It. VI, 492 (=10061)
Raccolta di carte topografiche, piante di città e fortezze venete in Dalmazia
e in Grecia, sec. XVII-XVIII
Cartella (55 x 42 cm.) nella quale sono raccolte 26 carte; numerazione bibliotecaria a matita. Le misure
riportate sono quelle, salvo diversa indicazione, alla linea di cornice.

- [1] f.1: il foglio (di 52,5 x 76,8 cm.), ripiegato, contiene la "PIANTA DELLA FORTEZZA E
CASTELLO DI CERIGO", col., con legenda e scala di passi v. 50 = 11,4 cm. [scala ca.
1:762] (42,5 x 61,5 cm.); sul verso vi è una pianta a penna, disegnata a tratteggio, delle
fortificazioni, priva di ulteriori indicazioni
- [2] f.2: "Pianta della Forteza di Clissa", col., con indicazioni topogr. in due cartiglie e
alcune "Anotacioni" in altro cartiglio; scala di passi geom. 150 = 34,1 cm. [scala ca.
1:764] (foglio: 28,8 x 41,5 cm.)
- [3] f.3: "PIANTA DI CLISSA", col., orientata N-S, con legenda e scala di passi v. 50 = 11
cm. [scala ca. 1:790] (45,4 x 69,7 cm.)
- [4] f.4: "Pianta della Fortezza di Duare", disegno a penna acquerellato, con legenda e scala
di passi geom. 50 = 16 cm. [scala ca. 1:544]; con cartina contenente una veduta
prospettica della fortezza (foglio: 28,8 x 40,7 cm.)
- [5] f.5: "Imoschi", pianta della fortezza di Imolski, in Dalmazia; col., orientata SW-NE
(foglio: 39,0 x 53,2 cm.)
- [6] f.6: "PIANTA DI KNIN Con la sua Dichiaratione delle Lettere e numeri Romani",
pianta col. su grande foglio ripieg.; orientata WWS-EEN, con scala di passi v. 100 = 15,6
cm. [scala ca. 1:1 115] (69,2 x 95,2 cm.)
- [7] f.7: "TOPOGRAFIA DELLA MONTAGNA MORLACCA... Zara del 1773 - Giuseppe
Ferro Cap.n Ing.re Dir.re", c. topogr. su grande foglio ripieg. montato su tela, col.,
orientata NE-SW, con legenda di "Annotazioni" e scala di miglia italiane 5 = 12 cm.
[scala ca. 1:74 375] (foglio: 50,8 x 147,3 cm.)
- [8] f.8: "DISSEGNO D'AVISO DELLA MONTAGNA MORLACCA, CON LI VARI
CONFINI CONTENSIOSI TRA VENETI ED AVSTRIACI, ESEGUITO L'ANNO
MDCCLXXV", col., su grande foglio ripieg. montato su tela; "Annotazioni" topogr. in
cartiglio; orientata NE-SW, con scala di miglia italiane 10 = 14,8 cm. [scala ca. 1:120 600]
(foglio: 48,5 x 116 cm.)
- [9] f.9: "Disegno d'aviso di tutta la Morlacca, dalle Cime de' Monti fino al Fiume
Zermagna, ed al Mare, nonche delli punti del Confine Veneto dal Triplo fino a
Tamnisca, desunti dagl'Esami degli Anziani, e probi Uomini delle Ville nel Territorio di
Knin, e della Morlacca stessa, come erano possessi antecedentem.te e nell'anno 1755,
eseguito sopra luoco da me sottoscritto ... Francesco Zavoreo Alf.r Riff.to e Pub.co Perito",
c. topogr. ripieg., col., orientata NE-SW; con la seguente annotazione: "1775 22
Decembre Venezia. Copia Tratta da altro Simile Auttentico ... da me infrascritto Michiel
Girol.mo Maffioletti Pub.co P.to..."; scala di miglia italiane 6 = 18 cm. [scala ca. 1:59 500]
(47,3 x 138,0 cm.)
- [10] f.10: "DISEGNO DELLA VENETA MORLACCA", c. topogr. ripieg., col., orientata

NE-SW, con una "Dichiarazione" delle linee di confine e scala di miglia 10 = 20 cm.
[scala ca. 1:89 250] (35,2 x 124,0 cm.)
- [11] f.11: "DISSEGNO D'AUISO DELLA MORLACCA, con la seguente dichiarazione
delle Linee [di confine]...", c. topogr. col., ripieg., orientata NE-SW (46,8 x 74,0 cm.)
- [12] f.12: carta del territorio di confine della Morlacca Veneta e Austriaca; c. topogr. col.,
orientata NE-SW, con scala di miglia 10 = 24,5 cm. [scala ca. 1:62 860] (49,6 x 30,5 cm.)
- [13] f.13: uguale alla precedente (49,6 x 30,2 cm.)
- [14] f.14: "Carta Topografica delle Bocche di Narenta, oue si vede il forte Opus, la torre di
Narin, Metreouich, Steluch et le Campagna, Fiumi, Laghi, Isole e Monti
Circonvicini...", col.; con legenda e cartina con piccola pianta di fortezza; legenda con
toponimi; scala di miglia 10 = 13,6 cm. [scala ca. 1:131 250] (33,9 x 47,0 cm.)1
- [15] f.15: "Forte Opus", pianta col., con il territorio circostante, orientata EEN-WWS; scala
di passi v. 100 = 7,2 cm. [scala ca. 1:2 414] (46,4 x 71,0 cm.)
- [16] f.16: "DISEGNO DI NEGROPONTE, DEL TERRENO, ET ALTRI LVOGHI VICINI, E
DI QVANTO E' STATO FATTO DI ORDINE DEL SIG.R GE[NERA]LE CO. DI
KONISMARCH PRESO DAL SOPRAINTENDENTE CO. DI S. FELICE SERGENTE
MAGIOR DI BATAGLIA", pianta col, su foglio ripieg., con legenda; orientata WWNEES, con scala grafica non specificata (47,4 x 71,5 cm.)
- [17] f.17: "PIANTA DELLA FORTEZZA DI PREVESA", con il territorio circostante; foglio
ripieg., col., col legenda relativa alla fortezza e scala di passi v. 300 = 17,2 cm. [scala ca.
1:3 032] (46 x 70 cm.); sul verso del foglio disegno schematico, a penna, della cinta
fortificata
- [18] f.18: "TOPOGRAFIA DELL'ISOLA DI LEUCADA E SCOGLI ADDIACENTI ALLA
MEDEMA, COME PURE PARTE DEL XEROMERO IN TERRA FERMA... Girolamo
Delanges Fece l'Anno 1757", grande c. ripieg., col.; legenda molto dettagliata delle
località dell'isola, orientata WWN-EES, con scala di passi v. 3000 = 13,5 cm. [scala ca.
1:38 635] (72,8 x 124,5 cm.)
- [19] f.19: "PIANTA DI SANTA MAVRA", col., con legenda e scala di passi 100 = 7,8 cm.
[scala ca. 1:2 228] (30,3 x 44,0 cm.)
- [20] f.20: "Topografia dei Contorni di Sign", col., foglio ripieg., orientata NE-SW, con
legenda e scala di passi 200 = 10,4 cm. [scala ca. 1:3 343] (57 x 71 cm.)
- [21] f.21: "PIANTA E PROFILO DELLA FORTEZZA DI SIGN", grande foglio ripieg., col.,
con legenda; orientata SW-NE, con scala di passi v. 50 = 10,4 cm. [scala ca. 1:835] (73 x
99 cm.)
- [22] f.22: "PIANTA DI SPALATO", grande foglio ripieg., col., con legenda; orientata NESW, con scala di passi v. 100 = 8,4 cm. [scala ca. 1:2 070] (88 x 91 cm.)
- [23] f.23: "Pianta della Fortezza di Vergoraz", eseguita nello stesso stile del n. [4], con
scala di passi geom. 50 = 16 cm. [scala ca. 1:543] (foglio: 28,6 x 40,7 cm.)
- [24] f.24: "PIANTA DELLA FORTEZZA DI VONIZZA", col., su foglio ripieg., con legenda
e scala di passi v. 200 = 14,2 cm. [scala ca. 1:2 450] (46 x 71 cm.); sul verso del foglio
disegno schematico delle fortificazioni, a penna
- [25] f.25: "DISEGNO DEL PORTO DI ZARA", pianta col. su foglio riepieg., orientata NESW, con scala di passi 70 = 5,4 cm. [scala ca. 1:2 250] (foglio: 56 x 82 cm.)
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. La carta presenta numerose macchie scure di umidità.

- [26] f.26: pianta di Zara, foglio ripieg. montato su tela, col., orientata NNE-SSW, con scala
di passi 200 = 10,4 cm. [scala ca. 1:3 343] 45,8 x 65,0 cm.)

