 

mancanza di una valida difesa), nacque anche uno Spazzo del Consiglio di 40 Civil Vecchoa 27 Aprile 

1633 con 16 Voti, che gli giudicò la detta quarta parte, raffermando pure questo quarto giudizio 

l’istituito Fideicommisso.  

In relazione venne perciò fatta l’estrazione, la quale siccome pesante alla Nostra Famiglia era stata 

combattuta quanto alla sua forma, ma inutili le opposizioni, abbiamo dovuto adattarsi. Sembra per 

altro, che in fatto, abbiamo goduta la Proprietà mediante una corrisponsione. 

Raccogliendo però, sen’entra di più in esami d’altre questioni nate trà queste due Famiglie, che 

derivano pure dalle Carte enunciate, ma che non sono in Punto del Fideicommisso, pare che possa 

francamente asserirsi, perché comprovato da quattro Spazi di Laudo in contraddetto  solenni, e 

definirsi, che il Fondo è innegabilmente Fideicommisso, e che qualora succedesse l’estinzione della 

Linea Faustini noi verressimo a conseguire l’intiero Stabile perché soggetto al Testamento 1481; che lo 

vuole sempre condizionato. 
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