
It. VI, 189 (=10031)

Carte topografiche e piante di città e fortezze, sec. XVI

[Zorzanello, p. 67: Sec. XVI, tav. 27 (alcune montate su tela, sciolte entro cartella di cm 93 x 70. Provengono 
come la raccolta precedente da Jacopo Contarini, salvo le ultime (tav. 23-27) che portano impresso il n. 
d'entrata 40134 (a. 1913)]

Facsimile a colori consultabile in Sala Riservata

- [1] front.: "Piante di città, Fortificazioni, e Carte Geografiche Manoscritte dei Secoli XVI e 
XVIII"

- [2] n.1: Territorio tra l'Adige e il Po, il Mincio e la costa adriatica, 110 x 97 cm.
- [3] n.2: S. Andrea e Lido, 85 x 100 cm.
- [4] n.3: Pianta di Treviso, 87 x 114 cm.
- [5] n.4: Pianta di Udine, 90 x 92 cm.
- [6] n.5: Pianta di Verona, su pergamena, 68 x 100 cm.
- [7] n.6: Pianta di Brescia, 82 x 58 cm.
- [8] n.7: Pianta di Brescia, 82 x 57 cm.
- [9] n.8: Pianta rialzata del Castello di Brescia, con la nuova fortificazione, 77 x 72 cm.
- [10] n.9: Pianta del castello di Brescia, 72 x 55 cm.
- [11] n.10: Pianta delle mura e del castello di Orzi, 74 x 82 cm.
- [12] n.11: Carta topografica del territorio di Bergamo, 80 x 76 cm.
- [13] n.12: Giulio SORTE, Carta topografica del territorio lombardo intorno a Bergamo, 80 

x 76 cm.)
- [14] n.13: Alessandro CAPOBIANCO, Pianta di una parte delle mura di Palmanova, 80 x 

57 cm.
- [15] n.14: (Alessandro CAPOBIANCO?), Pianta di Palmanova, 77 x 86 cm.
- [16] n.15: Progetto di fortificazione a Udine, 1565, 80 x 107 cm.
- [17] n.16: Pianta di una fortezza (Bergamo?), 112 x 85 cm.
- [18] n.17: Pianta del castello di Milano, 62 x 57 cm.
- [19] n.18: Pianta della fortezza della Mirandola, 76 x 61 cm.
- [20] n.19: La Valletta e dintorni, 80 x 80 cm.
- [21] n.20: Pianta delle fortificazioni della città di candia, 82 x 110 cm.
- [22] n.21: Pianta di Famagosta, 58 x 85 cm.
-  [23]  n.22:  Giacomo  GASTALDI,  Mappa  catastale  delle  proprietà  della  famiglia  di 

Giambattista de Cumani alla Baldovina, nei pressi di Este, 62 x 72 cm.
- [24] n.23: Desegno de Zara, 43 x 29 cm.
- [25] n.24: Pianta rialzata di fortezza (Philippeville?) costruita da Carlo V di Francia, 1554, 

44 x 32 cm.
- [  ] n.25: segnalata MANCANTE (dic. 1982): Zentallo, in provincia di Cuneo, 29 x 20 cm.
- [26] n.26: Pianta di Boulogne sur Mer, 43 x 20 cm.
- [27] n.27: Pianta di fortezza, su pergamena, 64 x 40 cm.


