PALLAVICINI
Mappe, piante, disegni
(1690 - 1840)

VII 547
Inventario a cura di C. Salterini

Ammezzato cartografia
1.

2.

3.

–

"Annotazioni del Forte Fontes"

sec. XVIII

1 mazzo

–

"Plan et coupe de la Sale d’Arme de l’Arzenal de Pavie
reduite en quartiers de logement pour un bataillon."

sec. XVIII

(2 disegni)
Armadio 2F

–

"Pianta della fortezza di Pizzighettone e Giera"

sec. XVIII

1 mazzo

–

"Pianta del Rondello S. Eugenio in Pizzighetton"

1749

(5 piante

–

Relazione manoscritta sul Rondello in Pizzighettone.

1749 apr.16

+ 1 f.)

–

"Pianta originale della fortezza di Pizzigethone e
Gerra con le opere nuove fatte delli Piemontesi"

1736

Armadio 2F

–

"Due carte topografiche della vallata dello Stura e
territorio adiacente.

sec. XVIII

–

Pianta del Castello di Cremona (S. Croce)

sec. XVIII

–

Due planimetrie delle stanze del castello di Cremona.

–

Profilo di livellazione relativo al castello di Cremona e
alla zona circostante

sec. XVIII

–

Relazione manoscritta in lingua tedesca sul castello di
Cremona.

1749

–

Foglietto manoscritto recante l’unica intestazione: " N.5.
Piante e relazione del castello di Cremona”.

1 mazzo
(4 disegni
+ 2 ff.)
Armadio 2F
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4.

5

6.

7.

–

"Carta che dimostra li terreni del Cremonese lungo il fiume
Po usurpati dalli Parmegiani dedotta a vista dalle mappe del
censimento."

sec. XVIII

–

Mappa relativa al territorio circostante la città di Cremona,
vicino al fiume Adda e con indicazioni dei mulini.

sec. XVIII

–

Mappa tipologicamente simile alla precedente, ma solo con
generica indicazione di mulini.

sec. XVIII

–

"Pianta del Ducato di Mantova"

1 mazzo
(3 mappe)
Armadio 2 F

sec. XVIII

1 mazzo

–

" Ducatus Mantuani ceu Sedis Belli recentissima delineatio"

1733–35

(3 piante)

–

"Pianta delli trinceramenti e paduli del Seraglio di Mantova
levate l’anno 1742."

1742

Armadio 2F

–

Mappa della città di Mantova

sec. XVIII

1 mazzo

–

Mantova, planimetria delle mura.

1744

(2 mappe)
Armadio 2 F

–

4 planimetrie di palazzo mantovano(?)

sec. XVIII

–

"Pianta del primo piano del Palazzo Reale di Mantova"

1743

1 mazzo

–

"Restante degli appartamenti del Palazzo Reale di Mantova"

1743

(7 piante)

–

"Palazzo reale di Mantova"

1743

Armadio 2 F
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8.

–

Tre mappe recanti l’intestazione: "Stato di Milano e provincie
confinanti dalla parte orientale"

1703

1 mazzo
(4 mappe)

–

Carta topografica del ducato di Milano e Mantova, del Veneto
e comitato tirolese.

sec. XVIII

Armadio 2F

–

Carta d’una parte del Mantovano, del Veronese e degli accampamenti dell’armata imperiale.

1735

1 mazzo
(2 piante)

–

Territorio del ducato di Modena, Parma, Mirandola, parte del
Mantovano, Lunegiano e Valle di Magra.

1736

Armadio 2 F

10. –

Pianta del territorio compreso tra Liguria, Ducato di Piacenza
e Parma.

9.

–

sec. XVIII

1 mazzo
(3 piante)

Due piante del territorio, zona di battaglia, tra Piacenza e Parma
recanti l’intestazione: "Plan des evennements de la guerre dans
la Lombardie Autrichienne".

1746 giu. 8 e 16

Armadio 2 F

Mappa del territorio circostante Piacenza, zona di battaglia.

1746 giu. 16

1 cartella

–

Pianta del Ducato di Parma "Status Parmensis"

1731

(4 piante)

–

"Disegno della città di Guastalla con loro fortificazione e situazione"

sec. XVIII

Rastrelliera

–

"Carte come les Regiments destinés pour l’entrepris de Guastale
doivent prendre leurs marche en trois colonnes".

sec. XVIII

11. –
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12. –

Disegno del bastione Calcinara*

sec. XVIII

1 mazzo

"Renvoij – Plan des deux poligones de la platteforme du grand
pont au bastion Calcinara"

sec. XVIII

(2 disegni)
Armadio 2 F

13. –

"Il ducato d’Auosto, il Canavese e il Marchesato di Susa, descritti
da Giacomo Cantelli geografo, 1691"

1691

–

"Nuova carta corografica o sia centro del gran teatro di guerra in
Piemonte e Savoia l’anno 1744."

1744

1 cartella
(6 mappe)

–

Territorio della parte meridionale della Savoia.

1692

Armadio 2F

–

"Parte settentrionale della Savoia. "

1692

–

"La Savoia divisa nelle sue principali province da Giacomo Cantelli
da Vignola"

1692

–

"Il Marchesato di Saluzzo e le valli di Lucerna, di S. Martino e di
Perosa.

1690

"La contea di Nizza, divisa nei suoi quattro Vicariati"

1691

1 mazzo

–

Due mappe relative al territorio della Provenza.

1747

(5 mappe)

–

"La principautè de Piémont, les marquisats de Saluce et de Suze,
les comtès de Nice, et d’Ast, le Monferrat."

sec. XVIII

Armadio 2F

–

"Le cours de la rivière du Rhein"

1709

–

14. –

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Una relazione sul bastione Calcinara è conservata al n° 53, Carte miscellanee manoscritte
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15. –

"Pianta del Castello di Trezzo"

1746

1 mazzo

–

Teatro di guerra: assedio di Tortona.

1745

(3 disegni +

–

Pieve di Corbetta (ducato di Milano)

sec. XVIII

1 fascicolo)

–

Fascicolo manoscritto intitolato: "Mercall.° Pieve di Corbetta Ducato di Milano"

sec. XVIII

Armadio 2 F

–

Due mappe recanti l’intestazione: "Topografia della Liguria",
con spiegazione a colori degli accampamenti.

1747

1 mazzo
(3 mappe)

–

"Pianta della città di Genova con i suoi Borghi e Villaggi d’intorno…

1747

Armadio 2F

17.

5 disegni dell’ospedale di Genova detto il Pammatone*

1757

1 mazzo
(5 disegni)

17 bis

"Piano dell’Infirmaria superiore dell’Ospedale di Pammatone"

s. a

1 disegno
Armadio 2F

18

–

"L’Alsace divisée en ses principales parties"

1707

–

"Plan du combat de N.D. de l’Orme du 30 septembre 1744"

1744 sett. 30

1 cartella

–

"Plan de la bataille de Fontenoy le 11 may 1745"

1745 mag.11

(6 disegni)

–

Disegno di un campo di battaglia senza precisazioni.

sec. XVIII

Rastrelliera

–

"Pianta della Signoria Ioslowitz"

1801

16

–
Disegno con il castello di Ioslowitz sullo sfondo.
s.d.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Notizie sull’ospedale Pammatone si trovano nel testamento di Anna Maria Pallavicini (1759) conservato al n° 53, Carte miscellanee
manoscritte
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19. –

"Carta che dimostra li terreni del lodegiano al lungo del fiume Po"

sec. XVIII

–

"Pianta di un luogo posto nel comune di S. Antonio di Savena,
contà di Bologna, di ragione stato Alamandini"

1731

1 cartella
(5 disegni)

–

"Pianta e misura di tre luoghi contigui l’uno all’altro posti nel
comune di S. Giacomo della Croce del Biacco tutti e tre di
ragione dello stato Lamandini"

1731

Rastrelliera

–

"Pianta e misura di un luogo denominato la Bassa de Sassi con il
Cavedagnone, Palazzo, Orto etc. nel comune di S. Giacomo"

1731

–

"Li tre Rastelli e pilastri in capo al Cavedagnone a Mezzogiorno"

sec. XVIII

"Pianta topografica che dimostra la situazione di tutti què scoli
delle campagne e canali che situati fra li due fiumi sboccano
nel fiume Panaro e Samoggia"

1711 – 12

–

"Topografia delli scoli che sboccano nel fiume Panaro e Samoggia"

sec. XVIII

–

"Addi 6 marzo 1761. Profilo di livellazione della Samoggia e Santerno.."

1761 mar.6

–

5 disegni relativi a profili di livellazione di canali e condotti dal Samoggia
al Santerno eseguiti in occasione della visita del card. Conti.

1761 – 62

20. –

1 mazzo
(8 disegni)
Armadio 2F
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21. –

12 profili di livellazione con spiegazione a stampa per la visita
del Card. Conti nel territorio tra Samoggia e Santerno al mare.

1761 – 62

22. –

"Profilo di livellazione del ponte attraverso il condotto cittadino
in continuazione della strada che dal Casino Bentivoglio va a
Mizana"

1762

–

Mappa del territorio ferrarese.

sec. XVIII

–

Pianta che dimostra il sistema dell’aque dentro e fuori della
città di Ferrara provenienti dal Canalino di Cento"

sec. XVIII

Nuova pianta ed alzato della città di Ferrara

1747

1 mappa di
grandi dim.
Rastrelliera

23. –

1 mazzo
(12 disegni)
Armadio 2F
1 cartella
(3 disegni)
Rastrelliera

24

–

"Pianta della tenuta estense Sammartina"

1765

1 mappa di
grandi dim.
Rastrelliera

25

–

"Pianta della possessione di S. Giacomo posta nella Sammartina".

1764

1 pianta
Armadio 2F

26

–

"Carta topografica di tutta la pianura del Bolognese cavata dalla
Carta da me Andrea Chiesa".

1762

1 mappa di
grandi dim.
Rastrelliera
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27. –

Due disegni recanti la medesima intestazione: "Nuova linea per
ricevere le torbide e condurle al mare a perpetuo risanamento delle
tre provincie di Bologna, Ferrara e Ravenna"

sec. XVIII

–

"Andamento del Po di Primaro e de fiumi della Pianura del Bolognese
e della Romagna"

1759

–

Carta topografica dei canali dipendenti dal fiume Reno tra Ferrara,
Bologna e Modena.

sec. XVIII

–

Carta topografica della zona dei canali tra ferrarese, Bologna e
Forte Urbano.

sec. XVIII

Cavo Benedettino e sue adiacenze.

1752

1 mazzo

–

Andamento del canale Bianco attinente alla tenuta Diamantina.

sec. XVIII

(3 disegni)

–

Mappa di un territorio, senza alcuna indicazione.

s.d.

Armadio 2 F

29. –

"Carta del Bolognese per quanto essa si estende seguitamente
dalle radici della collina sino al Modenese, Ferrarese ed alla
Romagna"

1742

1 mappa di
grandi dim
Rastrelliera

30

"Pianta et andamento del Corso et argini del torrente Centonara
con tutti li scoli…

1735

1 mappa di
grandi dim.
Rastrelliera

28. –

–

1 mazzo
(5 disegni)
Armadio 2 F
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31

–

"Disegno di tutti li beni che formano la tenuta di Armarolo posti nelli
comuni Ca’ de Fabbri, Altedo, Minerbio, Ronchi di Bagnarola, di
proprietà del Sig. Conte Giuseppe Pallavicini Centurioni"

sec. XVIII

1 mappa di
grandi dim.
Rastrelliera

32

–

Planimetrie, alzati, prospetti di palazzi misurati in piedi bolognesi. I.

sec. XVIII

1 cartella
(10 disegni +
18 ff. rileg.)
Rastrelliera

33

–

Planimetrie, alzati, prospetti di palazzi misurati in piedi bolognesi. II.

sec. XVIII

1 cartella
(9 disegni)
Rastrelliera

34

–

Planimetrie e disegni identificati come attinenti a Palazzo Pallavicini
in via S. Felice.

sec. XVIII

1 cartella
(13 disegni)
Rastrelliera

35. –

Planimetrie, alzati, prospetti di palazzi misurati in piedi ferraresi. I

sec. XVIII

1 cartella
(35 disegni)
Rastrelliera

36. –

Planimetrie, alzati, prospetti di palazzi misurati in piedi ferraresi. II.

sec. XVIII

1 cartella
(14 disegni)
Rastrelliera

37. –

Planimetrie, alzati, prospetti di palazzi misurati in piedi ferraresi. III.

sec. XVIII

1 mazzo
(4 disegni)
Armadio 2F
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38

–

"Pianta del piano a terreno della casa della Bugandara spettante alla
Camera" (Mantova)

sec. XVIII

–

"Piante del palazzo con giardino nel lungarno di Pisa dell’Ill.mi SS.ri
Veronesi Pesiollini"

sec. XVIII

1 cartella
(6 Disegni)

–

Pianta di fabbricato misurato in palmi e ponti genovesi.

sec. XVIII

Rastrelliera

–

"Pianta del Magazzeno, Stalla e Stanza per il Calesse e Stradello laterale
alle sud.e con terreno scoperto posto nella villa di Ponte Lagoscuro…"

1760

–

Planimetria di un palazzo identificabile forse con Palazzo Pallavicini
a Milano

sec. XVIII

–

"Pianta del Palazzo del Sig. Card. Albizzo Lanfranchi"

sec. XVIII

–

Planimetrie, Alzati, prospetti di palazzi e fabbricati non identificati. I.

sec. XVIII

1 cartella
(42 disegni)
Rastrelliera

40. –

Planimetrie, alzati, prospetti di palazzi e fabbricati non identificati. II.

sec. XVIII

1 cartella
(48 disegni)
Rastrelliera

41. –

Alzati, prospetti decorativi con planimetrie e decorazioni architettoniche

sec. XVIII

1 cartella
(29 disegni)
Rastrelliera

42

–

Disegni, progetti di decorazioni architettoniche.

sec. XVIII

1 cartella

–

Disegno per una biblioteca.

39

(49 disegni)

Rastrelliera
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43. –

Un disegno intagliato, probabilmente decorazione architettonica.

sec. XVIII

1 mazzo

Fregio floreale e con frutta; sul verso disegno abbozzato di una
planimetria di palazzo (conservato in tubo di latta).

sec. XVIII

(2 disegni)
Armadio 2F

tre "Stato dell’armata"

1754

1 mazzo

Tabella dei reggimenti impiegati nel 1754.

1754

(4 disegni)
Armadio 2F

45. –

6 "Ordini di battaglia"

(1754?)

1 cartella
(6 disegni)
Rastrelliera

46

–

Disegno di una testa di ponte.

1746

1 mazzo

–

Incisione del 1738 del ponte della Milicia in Sicilia nella terra d’Altavilla.

1738

(3 disegni)

–

Incisione di un ponte costruito dall’Ing. Michelangelo Blasco sul fiume
Salito, nel regno di Sicilia alle falde del monte di Campofranco e montagne
di Delia.

sec. XVIII

Armadio 2F

–

8 disegni riguardanti prospetti, spaccati, planimetrie di navi.

sec. XVIII

1 mazzo
(8 disegni)
Armadio 2F

Tre disegni di macchine belliche

sec. XVIII

1 mazzo
(3 disegni)
Armadio 2 F

–

44. –
–

47

48. –
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49

–

Disegno di macchina bellica chiamata "mondo nuovo"

sec. XVIII

1 cartella

–

Relazione manoscritta sulla macchina detta "mondo nuovo"

sec. XVIII

(4 disegni +

–

Due disegni di armi

sec. XVIII

2 ff.)

–

Disegno per un cannone (di grande dimensione)

sec. XVIII

Rastrelliera

–

foglietto con scritto "cannone di leva"

s.d.

Tre disegni di zuppiere

sec. XVIII

1 cartella

–

Sonetto a stampa dedicato al Maresciallo Pallavicini.

sec. XVIII

(5 documenti)

–

Diploma in seta.

sec. XVIII

Rastrelliera

–

"Disegno della scena dell’Isola disabitata"

sec. XVIII

1 cartella

–

Disegno di un monumento funebre.

sec. XVIII

(4 disegni)

–

Due disegni di uno stemma

sec. XVIII

Rastrelliera

–

10 fogli di calligrafia ed esempi di scritture varie (gotica,
ebraico, etc.) dei maestri calligrafi fratelli Santerini.

1840

1 cartella
(10 disegni)
Rastrelliera

50. –

51

52

53

Carte miscellanee manoscritte:
–

"Estimation" : documento sul restauro di alcuni edifici, quali il

sec. XVIII

bastione Calcinara, il castello di Pavia, etc. In francese.
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s. n.

–

Relazione sulla difesa di Pavia.

1753

–

Minuta di quanto potrebbe ammontare il rifacimento dei ponti, porte e
rastelli di Lecco.

1749

–

Inventario della collezione di piante di Giuseppe Pallavicini.

1796

–

Lista di spesa per alcuni rifacimenti architettonici nel palazzo di S. Felice.

1773

1 cartella

–

Testamento a stampa di Anna Maria Pallavicini

1759

(19 ff. man)

–

"Nota per addobbare la calanca l’appartamento di S. E. a Vicenza.

sec. XVIII

–

Nota sul teatro Scroffa di Ferrara.

s.d.

–

"Extract" (note su Mantova e Milano)

1751

–

"Esposizione del disegno e Misure dell’appartamento di S. E. il Sig.
Conte Pallavicini.

s.d.

–

Descrizione di un molino.

s.d.

–

4 liste di conti e spese.

1759

–

4 fogli di conti vari

s.d.

"Insignium Romae Templorum prospectus exteriores interioresque a celebrioribus architectis
inventi nunc tandem suis cum plantis ac mensuris a Jo. Jacobo de Rubeis Romano suis typis
in lucem editi ad aedem jacis cum privilegio summi Pontificis anno 1684".

Segnatura archivistica"464, Ex libris Julii Cesaris Pallavicini", e di altra mano:
"Del sig. sen.re Ranuzzi, 1721", 1 atlante di mappe
Collocato in fondo alla serie XV (Indici e repertori d'archivio Pallavicini e Centurioni).
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