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Frati-Segarizzi, vol. 2
Prov. Svajer, 1794. Cod. cart. in fol. (mm 285x415), sec. XVII, di ff. scritti 135 + 3 ff. bianchi e
una carta della laguna, in fine. Lin. 33-35 per pag. nell'interno del piano anter. È incollato l'ex libris
Amadei Svajer (= n. 3 del Bertarelli-Prior, p. 364). Leg. In pelle scura. Tit. nel dorso: SABBADIN.
| DELLA | LAGUNA | VENETA | M. SS.
A F. 1a è il tit. TRATTATO | DELLA LAGVNA | VENETA | DI CRISTOFORO | SABBADINO. A
f. 2a è un motto latino a forma di editto di “M. Antonius Coccius Sabelicus”. Precedono a f. 3ab una
Vita di Christoforo Sabbadino, che inc.: “Christoforo Sabbadino, figlio di mastro Paulo da
Castello, Ingegniero, et Cittadin di Chioza...”, e a f. 4a un Sonetto del sig. Sabbadino che inc.:
“Quanto fur grani le tue mura tu il sai” [pubbl. da Cristoforo Tentori, Della legislazione veneziana
sulla preservazione della laguna, Venezia 1792, pp. 49-50 {esemplare marciano 54.t.226}, e in
Memorie di Nicolò Zen e Cristoforo Sabbatino (ed. per nozze Piamonte-Gei), Venezia 1864
{esemplare consultabile presso la biblòioteca dell'Ateneo Veneto, collocazione: Buste 156.38}].
L'opera inc. a f. 4a... fin. f. 63a. Seguono: a) Apendice ouero additione all'opera... (ff. 63a-66a); b)
Opinione di M. Aluise Cornaro e di Christofforo Sabbadino MDLI circa il conseruar la laguna (ff.
66a-120a)... c) Ragionamenti fatti da Giouanni dei Ferrari Massaro dell'Offitio delle Acque, et
Sante Folegato, Fante di essoOffitio, del cressimento dei mari et della laguna di Venetia ogni anni
100 (ff. 120b135a)
•

Cristoforo Sabbadino, Discorsi sopra la laguna, a cura di Roberto Cessi. Venezia, officine
Ferrari, 1930-41, 2 voll. [esemplare marciano 268.c.39-40; altra edizione, 1987, Leo.C.7374]

•

Cristoforo sabbadino, Il sistema laguna a metà Cinquecento. Opere scelte pubblicate nel
450. della morte, a cura di Pier Giorgio Tiozzo Gobetto. Sottomarina, Il leggio, 2011
[esemplare marciano 382.c.4762]

La carta della laguna in fondo al volume è un disegno a penna su foglio più volte ripiegato (mm.
765 x 1000) e rappresenta l'intero sistema idrografico dalla foce del Po a Lignano, con tutto
l'entroterra fino al fiume Tartaro, al Vicentino, al Solighese e al Bellunese con il Piave e l'Ardo.
Alcune aggiunte a matita, con iscrizioni, toponimi e idrografia del Feltrino.
Riproduzioni: microfilm in Bobina SIP 2736; carta della laguna in Fotocolor 2517-2518

