
It. VII, 94 (=10051)

Carte topografiche e piante di città e fortezze per la guerra di Morea,
1684-1697

Codice in folio grande, cartaceo, leg. in pergamena. La legatura è assai deteriorata, specie sul dorso, dove si è 
staccata. Sul dorso vi sono pure, ms., la collocazione e un'indicazione - "II" - che forse è da mettere in 
relazione al Ms. It. VII, 200, che potrebbe essere il tomo primo di questa raccolta. Sul verso del piatto 
anteriore è segnalata la provenienza del codice, che è stato acquistato nel 1772. I fogli con i disegni 
hanno diversi formati e sono incollati sulle carte che compongono il volume. Le misure delle carte 
vengono date, salva diversa indicazione, alla linea di cornice.

Il codice è stato successivamente sciolto e le carte sono conservate singolarmente in cartelle
Nella Sala Manoscritti è disponibile anche una riproduzione in fotocolor 6 x 7 cm (trasparente positivo) 

consultabile per mezzo di un visore

- [1] n.n.: frontespizio: miniatura col., con una conchiglia che esce dal mare; dentro la conchiglia 
una personificazione di Venezia, con il corno ducale, il leone con la spada e il libro, e un 
unicorno; sull'acqua, navi da battaglia e da carico, e una figura in una piccola barca, fuori scala 
in rapporto alle navi: "Dominio / della Seren.ma / Republica / di / Venetia / Sopra il / Mare. / 
Tomo / Secondo" (41,4 x 28,9; foglio: 49,7 x 36 cm.)

- [ ] n.n., r-v: "TAVOLA / DELLI CONTENVTI DISSEGNI / IN QVESTO TERZO TOMO", indice 
alfabetico dei disegni

- [2] n.1: "DISEGNO TOPOGRAFICO DEL CANALE DI CATTARO", dis. col.; c. orientata NE-SW 
(foglio: 44,1 x 67,2 cm.)

- [3] n.2: "PIANTA DELLA PIASSA DI ARCADIA", orientata NE-SW, con legenda esplicativa e 
scala di piedi 225 = 9,6 cm. [scala ca. 1:815] (foglio: 20,0 x 29,2 cm.)

- [4] n.3: "Disegno d'oservatione de liti conquistati nella Marchia fatta per l'Albania dell'Ill.mo ... 
Carlo Strasoldo Generale de Sbarchi con portione dell'Armata di Terra... formato da me 
Sebastian Alberti, hauto io solo l'honore d'esser stato in questa Marchia per Inge.re li 13 
settembre 1684 S.ta Maura", con una legenda dei movimenti delle truppe, e scala di miglia 
venete 10 = 7,9 cm. [scala ca. 1:220 000] (foglio: 43 x 30 cm.)

- [5] n.4: "PIANTA DELLA FORTEZZA DI CIGN ASSEDIATA DAL BASSA' DELLA BOSNA E 
DIFESA DALL'E.mo SIG. ANTONIO BOLANI PRO. E SOCORZA DALL'E.mo SIG. GE[NERA]LE 
CORNARO K.", dis. col. orientato N-S, con scala di passi veneti 100 "per la Fortezza 
Solamente" = 10,6 cm. (44,3 x 68 cm.)

- [6] n.5: "SIGN. Dissegno In Prospettiua Della Considerabile Piazza di SIGN IN Dalm.a, espugnata 

e acquistata il di 28 Sett.e 1686, dall'Armi Venete, sotto la prudente dirett.a e glorioso comando 

dell'Ill.mo, et Ecc.mo Sig.r Ger.mo Cornaro, Kau.r Prou.r Generlae", veduta della fortezza, con 
legenda fuori cornice relativa alla disposizione delle truppe (disegno: 15,4 x 29,6 cm.; totale: 
28,4 x 29,6 cm.)

[7] n.6: "FORTEZZA DI SIN PRESA DALL'ECC.MO SIG.R K. GEROLIMO CORNARO PROVED.R 

GEN.L IN DALMATIA ET ALBANIA... Gio. Fran.co Barbieri F.",  pianta col. della fortezza (Presa 
li 28 Settembre 1686"), con legenda e scala di passi 25 = 10,1 cm. [scala ca. 1:430]  (foglio: 31,7 x 
43,7 cm.)

- [8] n.7: "Disegno di SINGH Assediato dal'Aclauick Bassà della Bossina, e soccorso dall'Ecc.mo Sig.e 

General Cornaro", pianta, con legenda (foglio: 41,9 x 56 cm.)



- [9] n.8: "Disegno della Campag.na di Trebigne", pianta prospettica orientata E-W, con legenda delle 
località (foglio: 34 x 47 cm.)

- [10] n.82°: "CAMPAGNA DI TREBIGNE ... DI POPOVO ... DI ZVPZI", pianta prospettica col., 
orientata N-S, con legenda dei presîdi (foglio: 29,5 x 43,3 cm.)

- [11] n.9: "Accampam.to dell'Armata Veneta nella gran Valle di dicmo per il socorso della piazza 
ataccata di sign sotto il sourano Comando dell'Ill.mo, et Ecc.mo S.r Gen.mo Cornaro... li 23 Ap.le 

1687", pianta dell'accampamento, orientata NNE-SSW, con legenda degli acquartieramenti 
(foglio: 29,6 x 40,5 cm.)

- [12] n.10: "PIANTA DI KNIN Con le Fortificationi proposte da Oratio Alberghetti Pub.co Ingeg.re 

Per comando di Sua Ecc.za il Sig.r GIROLAMO CORNARO...", pianta col., con legenda 
("DICHIARATIONE DELLE LETTERE E NVMERI") e scala di passi veneti 100 = 7,85 cm. [scala 
ca. 1:2 215]; con due cartine: 1) nella fascia superiore: "TINIVM - KNIN Conquistata 
dall'Armi ... di Venetia l'anno 1688", profilo della cittadella e del territorio circostante; 2) 
nell'angolo inferiore destro: pianta della cittadella con il progetto di fortificazione descritto nel 
titolo; grande foglio ripieg. (94,5 x 75,0 cm.)

- [13] n.11: "Disegno Della Fortezza di Clobuh Acquistata dall'Armi della Ser.ma ... Adi 31 Agosto 
1694", prospettiva, con legenda degli accampamenti (32,4 x 43,2 cm.)

- [14] n.12: "Adi 31 Ag.to 1694. La Fortezza di Clobuch Conquistata Dal Armi della Ser.ma ... sotto il 
Comando Del Ill.mo ... Aluisse Marcello...", schizzo prospettico, con legenda degli 
accampamenti (34,4 x 48 cm.)

- [15] n.13: "Pianta della Piazza di CITLVCH conquistata dall'Ecc.mo ... Generale Dolfin, con le 
Fortif.i lauate in Rosso, Verde, e Giallo fatte dall'Ill.mo Sr Co. Gio. Batta di Polcenigo, e di Fanna 
l'anno MDCLXXXXV1 Francesco Melchiori aggiut.e del sud. S.r Co.", pianta orientata NNE-
SSW, con legenda e scala di passi 100 = 8,1 cm. [scala ca. 1:2 150] (foglio: 50,5 x 73,2 cm.)

- [16] n.14: carta topogr. del territorio intorno alla fortezza di "Ciehlut", col., orientata E-W, con due 
legende in riquadro e scala di passi geometrici 1000 (per la pianta della fortezza) (52,5 x 40,5 
cm.)

- [17] n.15: "Disegno del Forte, e sito di Duare", pianta prospettica del territorio, orientata NNE-
SSW, col., con legenda delle località (29,2 x 41,5 cm.)

- [18] n.16: c. topogr. di Duare e del territorio circostante, orientata N-E, con legenda delle località 
principali (17,3 x 25,4 cm.)

- [19] n.17: "LE GOMINIZZE", veduta prospettica dal mare, orientata NNW-SSE, con putto che 
regge un drappo sul quale è tracciata la pianta della cittadella con una scala di piedi 100 = 5,6 
cm. (foglio: 27,1 x 43,6 cm.)

- [20] n.18: "ISOLA OPVS", con fortezza di Norin e territorio circostante (41,1 x 28,9 cm.)
- [21] n.19: pianta della fortezza dell'isola di Opus, con scala di piedi 60 = 6 cm. (41,3 x 29,3 cm.)
- [22] n.20 veduta, due profili e pianta di Castel Nuovo: 1) "CASTEL NVOVO Conquistato 

dall'Armi della Ser.ma Rep.  di VENETIA l'anno 1687"; 2) "PROFILO ORIENTALE"; 3) PROFILO 
OCCIDENTALE"; 4) pianta della città, orientata N-S,  con la "DICHIARATIONE DELLE 
LETTERE" (legenda) e scala di passi veneti 100 = 8 cm. [scala ca. 1:2 173] (41 x 65 cm.)

- [23] n.21: "DISSEGNO DELLA FORTEZZA DI CASTEL NOUO sopra il Monte", pianta col., 
orientata N-S, con legenda e scala di passi veneti 100 = 8 cm. (29,8 x 42,2 cm.)       

- [24] n.22: "PIAZZA DI C.L NOUO", pianta dell' "ATACCO ET ESPUGNAT.ne DELLA PIAZZA DI 
C.L NOUO DALL'AR MI UENETE LI 30 SETTB.re 1687 SOTTO LA PRUDENTE, E GLORIOSA 
CONDOTTA DELL'ILL.mo ... GEROLAMO CORNARO ... Formato da Gou. Zorzi Calergi 
Condotto", pianta orientata EEN-WWS, con legenda dello schieramento e cartiglio mobile che 
mostra le diverse fasi della presa della fortezza (foglio: 44,8 x 63,0 cm.)

1. Il catalogo dello Zorzanello (p.32) riporta erroneamente la data 1595.



- [25] n.23: "DISSEGNO DELLA PIAZZA DI CASTL NOVO Attaccata et espugnata Dall'Arme 
Venete sotto la prud.te ... Condotta dell'I.mo ... GIROLAMO CORNER... Bortolo Carmoj fece per 
S E Proc[urat]or Bon", pianta col., orientata N-S, con legenda e scala di passi veneti 200 = 16,2 
cm. [scala ca. 1:2 150] (49 x 72 cm.)

- [26] n.232°: "DISSEGNO DELLA PIAZZA DI CAstL NOUO Attaccto, et espugnato Dall'Arme 
Venete Sotto la prud.te et Valorosa Condota dell'Ill.mo ... GIROLAMO CORNER ... adi 7bre 
l'Anno 1687", pianta col., orientata N-S, con legenda delle fortificazioni e scala di passi veneti 
200 = 16,2 cm. [scala ca. 1:2 150] (48 x 71 cm.)

- [27] n.24: "ISOLA DI LEFCADA ... DI CEFALONIA ... DEL ZANTE", con le fortezze di S. Maura e 
di Lepanto, pianta col., con scala di miglia 18 = 5,4 cm. [scala ca. 1 :5 800] (foglio: 45,2 x 60,1 
cm.)

- [28] n.25: "CORFV' ACCOMPAGNATA DALLE GALLERE PONENTINE SOTTO ORDINANZA 
DELL'ARMATA VENETA IL DI   LUGLIO 1684 P[ER] LIMPRESA DI S.A MAURA", pianta col. 
della disposizione della flotta, su foglio ripieg., con legende recanti capitani delle navi (foglio: 
44,6 x 60,8 cm.)

- [29] n.26: "PIANTA DELLA FORTEZZA DI S.TA MAURA Con la sua situatione attorno il Mare 
conforme s'atrouaua in tempo del suo attacco et acquisto fatto dall'Armi Publiche nell'Anno 
1684", pianta col. su foglio ripieg.,2, orientata S-N, con scala di passi veneti 400 = 13 cm. [scala 
ca. 1:5 350] (foglio: 41,2 x 100,2 cm.)

- [30] n.27: "Pianta della Fortezza di S.a Maura", col., orientata SW-NE, con scala di passi veneziani 
100 = 13 cm. [scala ca. 1:1 340] (foglio: 36,7 x 49,5 cm.)

- [31] n.28: "Pianta della Piazza di santa Maura", col., con disposizione delle batterie, orientata ES-
WN (foglio: 29 x 44 cm.)

- [32] n.29: linea costiera nei dintorni di S. Maura, col., orientata E-W (foglio: 36,4 x 50,3 cm.)
- [33] n.30: "PIANTA DELLA FORTEZZA DI S.a MAURA CONFORME SI RITTROVA AL 

PRESENTE... Giacomo Milhau Verneda fecit", pianta col. orientata WWN-EES, con una 
"TAVOLA DELLE COSE PIU' NOTTABILI CONTENUTE NELLA PRESENTE PIANTA", un 
piccolo profilo, e scala di passi veneziani 100 = 13 cm. [scala ca. 1:1 338] (37,5 x 50,5 cm.)

- [34] n.31: "Pianta della Fortezza di S.a Maura", pianta col. della fortezza e delle vicinanze, su foglio 
ripieg., orientata N-S, con una "Dichiarat.ne delle Lett.re", e scala di passi veneti 170 = 11,3 cm. 
[scala ca. 1:2 615] (foglio: 42,5 x 84,0 cm.)

- [35] n.32: "TIRITORIO ADIACENTE DI PREVESA E SANTA MAURA", c. topogr. con toponimi e 
brevi annotazioni, orientata N-S, con scala di passi veneti 550 = 4,6 cm. [scala ca. 1:20 787] (47,4 
x 66,0 cm.)

- [36] n.33: "TIRITORIO ADIACENte DI PREUESA E SANTA MAURA", c. topogr. col., orientata E-
W, con scala di passi veneti 650 = 4,5 cm. [scala ca. 1:25 113] (37,7 x 59,0 cm.)

- [37] n.34: "PIANTA DELLA FORTEZZA DI PREVESA", col., con drappo sostenuto da due putti 
alati sul quale vi è titolo ("PREVESA AQVISTATA DALL'ARME GLORIOSE DELLA SER.ma ... 
COMANDATE DALL'ECC.mo ... FRANCO MORESINI..."), legenda, e autografo dell'autore 
("Data in Santa Maura li 24 April 1685. Gio. Leonardo Mauro Inge.re"); con scala di passi 60 = 
6,2 cm. [scala ca. 1:1 682] (44,3 x 65,5 cm.)

- [38] n.35: "PIANTA DELLA FORTEZ.ZA DI PREVESA. Ataccata e presa dall'Armi della Ser.ma ... 
Sotto il Commando dell'Ecc.mo Fran.co Morosini", pianta col., orientata W-E, con legenda e scala 
di passi veneti 200 = 13,1 cm. [scala ca. 1:2 654] (foglio: 43 x 56 cm.)

- [39] n.36: "GOLFO DELLA PREUESA", grande c. topogr. su foglio ripieg., orientata E-W, con 
toponimi e annotazioni; scala di passi veneti 650 = 4,4 cm. [scala ca. 1:25 683] (foglio: 98,0 x 65,5 
cm.)

2.  Il lembo sinistro della carta è quasi totalmente staccato lungo la linea della piegatura.



- [40] n.37: "Prospeto della Fortezza di Canina leuato dalla Battaria di due Pezzi di Canonne uerso 
Ostro, Presa dall'Armi Venete li 17 Sett.re 1690 Sotto al Glorioso Comando dell'Ill.mo ... Gerolimo 
Cornaro...", profilo col., (foglio: 36 x 50 cm.)

- [41] n.38: "UEDVTA DI PATRSSO dala Parte del Colfo" (19,8 x 26,3 cm.)
- [42] n.39: "ALTRA UEDTA DI PATRASSO", più ravvicinata della precedente, e dal lato opposto 

(19,6 x 26,4 cm.)
- [43] n.40: tre profili di Patrasso: "PATRASSO DALLA PARTE DI TRAMONTANA - PATRASSO 

DALLA PARTE DI SIROCCO - PATRASSO DALLA PARTE DI GARBIN" (30,0 x 42,9 cm.)
- [44] n.41: "PIANTA DELLA FORTEZZA DI PATRASSO", col. (24,0 x 35,5 cm.)
- [45] n.42: tre profili di cittadina fortificata (foglio: 49,6 x 26,5 cm.)3

- [46] n.43: "DISEGNO DELLA CITTA' DI LEPANTO, Acquistata dall'Armi ... della Ser.ma ... li 25 
Luglio 1687", veduta prospettica col. (45,2 x 65,0 cm.)

- [47] n.44: "BOCCA DEL GOLFO DI LEPANTO, CON LA PIANTA DELLI DOI CAST.LI DI 
DARDANELLI CHE LA CVSTODISCONO", pianta col., con piante in dettaglio dei castelli di 
Romelia e Morea, orientata E-W (foglio: 25,1 x 113,3 cm.) 

- [48] n.45: "DISEGNO TOPOGRAFICO DELLE CITTA' DI LEPANTO, PATRASSO, E' SUOI 
CASTELLI ACQUISTATE dall'Armi gloriose della Ser.ma ... li 25 luglio 1687", pianta prospettica 
con doppia 'dichiaratione' (legenda), delle lettere e dei numeri; con una cartina che illustra, in 
pianta, la disposizione delle truppe (50 x 39 cm.)

- [49] n.46: quattro profili: "UEDVTA DEL DARDANELLO DELLA GRECIA DALLA PARTE DI 
TRAMONTANA - IL DETO DALLA PARTE DI MEZZO GIORNO - IL DETO DALLA PARTE 
DI GARBINO - IL DETO DALLA PARTE DI SIROCCO" (44,4 x 32,5 cm.)

- [50] n.47: due profili: "VEDUTA DEL DARDANELLO DI MOREA DALLA PARTE DI MEZZO 
GIORNO - VEDUTA DEL DARDANELLO DI MOREA DALLA PARTE DI TRAMONTANA" 
(29,8 x 44,2 cm.)

- [51] n.48: "CASTEL TORNESE", veduta (34,5 x 50,1 cm.)
- [52] n.n., incollata sul recto del foglio doppio n. 49: "Veduta di Corinto V.o Ponente", schizzo, con 

legenda in calce (foglio: 19,8 x 50,7 cm.)
- [53] n.49: "Disegno Della Fortezza Di Acro Corinto, e Della Pianura, et Anticha Muraglia 

Dell'Exsamilio D'un Mare All'altro", c. topogr. col., su foglio ripieg., con scala di passi geom. 
1000 = 10,5 cm. (50 x 79 cm.)

- [54] n.50: due profili: "UEDUTA DI ACRO CORINTO Dall' Parte di Tramontana - UEDUTA DI 
ACRO CORINTO Dalla Parte di Ponente" (32,7 x 43,5 cm.)

- [55] n.51: Fortezza di Corinto e territorio circostante fra il Golfo di Egna e il Golfo di Corinto, 
pianta, con schema dell'accampamento militare (foglio: 30,4 x 44,0 cm.)

- [56] n.52: "Pianta della Città di Corinto, et il Borgo Presa dal Sig.r Conte di San Felice", pianta col., 
orientata N-S, con scala di passi geom. 100 = 5,3 cm. (69 x 44 cm.)

- [57] n.53: "Partie de la Carte de l'Isme de Corinte; ou il est marqué la Ligne nouuellem.t faitte, et 
ou l'on uoit aussy le Projet des Escluses, et Fortifications de François Levasseur... Levé et fait 
par François Levasseur Cap.ne et Ingen.r de la S.me...", pianta col., con scala di 600 passi = 5,2 cm. 
[scala ca. 1:20 060] (39,5 x 52 cm.)

- [58] n.54: "Descrittione, et L'ord.ne della Battaglia Fatta Nella Pianura Dargos Fra l'Armata Veneta 
Commandata Da S.E. Il Generale Co. & Mars.le Di Coinismarch, & Il Seraschier della Morea 
seg.ta li 6 di Ag.o 1686", 25,3 x 26,9 cm.)

- [59] n.55: "Ordine di Battaglia data nella Campagna di Argos presso la Manara nel Regno della 

3.  Il catalogo dello Zorzanello li identifica come tre profili di Patrasso; il confronto con quelli della c. [43] 
nopn conforta tuttavia questa identificazione; da notare inoltre che nel n. [43] si scorge, sulla punta del 
minareto, una croce, mentre qui vi è una mezzaluna ottomana.



Morea li 10 Giugno 1695 a Ibraim Pascià Seraschiere" (21,4 x 31,7 cm.)
- [60] n.56: senza titolo: prospettiva della battaglia d'Argos [?] (26,8 x 44,8 cm.)
- [61] n.57: schema della disposizione di artiglieri e fanti ("Bianchi" e "Artilieri") nella battaglia 

d'Argos [?] (26,4 x 35,0 cm.)
- [62] n.58: veduta della città di Hliuno e del territorio circostante, con cartiglio - in bianco - 

sormontato dallo stemma dei Cornaro, legenda e scala di miglia 3; orientato N-S (foglio: 44,0 x 
28,3 cm.)

- [63] n.59: "PIANTA DEL CASTELLO DI MOREA Presa dal Sig.r Co.e di San Felice", pianta col., 
orientata SW-NE, con legenda e scala di passi geom. 25 = 6,3 cm. (42,7 x 62,7 cm.)

- [64] n.60: "PIANTA DEL CASTELLO DI ROMELIa Preso dal Sig. Co. di san Felice", pianta col., 
orientata E-W, con legenda e scala di passi geom. 20 = 5,7 cm. (42,5 x 62,7 cm.)

- [65] n.61: "PASSAVA", pianta della fortezza, orientata NE-SW, con scala di passi geom. 30 = 5,6 
cm. (27,5 x 44,7 cm.)

- [66] n.62: pianta della fortezza di Naurino Vecchio, col., con una "Dichiaratione [legenda] delle 
cose che si contengon.o nel presente disegno di Naurino Vechio, che si rese li 4 Giug.o 1686 
all'obidienza dell'Ecc.mo Sig.r Fran.co Morosini ... In segno del mio humiliss.o osseq.o Andrea 
Forte [Scorte?]"; scala grafica non specificata (foglio: 42,5 x 57,6 cm.)

- [67] n.63: "PIANTA DELLA CITTA' E FORTEZZA DE NAUARIN UECHIO E NOUO", c. col. della 
baia, orientata E-W, con scala di passi geom. 1000 = 14,6 cm. (45,7 x 68,5 cm.)

- [68] n.64: "La pianta de nauarin uecchio Preso dal Arme Venete la anno 1686...", orientata NNW-
SSE, con una cartina contenente un profilo della stessa, e scala di passi veneti 900 = 14,4 cm. 
[scala ca. 1:10 866] (25,8 x 37,5 cm.)

- [69] n.65: "CITTA' DI NAVARIN NOVO", pianta col. su foglio ripieg., con una "Dichiaratione 
delle cose più notabili che si contengono nel presente disegno... [e la] Quantità dell'Artiglieria 
con il loro gienere... Andrea Forte [Scorte?]"; con una cartina contenente il profilo della città 
(foglio: 43,5 x 58,5 cm.)

- [70] n.66: due disegni: 1) "PERSPECTIVE DE NAVARIN DU COSTE' DE LA CITADELLE", veduta 
orientata NNW-SSE (27,7 x 37,9); 2) "plan Geometrale De Nauarin Neuf avec Tout ces 
Mesures", orientata EEN-WWS, con un piccolo profilo della cittadella (26,7 x 38,0 cm.); 

autografa: "Du 13me octobre 1686. Le cheuallier De Bizemont" (foglio: 58,7 x 43,7 cm.)
- [71] n.67: pianta della baia di Navarino e del territorio circostante, con legenda (33,9 x 40,3 cm.)
- [72] n.68: cinque disegni di Navarino, su foglio doppio: 1) "PIANTA DE NAVARIN NOVO", 

orientata SSE-NNW, un "Indice delle Particolarità della Piazza...", e una scala di piedi geom. 
500 = 7,8 cm.; 2) "NAVARIN VECHIO", pianta orientata NW-SE, con scala uguale alla 
precedente; 3) "Profillo della situazione della Piazza; 4) "Profilli delle fortificationi della piazza 
& proposte"; 5) "PROSPETIVA DI NAVArin", con una legenda (72,9 x 48,2 cm.)

- [73] n.69: "PIANTA DELLA FORTEZZA DI CORON con il campo, come notato si vede sopra loco, 
con parte del campo Nemico Presa a Forza d'Armi li 11 Agosto 1675... Gio. Bassignani Ingeg. 
F.", pianta della fortezza e dele territorio circostante, con lo schema della disposizione delle 
truppe; scala di passi veneti 100 = 4,2 cm. [scala ca. 1:4 140]; con due cartine contenenti: 1) 
"PROSPETTO DI CORON DOPPO IL VOLO DELLA MINA", 2) "PROSPETTO DEL 
TORRIONE" (foglio: 43,2 x 58,3 cm.)

- [74] n.70: "PIANTA ELEUATA DELLA FORT.a E CITTA' DI CORON" (44,5 x 31,7 cm.)
- [75] n.71: "PROFILO O VEDVTTA DELLA PIAZZA DI CORON PRESA DALL'ARME VENETE 

1685", col. (foglio: 25,0 x 76,5 cm.)
- [76] n.72: "PIANTA DELLA FORTEZZA DI CORON Leuata da me Gio. Bassignani Ingen.r li 18 

Agosto 1685... Con l'aggiunta delle Fortificationi proposte del Sig.r Ten.te General ... K.r 

Verneda...", pianta col., orientata N-S, con scala di passi veneti 100 = 12,6 cm. [scala ca. 1:1 380] 



(50,7 x 74,0 cm.)
- [77] n.73: "DISSEGNO DELLA PIANTA DI MODON ATTACCATTA DALL'ARME DELLA SER.MA 

... ET RESA LI 12 LUGIO 1686...", pianta col., orientata NNE-SSW, con legenda e scala di passi 
veneti 150 = 13,7 cm. [scala ca. 1:1 900] (74,7 x 48,8 cm.)

- [78] n.74: "PIANO DELASEDIO D. MODON. Copia Fatta da me Paolo Rossi Perito, e Ingniero. 
Gia.mo Solar D.", pianta col., orientata WWN-EES, con legenda della dislocazione delle truppe 
(33,1 x 46,6 cm.)

- [79] n.75: pianta, profilo e due piccole vedute di Modon, su foglio ripieg.: "Plan De Modon assiegé 
par l'arm.ée Venitienne le 1.e Juillet 1686 sous le commendement De S.E. f. De Morozini...", con 
una "Explication des profils" e una legenda relativa alla pianta; scala di passi veneti 200 = 7,3 
cm. [scala ca. 1:4 763] (foglio: 42,8 x 57,7 cm.)

- [80] n.76: "DISSEGNO DELLA CITTA' DI MODON ET SUO CAST.LO Come s'attrouaua doppo la 
resa Acquistata Dall'Arme della Ser.ma...", pianta col., orientata NNE-SSW, con legenda 
esplicativa e, nella parte inferiore, due profili delle fortificazioni; scala di passi veneti 150 = 13,7 
cm. [scala ca. 1:1 903] (73,8 x 50,2 cm.)

- [81] n.77: "PIANTA DELLA FRONTE DI MODone opposta alla Terraferma, con le proposte 
colorite di giallo... dissegnate con punti del Cap.n Gianuz", pianta col., con legenda e scala di 
passi veneti 100 = 9 cm. [scala ca. 1:1 931] (foglio: 31,3 x 39,2 cm.)

- [82] n.78: "PIANTA DE LE SAPIeNCIE Et Profil DI MODON", orentata NE-SW, con legenda 
(foglio: 25,5 x 38,2 cm.)

- [83] n.79: "PIANTA & PROSPETIVA DI CHIELEFA", orientata WWN-EES, con un "INDICE 
DELLA PIANTA" e scala di passi geom. 220 = 9,6 cm. (foglio: 27,7 x 42,0 cm.)

- [84] n.80: "CHIELAFA", profilo e pianta, col. (foglio: 25,3 x 37,0 cm.)
- [85] n.81: "LA FORTEZZA DI CHIELEFA CON TUTTE LE SUE MISURE, E PROSPETIUE, PRESO 

LA ANNO 1686, LI 30 APRILE", grande pianta centrale, con 4 cartine ai 4 angoli del foglio, 
contenenti i profili della fortezza, con legenda e scala di piedi veneti 200 = 6,6 cm. [scala ca. 1:1 
053] (42,1 x 59,8 cm.)

- [86] n.82: "PIANTA DI CALAMATA. Alfeir Ant.o Giancix", piccola pianta col., con scala di passi 
andanti 100 = 7,2 cm. (foglio: 22,6 x 29,3 cm.)

- [87] n.83: due disegni: 1) "Pianta della fortezza di Gernada"; 2) "PROSPETIVA & PROFILLO DI 
GERNADA"; pianta orientata N-S, con legenda e scala di passi 50 = 8,7 cm. [scala ca. 1:1 000] 
(48,2 x 34,5 cm.)

- [88] n.84: "Pianta della Cità di Zarnata et Prospetiue Preso La anno 1686"; pianta al centro del 
foglio, con due vedute e un profilo agli angoli; orientata S-N, con legenda e scala di piedi 500 = 
14,2 cm. [scala ca. 1:1 225] (foglio: 41,2 x 59,1 cm.)

- [89] n.85: quattro disegni, dall'alto al basso, su foglio ripieg.; nell'ordine: 1) "PIANTA 
GEOMETRAL DEL CASTELLO DI MISTRA", col., orientata WWS-EEN, con legenda e scala di 
passi v. 50 = 10,2 cm. [scala ca. 1:852]; 2) "PROSPETTIVA DELLA CITTA' E CASTELLO DALLA 
PARTE MAESTRO TRAMONTANA", veduta con un toponimo ("Borgo delli Ebrei"); 3) 
"PROSPETTIVA DELLA CITTA', E CASTELLO DALLA PARTE DI GRECO LEVANTE"; 4) 
"PROSPETTIVA, DELLA VALLONE, E MONTAGNE OPPOSTE AL CASTELLO DALLA 
PARTE DI OSTro GARBIN" (foglio: 87,5 x 44,0 cm.)

- [90] n.86: "DISEGNIO DELLA FAMOSA PIAZZA DI MALVASIA SFORZATA A' RENDERSI 
ALL'ARMI GLORIOSE DELLA SER.MA ... IL VII AGO.O MDCLXXXX", due profili col., da sud e 
da nord, con legenda (47,3 x 70,7 cm.)

- [91] n.87: "MALUASIA", piccola veduta, con legenda (19,5 x 26,4 cm.)
- [92] n.88: "DISSEGNO DI MALUASIA", pianta col. dell'isola e della costa adiacente, orientata W-

E, con scala di passi 400 = 16,7 cm. [scal ca. 1:4 164] (48,5 x 64,2 cm.)
- [93] n.89: "DISSEGNO DI MALUASIA Trasmesso dal Sig.r Duca di Gadagno accompagnato 



d'alcune sue scritture et Progitti sopra d.ta Piazza, leuata dall'Ing.r Erault, con la discritione 
della med.ma tradotto in Italiano. Cauato dall'original fatto da Munsu Erault Ing.r trasmessa da 

S.E. il Sig.r  Duca di Gadagna General Aprile 1690", pianta col. uguale alla precedente, ma con 
disegno delle fortificazioni in terraferma (49,0 x 64,8 cm.)

- [94] n.90: "PIANTA DI MALVASIA DALL PARTE DI TERRA", pianta prospettica col., con disegno 
delle fortificazioni in terraferma (foglio: 24,9 x 34,6 cm.)

- [95] n.91: "MALUASIA", pianta col. dell'isola e della costa adiacente, orientata N-S; scala di passi 
500 = 15,5 cm. [scala ca. 1:5 600]; con due profili, uno all'estremo N l'altro all'estremo S, per il 
calcolo della gittata balistica; nella parte sinistra del foglio, carta del tratto di costa compreso 
da Maina a Romania, con scala di miglia italiane 4 = 12,5 cm. [scala ca. 1:57 120] (41,8 x 57,5 
cm.)

- [96] n.92: "NAPOLI DI ROMANIA ASSEDIATTA DALL'ARMATTE DELLA SER.MA ... DA MAR 
ET DA TERRA  Sotto gli 29 Luglio 1686 che seguì il disbarco et andaua Continuando sino alli 
21 agosto che fu fatto il p[rese]nte dissegno", pianta col.; la legenda occupa la maggior parte 
del foglio (foglio: 30,4 x 41,8 cm.)

- [97] n.93: "NAPOLI DI ROMANIA"; grande foglio ripieg., col., che contiene la "PIANTA DI 
NAPOLI DI ROMANIA IN MOREA... Leuata dall'Ingeg.r Gio. Bastignani...", orientata S-N, con 
scala di passi veneti 100 = 8,1 cm. [scala ca. 1:2 146], e due cartine contenenti: 1) "PROFILI DEL 
MONTE PALMIDA CITTA' E CASTELLI DI NAPOLI DI ROMANIA"; 2) "PROSPETTIVA 
PRESA VERSO GRECO" (foglio: 72,3 x 100,5 cm.)

- [98] n.94: "DISENGNO D'INFORMATIONE DI LORDINE DI BATTAGLI, DATO ALLI TVRCHI, 
DELL'ECC.MO BARON DI STENO ... adi 10 di Giugno 1695", pianta col. dello schieramento di 
battaglia intorno a Napoli di Romania, con scala di 1000 passi = 7,5 cm. [scala ca. 1:23 180] (48,2 
x 68,0 cm.)

- [99] n.95: pianta prospettica di Napoli di Romania e del territorio circostante, orientata W-E, con 
legenda delle postazioni militari, e cartina con veduta della cittadella di "NAPOLI DI 
ROMANIA"; f. ripieg. (foglio: 47,5 x 63,0 cm.)

- [100] n.96: "L - D / ORDINE DI BATTAGLIA DELLE NAVI VENETE NELLA MOSSA DA 
ROMANIA 3 GIVGNO 1697", apparentemente incompleto (foglio: 31,0 x 43,5 cm.)

- [101] n.97: ordine di battaglia navale (a Napoli di Romania?) (40,0 x 66,5 cm.)
- [102] n.98: "PIANTA DELLA VALONA Con le Trinciere e Batt.ie Nemicce et con le difesse di deta 

piazza", pianta, con legenda e scala di passi v. 200 = 7,1 cm. [scala ca. 1:4 898] (27,9 x 38,5 cm.)
- [103] n.99: "PIANTA DELLA VALLONA ET DELLE FORTIFIC.ni PROVISIONALI Proposte del 

Tenente Generale dell'Artig.ra Co. Verneda", pianta col., orientata NE-SW, con legenda 
esplicativa e scala di passi v. 200 = 14,5 cm. [scala ca. 1:2 398]; con tre cartine, una del "PROFILI 
DEL RECINTO DELLA VALLONA" e due dei "PROFILI DELLE PROPOSTE PER LE FORTIF.NI 

... DELLA VALLONA" (36,6 x 51,0 cm.)
- [104] n.100: "DISSEGNO DELLA VALLONA Attaccata dall'Armi ... Dell'Ill.mo CARLO PISANI..."4, 

pianta col. della fortezza e del territorio circostante, con disposizione delle truppe e della flotta; 
legenda con ordine di battaglia e scala di passi v. 100 = 7,2 cm. [scala ca. 1:2 415]; con cartina 
intitolata "VALLONA VOLANTE", che mostra la città sotto il fuoco dei cannoni (70,5 x 49,8 
cm.)

- [105] n.101: carta del "GOLFO DELLA VALONA", c. orientata N-S (la data, 1690, si legge al centro 
della rosa dei venti), con stemma patrizio e scala di miglia italiane 4 = 6 cm. [scala ca. 1:119 000] 
(36,4 x 34,5 cm.)

- [106] n.102: "Dissegno della Vallona, e Fortezza di Cannina presa dall'Armata Veneta li 7 
settembre 1690 sotto il glorioso Comando dell'Ill.mo ... Gerolimo Cornaro", pianta col., con 

4.  Il titolo della carta è scarsamente leggibile a causa della scoloritura dell'inchiostro.



legenda esplicativa e altra legenda con simboli cartogr. (47,7 x 74,5 cm.)
- [107] n.102bisr-v: "Ordine del Attaco fatto per occupar le Palisatte de Turchi... li 19 Agosto 1688" 

foglio doppio ms. con schizzo delle posizioni e ordini di battaglia (28,8 x 40,6 cm.)
- [108] n.103: "Dissegno del Combattim.to delle due Armate Veneta, et Ottomana, seguito nell'aque 

d'Andro, e Iura li 22 Agosto 1696", ordine delle flotte, col., orientato SW-NE (31,3 x 48,0 cm.)
- [109] n.1032°: foglio doppio, con due grandi aquile che sorreggono due drappi sui quali vi è, a sx., 

lo schema della battaglia navale, e a dx. il titolo con la legenda: "Combattimento seguito nelle 
Acque d'Andro et Iura li 22 Agosto 1696" (47 x 71 cm.)

- [110] n.104: "Ordine dell'assalto alle Palizzate di NEGROPONT.e", pianta (35,5 x 25,5 cm.)
- [111] n.105: "VEDVTA DELLA PIAZZA DI NIGROPO.te Col Canale della Parte del suo distreto nel 

quale è Situatto", pianta prospettica col., con legenda (foglio: 21 x 51 cm.)
- [112-113] n.106: due disegni distinti: 1) "LIDDO DI NEGROPONTE ET SVA PIANTA ASSEDI.to 

DA VENE.ti A. 1688", pianta prospettica della cittadella e del territorio circostante, con legenda 
("Calendario de quelo si contiene nella presente pianta di negroponte" (foglio: 24,0 x 73,5 cm.) 
2) "VEDVTA DELLA PIAZZA DI NEGROPONTE Col Canale della PArte del suo Distreto...", 
assai simile al n. [111], pianta prosp. col. (foglio: 19,7 x 51,5 cm.)

- [114] n.107: "DISSEGNO DA USO DEL FORTE DEL FORTE DI CARABABA' FORMATO GIA' 
DEL defunto Cap.n Migliau Verneda Ing.r...", pianta col. con legenda (37,2 x 26,8 cm.)

- [115] n.108: "DISSEGNO DA USO DEL FORTE DEL FORTE DI CARABABA' FORMATO GIA' 
DEL defunto Cap.n Migliau Verneda Ing.r..." pianta uguale alla precedente, ma in scala più 
ridotta (foglio: 30,6 x 28,4 cm.)

- [116] n.109: "Disegno del Terreno, Città di Negroponte, et altri siti uicini, preso dal 
Sopraintendente Co. di S. Filice, et di quanto è stato fato d'ordine del Sig.r Co. di Konismarch 
segnato di uerde...", pianta col. della cittadella e del territorio circostante, orientata W-E, con 
legenda e scala di passi 600 = 9,2 cm. [scala ca. 1:11 338] (46,5 x 71,0 cm.)

- [117] n.110: "PIANTA D' NEGROPONTE LANNO 1688  che fu atacato da Veneti", pianta (35,3 x 
25,5 cm.)

- [118] n.111: "I[sola] DI NEGROPONTE", c. col. dell'isola e della costa antistante, priva di scritti 
cartogr. (30,9 x 55,4 cm.)

- [119] n.112: "ALL'ILL.mo et ECC.mo Sig.r LORENZO VENIeR. PIANTA  del scoglio di S. ZORZI 
proposto a fortificarsi del Sig.r Gen. S. Polo... Alf. Antonio Giancic", pianta col., orientata ES-
WN, con legenda e scala di passi veneti 40 = 5,3 cm. [scala ca. 1:1 312] (40 x 64 cm.)

- [120] n.113: "PIANTA DELLA CITTA' DI SCIO ASSEDIATA ET ESPVGNATA DALL'ARMI 
VENETE LANNO MDCXCIV... DA ME AGOSTINO CERRVTI CAP.no NEL BATTAGLIONE 
PONTIFICIO...", pianta col., orientata W-E, con legenda e scala di passi geom. 300 = 6,5 cm. 
[scala ca. 1:8 024] (31,5 x 43,9 cm.)

- [121] n.114: "PROSPETIVA DI ATENE CON SVE ANTICHITA'", col. (foglio: 18,2 x 49,0 cm.)
- [122] n.115: "PIANTA DEL CASTELLO D'ACROPOLIS E CITTA' D'ATHENE ... fatta con 

l'accuratezza maggiore dall'Ing.re Verneda ... li 28 settembre 1687", grande pianta col., orientata 
E-W, con due legende esplicative e scala di passi v. 150 = 12,3 cm. [scala ca. 1:2 120] (50 x 76 
cm.)

- [123] n.116: "ACROPOLIS Cittadella d'Atene", pianta col., con scala di passi geom. 120 = 18,6 cm. 
[scala ca. 1:1 121] (31,4 x 53,8 cm.)

- [124] n.117: "Pianta Geograficha di Porto Lion d'Attene con la proposit.ne d'una Fortezza... 
proposta dall'Ingeg.r Bassignani", c. topogr. col., orientata NNE-SSW, con scala di passi v. 500 = 
16 cm. [scala ca. 1:5 433] (49 x 73 cm.)

- [125] n.118: "CANEA, ATTACCATA Dall'Armi della Ser.ma... Sotto il... Commando di... Dom.co 

Mocenigo... designate et dirette da me Bartolomeo Camuccio Primo Ingegnere... A. Domini 
1692. Copia fatta da me Paolo Rossi perito publ.co cauata da altra Copia fatta per Baldisera 



Fallet", pianta col. di Canea e del territorio circostante, orientata N-S, con legenda e scala di 
passi v. 200 = 8 cm. [scala ca. 1:4 346] (49,3 x 73,3 cm.)

- [126] n.119: pianta col. del porto di Smirne, con squadre navali veneziane e ottomane; disegno 
sommario e incompleto (50,7 x 70,3 cm.)


