It. VII, 384 (=10048)
Campagna veneto-turca, 1716-18: carte delle operazioni terrestri e
marittime, sec. XVIII
Zorzanello, pp. 127-128
Sec. XVIII, cart., folio grande (520 x 350), cc. 2 e tavv. 16. – Leg. Pelle Prov. Ruzzini
- Front.: Motioni marittime della flotta veneta e squadre ausiliarie per la campagnma 1716 e 1718
sotto la direzione delli capitani estraordinari delle navi Andrea Corner (1716), Lodovico Flangini
(1717 morì), Marac'Antonio Diedo (1717)
− sul verso del front.: Indice per l'anno 1716
− al recto del foglio seguente: Indice per l'anno 1717
Tav. 1: Plan du siège de Corfù par terre et par mer avec la situation de deux flottes Venitienne et
Ottomanne depuis le jour de l'entree de cellee des Ottomans dans le Canal le 5me de Juillet
jusqu'au 26me aout 1716, jour de sa retraite, Nurnberg, par Jean Baptiste Homann
geographe...; carta degli schieramenti navali davanti a Corfù; incisione di mm 482 x
555 alla linea di cornice, ripiegata in basso
Tav. 2: Plan de la place de Corfù avec ses environs, assiegee par les Infideles..., Jean Baptiste
Homann geographe... à Nurenberg; carta topografica della cittadella di Corfù e
territorio circostante; incisione di mm 482 x 555 alla linea di cornice, ripiegata in
basso
Tav. 3: (dall'indice ms.: Foglio N. I: Armata Veneta ancorata sotto Imbro, e l'Ottomana
sotto le terre d'Europa fuori de Dardanelli), 8-9 giugno 1717. Gio Filippini delineava
(cm 44 x 58)
Tav. 4: Motione fatta dalle due armate Veneta e Turca sotto li 13 giugno 1717 nelle acque
d'Imbro... Gio. Filippini delineava (dall'indice ms.: Foglio II: Motione dell'Armata Turca
in atto d'attaccare la Veneta verso Imbro, con il distaccamento di 12 navi per batter la
coda Veneta) (cm 44 x 58)
Tav. 5: Battaglia navale seguita tra le armate Veneta et Ottomana nell'acque di Monte Santo in
Arcipelago sotto li 16 giugno 1717... Gio. Filippini del. (dall'indice ms.: Foglio III: Armata
Veneta alla vella tra Samandracchi e Limno, inseguita dall'Armata Turca alla coda,
nell'atto che la testa veneta rende il bordo per montar il sopravento, l'Ottomana
appoggia e scansa il cimento) (cm 44 x 58)
Tav. 6: Bataglia seguita tra le due armate Veneta e Turca nell'aque di Pagania in Morea sotto li 19
luglio 1717. Prima mocione. Gio. Filippini delineava (dall'indice ms.: Foglio IV: Armata
Veneta e Turca in due linee, si battono tra Monte Santo e Limno) (cm 44 x 58)
Tav. 7: Bataglia seguita tra le due armate Veneta e Turca nell'aque di Pagania in Morea sotto li 19
luglio 1717. Seconda mocione. Gio. Filippini delineava (dall'indice ms.: Foglio V: Armata
Veneta e squadre ausiliarie nel Golfo di Marathonisi procurano di mettersi in ordine

per ricever la battaglia, Armata Ottomana monta il Cao Mattapan e divisa in due
squadre attacca la Veneta) (cm 44 x 58)
Tav. 8: Bataglia seguita tra le due armate Veneta e Turca nell'aque di Pagania in Morea sotto li 19
luglio 1717. Terza mocione. Gio. Filippini delineava (dall'indice ms.: Foglio VI: Armata
Ottomana che s'avvanza in forma lunare, batte la testa Veneta, e particolarmente le
due navi 'Salute' e 'Madona dell'Arsenal', armata sottile Veneta e squadre ausiliarie
tenta di sortire tra il Scoglio de Cervi e le terre della Morea, ma non può) (cm 44 x 58)
Tav. 9: Bataglia seguita tra le due armate Veneta e Turca nell'aque di Pagania in Morea sotto li 19
luglio 1717. Quarta mocione. Gio. Filippini delineava (dall'indice ms.: Foglio VII: Nave
'Salute' e 'Madona dell'Arsenal' soprafatte dal fuoco nemico poggiano in puppa e lo
stesso fanno molte altre della Flotta Veneta, mettendo le prove verso terra. Flotta
Ottomana circonda da tutti li latti la Veneta) (cm 44 x 58)
[Tav.?: Risulta mancante rispetto alla descrizione data nell'indice; non segnalata in
Zorzanello] Foglio VIII: Con il vento che si cambia al Greco Levante le navi venete
vengono a restar sopravento, e battono da tutti li latti li Turchi, e così fanno le navi
Portoghesi, Capitano Estrord. Veneto si pone tra la testa dell'Armata Turca e le
gallere per coprirla dagl'insulti nemici
Foglio IX: Ordine di Battaglia (tabella)
Foglio X: Pie de Lista de Pressidii della flotta (tabella)
Foglio XI: Pie de Lista delli morti e feriti nelle tre battaglie 12, 16 giugno e 19 agosto [a
matita: luglio] 1717 (tabella)
Tav. 13: Prima bataglia seguita tra le due armate Veneta e Ottomana in Pagania in Morea sotto li
20 luglio 1718, cm 42 x 57,5
Tav. 14: Seconda battaglia seguita tra le due armate Veneta et Ottomana nell'acque di Pagania
sotto li 21 luglio 1718, cm 42 x 57,5
Tav. 15: Terza battaglia seguita tra le due armate Veneta et Ottomana nell'acque di Pagania sotto
li 20 luglio 1718, cm 42 x 57,5
Tav. 16: Siège de la Place de Dulcigno avec le bourg, la situation des environs, le debarquement...
faite par l'armée des Venitienssous les ordres de Son Exc. Le Comte de Schoulemburg... 1718,
grande carta topogr., con due piccole vedute, una pianta delle fortificazioni e ampia
legenda; ripiegata, foglio 51 x 100 cm

