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PREFAZIONE

Dopo otto anni dalla sua costituzione, fortemente voluta dalla Banca Agricola 
Popolare di Ragusa, della quale ero allora presidente, la Fondazione “Cesare 
e Doris Zipelli” registra il prestigioso traguardo di dare alle stampe, offrendo-
lo alla comunità scientifica e alla realtà culturale italiana ed europea, un volu-

me che sintetizza in modo mirabile e con raffinata eleganza tutto il fascino di quella raccol-
ta di carte e stampe della Sicilia che il compianto ingegnere Zipelli volle destinare a una 
pubblica fruizione attraverso una Fondazione a lui intestata, affidandone la costituzione  al 
nostro Istituto Bancario.
L’importanza della collezione Zipelli è, come dimostra questo libro, sotto gli occhi di tutti: 
un itinerario suggestivo tra i meandri del faticoso lavoro di tanti disegnatori e cartografi 
che, con mezzi e tecniche diverse, e raccogliendo i risultati di ricerche certo lontane dalla 
precisione resa oggi possibile dalle innovazioni tecnologiche, hanno restituito all’utilità di 
quanti nei secoli ne hanno fruito, tra celebrazioni occasionali e percorsi ragionati di atlanti 
e volumi a stampa, tutta la complessità e il fascino della Sicilia, questa Trinacria incastona-
ta al centro del Mediterraneo che fece scrivere giustamente a Goethe: «L’Italia senza la 
Sicilia, non lascia nello spirito immagine alcuna».
Altri in queste pagine avranno modo di descrivere la collezione e analizzare attraverso di-
versi piani di lettura le carte riprodotte. A me spetta il compito di ricordare il sincero rap-
porto di stima e di affettuosa considerazione che per lungo tempo legò la figura di mio 
padre Giambattista Cartia, per tanti anni presidente della Banca Agricola Popolare di 
Ragusa, e la mia a Cesare Zipelli, del quale abbiamo avuto la possibilità di apprezzare la 
cultura, l’entusiasmo, l’intelligenza imprenditoriale, l’acume politico e la sensibilità sociale.
Aver potuto con la Banca, istituendo la Fondazione intestata a lui e alla signora Doris, che 
lo accompagnò per tutta la vita nella missione di sviluppo dell’economia e della società si-
ciliana, tra la natia Messina e la Ragusa che li adottò, consentire che venisse valorizzata la 
Sua memoria, peraltro attraverso la tutela e l’incentivazione del risultato delle Sue appas-
sionate ricerche di studioso e di collezionista, rappresenta per me un traguardo prestigioso 
che non posso non ricordare tra i tanti successi della Banca alla quale ho dedicato con 
massimo impegno la mia intera esistenza. 
Non potrei chiudere questa prefazione senza rivolgere un affettuoso e sentito ringraziamen-
to a Carmelo Arezzo, attuale vicepresidente della Banca Agricola Popolare di Ragusa, che 
con grande acume intellettuale e immensa passione ha diretto, da presidente, la Fondazione 
sin dalla sua costituzione. Grazie alla sua opera la Fondazione ha potuto raggiungere i bril-
lanti risultati di oggi, e può guardare con fiducia a un futuro sempre più gratificante. 

 Cav. Lav. Dott. Giovanni Cartia 
Presidente Onorario della Banca Agricola Popolare di Ragusa 

Particolare della carta Siciliae Antiquae Descriptio (1678) di Philipp Cluverio. 
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PRESENTAZIONE

La felice collaborazione tra la Banca Agricola Popolare di Ragusa e la Fondazione 
“Cesare e Doris Zipelli”, che della Banca è diretta emanazione, ha permesso in 
occasione del Natale 2018 di dare alle stampe questo prezioso volume dedicato 
alla imponente significativa raccolta delle carte della Sicilia, databili tra il Cin-

quecento ed il secolo scorso, e collezionate con entusiasmo e passione, ma anche con la 
competenza straordinaria di cui a volte sono capaci solo gli appassionati, durante la sua vita 
da Cesare Zipelli, in questo supportato con identica sensibilità dalla moglie Doris Impel-
lizzieri, e per sua volontà testamentaria destinati alla Banca Agricola Popolare di Ragusa 
con il compito di farne il patrimonio culturale, da promuovere e da rendere fruibile, di una 
Fondazione da costituire per mantenerne nel tempo intatto il ricordo.
Con questo ricco volume che si avvale della cura attenta e scientificamente ineccepibile 
dell’esperto messinese Franz Riccobono, antiquario, ricercatore, scrittore, in collabora-
zione dal giovane Marco Grassi, fin dalla costituzione della Fondazione e della valoriz-
zazione della raccolta delle stampe, referente scientifico della Fondazione, si fa un ulte-
riore passo avanti nelle azioni di valorizzazione e di diffusione della conoscenza del 
patrimonio della Fondazione.
Con l’impegno editoriale di Cliomedia Officina, animata tra gli altri dalla ragusana Chiara 
Ottaviano, impegnata a Torino ma anche a livello europeo in una diuturna azione di ap-
profondimento della storia e della tradizione culturale della nostra area geografica, con 
una qualità eccelsa di stampa, con una profondità di analisi e di descrizione delle carte in 
una serie di brevi saggi quanto mai informati pur nella loro immediata leggibilità, con un 
apparato iconografico che riproduce ad altissimo livello tutte le stampe che oggi apparten-
gono alla Fondazione e che, in attesa di una definitiva completa esposizione in uno spazio 
adeguato che sia anche sede e volano di nuove iniziative e attività culturali, abbiamo tra le 
mani oggi (e tramite la nostra Banca ne fruiranno le istituzioni culturali del Paese e il mon-
do variegato dei nostri stakeholders) un libro che è una carrellata luminosa tra le tante im-
magini, quanto differenti nel tempo, che la cartografia di autori provenienti da tanti Paesi 
europei ha proposto al servizio dei Potenti, della Chiesa, dei Viaggiatori, dei Militari, dei 
Naviganti, degli Studiosi.
Sono grato quindi a quanti hanno lavorato con impegno e passione alla realizzazione del 
volume, e in particolare agli amministratori della Fondazione, il presidente Carmelo Arez-
zo, i consiglieri Bruno Canzonieri e Sergio Impellizzieri, il funzionario della Banca Agri-
cola che ha affiancato la Fondazione nella gestione amministrativa, Eugenio Mantello.
Sono certo che anche in futuro il Consiglio di Amministrazione e la Direzione della nostra 
Banca non mancheranno di offrire alla Fondazione “Cesare e Doris Zipelli”, fiore all’oc-
chiello dell’impegno sociale e culturale del nostro Istituto, il necessario sostegno per il 
raggiungimento di sempre nuovi prestigiosi traguardi.

  
Dott. Arturo Schininà

Presidente della Banca Agricola Popolare di Ragusa

Dettaglio dalla carta Regnum Siciliae (1698) di Nicolaes Janszoon Visscher e Nicolaes Visscher II.
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INTRODUZIONE

Ricordo Cesare Zipelli nella sua poltrona, nella bella casa-museo acquistata a Ra-
gusa Ibla, entrata nel suo cuore fin da subito, quando il lavoro e l’asfalto lo por-
tarono a Ragusa, in tempi ben lontani dall’avvio di quella azione di recupero e 
valorizzazione del prezioso barocco di un centro storico, sorto per l’entusiasmo 

fattivo della popolazione, dopo il rovinoso terremoto del 1693. 
Di quella città (che fu anche a lungo autonoma sul piano amministrativo) Cesare Zipelli 
amava i colori, la pietra, le volute barocche dei capitelli delle chiese, il gioco tra il dissacrante 
e il sentimentale dei mascheroni chiamati a reggere i balconi panciuti realizzati da “mastri e 
maestri” che quella ricostruzione avevano orchestrato in sintonia con l’aristocrazia del luogo.
Di quell’angolo di Ragusa, Cesare insieme alla moglie Doris, dolcissima nei suoi sorrisi 
eloquenti, amava anche i silenzi, il mosaico delle scale e dei cortili, la finestra di casa sua 
spalancata sulla luce della vallata, ma certamente anche la gente, le relazioni umane, i dia-
loghi destinati a costruire un nuovo progetto per una città che non era la sua ma che ama-
va ormai come sua.
E questo progetto al quale ha dedicato nell’impegno imprenditoriale, politico, civile e cul-
turale la sua vita, era quello di mantenere intatta per Ragusa una identità insostituibile 
fatta di tante piccole cose, preziose come i veri valori sanno essere, infungibile e non dupli-
cabile perché somma di fattori oggettivi e soggettivi non replicabili, di una città e di un 
territorio, pur collegandola nella forza del proprio messaggio al mondo e alla globalizzazio-
ne. In questa visione c’era in fondo la lettura anticipata di quel Sud-Est sul quale oggi si 
stanno giocando le scommesse di uno sviluppo ancorato all’agricoltura, al turismo, alla 
cultura tra eccellenze agroalimentari e patrimonio dell’Unesco.
Ecco perché “Rino”, come lo chiamavano gli amici, in quella sua poltrona, mentre guar-
dava la vallata e ripercorreva i colori e i segni delle opere d’arte alle pareti del suo salot-
to, disegnava con i tanti interlocutori che si intrattenevano con lui gli schemi delle scelte 
che avrebbero aiutato Ragusa e l’area iblea a crescere: la presenza dell’Università (e an-
corava con intelligenza e lungimiranza questa formazione alla vicenda industriale che, 
dall’asfalto al petrolio al cemento, aveva delineato un polo di successo), l’esigenza di in-
ventare nuovi percorsi formativi di eccellenza (e salutò con partecipato entusiasmo la 
presenza di corsi universitari in lingue e letterature straniere – cui fece dono della sua 
biblioteca – perché idonei ad aprire nuove visioni e nuovi orizzonti per quei giovani che 
seguiva, apprezzava, tentava con successo di capire), la possibilità con il sostegno della 
sua straordinaria cultura di legare in un unicum di affascinante luminosità l’arte di un 
luogo dai reperti della presenza greca tra Caucana e Camarina alle tele di un’arte sacra 
pittorica esibita sugli altari devozionali di una comunità profondamente religiosa, e an-
cora alle fantasie dell’arte contemporanea, dalla pittura intensa di Guccione e degli altri 
artisti di Scicli alle geometrie taglienti degli spazi tra il vuoto e il pieno dello scultore 
ragusano Carmelo Cappello (fu Cesare Zipelli a favorire l’istituzione della Raccolta Cap-
pello al Comune di Ragusa), non mancando il confronto con le opere di tanti altri artisti 
di livello internazionale, Mirò, Vespignani, Guttuso.
Coinvolgente, trascinante, affabulante era questa lettura di un territorio e di una comu-
nità, allargata alla sua amata Sicilia che rimandava quindi anche alla Messina dei suoi 

Particolare dalla carta Provincia Messanensis 
Vel Mamertina cum confinijs (1712) 

di Giovanni da Montecaliero.
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studi, ritrovata nella mecenatica vicinanza a Stefano D’Arrigo, che gli fu amico e sodale, e 
che nella casa al mare di Zipelli, alle “Anticaglie”, percorse larga parte della martellante 
follia del suo romanzo “Horcinus Orca” o l’attenzione per il futurismo e la poesia di Gio-
vanni Antonio Di Giacomo, il Vann’Antò che fu anche lui trait d’union culturale e lette-
rario tra Ragusa e Messina, e infine la curiosità tremolante, anche nella ultima parte 
della sua vita, per la magia delle invenzioni letterarie della sua Ragusa, da quella della 
Prefettura, supportata dall’autorevolezza di analisi di Leonardo Sciascia, a quella della 
lingua trionfalmente ricercata e raffinata di Gesualdo Bufalino.
Tutto questo amava Cesare Zipelli.
E tutto questo trovava sintesi e realizzazione anche nella passione del collezionista, del 
ricercatore, in quella spasmodica defatigante ma entusiasmante quotidiana attività, col-
tivata in compagnia dell’amata Doris, di andare per mercanti e mercatini a cercare l’og-
getto che ricordasse la memoria delle tradizioni o del mondo artigiano e contadino, la 
ceramica di Caltagirone che avesse dentro anche il profumo della vita vissuta, la stampa 
antica della Sicilia tra le carte geografiche che ne avevano disegnato nei secoli la diversa 
percezione del disegnatore/geografo, e le vedute tra descrizione e cronaca dei luoghi 
scoperti da quei turisti anticipati che furono i viaggiatori inglesi, tedeschi, francesi tra 
Settecento e Ottocento, negli anni del Grand Tour.
Per tutto questo, con la nascita della Fondazione intestata a Cesare e Doris Zipelli, nel 
rispetto della volontà testamentaria dell’ingegnere Zipelli che alla Banca Agricola Popo-
lare di Ragusa ha voluto affidare il compito esaltante di istituirla, si è oggi realizzata la 
possibilità della fruizione pubblica di una raccolta di grande valore culturale e artistico 
come quella delle mappe geografiche della Sicilia e di altro materiale a stampa dedicato 
alla nostra Isola, quasi trecento stampe comprese tra il Cinquecento e il Novecento, un 
corpus di grande interesse storico e documentario che è oggi, sia pure in parte, fruibile 
nella esposizione che a Ragusa la Banca Agricola Popolare di Ragusa e la Fondazione 
“Cesare e Doris Zipelli” hanno in questi anni organizzato e promosso consentendo ai 
tanti che ne hanno avuto interesse, tra popolazione locale e turisti, di fare – tra le carte 
della collezione esposte – un viaggio nella storia, nella vicenda toponomastica, nella 
evoluzione rappresentativa di un’Isola che è stata anche al centro nei secoli di tante vi-
cende di civiltà e di storia.
La possibilità di percorrere la imponente raccolta di stampe della e sulla Sicilia che fan-
no parte della collezione Zipelli, lungo le pagine di questo volume, in modo ancora più 
esaustivo e completo che nell’attuale esposizione ragusana, è un affascinante itinerario 
nelle vicende e nella tradizione di un’isola che da sempre ha interpretato un ruolo cen-
trale e caratterizzante nei passaggi delle civiltà greca, romana, e nel tessuto storico di 
questa terra incastonata al centro del Mediterraneo, crogiolo di civiltà, di confronto, di 
guerre, di scontri, di fantasie e di scambi economici e commerciali.
Condotti per mano dallo stesso ingegnere Zipelli, e attraverso il gusto della riproduzione 
e nella eleganza delle considerazioni dei testi di Franz Riccobono e di Marco Grassi, 
(prolifici di notizie e di suggestioni anche nelle didascalie che accompagnano la icono-
grafia delle carte geografiche), va in scena l’incantesimo magico di un territorio che da 
sempre ha catalizzato interessi di conquistatori: suggestioni letterarie, creatività artisti-
che, una tavolozza di colori in un caleidoscopio di paesaggi e di immagini senza i quali 
certamente il mondo sarebbe stato più povero.
Dentro le carte geografiche della Sicilia, tra il Cinquecento e il Novecento, c’è intatto 
tutto il patrimonio culturale e storico di una popolazione che ha mescolato vicende uma-
ne e conflitti bellici, confronti ideologici e officine filosofiche, fantasie mitologiche e 
concretezze economiche: e tutto questo, a leggerle in filigrana come simboli di una civil-

tà in evoluzione, si ritrova nelle carte geografiche della Sicilia che disegnatori e stampa-
tori raffinati, viaggiatori e incisori, tipografi e ricercatori, hanno nel tempo prodotto, 
segnando la trasformazione di una raffigurazione sempre più vicina alla realtà della ge-
ografia fisica, muovendo da approssimazioni via via più aderenti alla realtà.
Così la lettura della evoluzione della toponomastica dei tanti luoghi di una terra ricchis-
sima, con le sue città e le sue catene montuose, con i corsi dei suoi fiumi e gli incavi dei 
suoi golfi, con il gioco frastagliato della costa e il mosaico delle tante città, ma su tutto 
con l’imponente immagine di sintesi di una tripartizione in valli, di una triangolazione 
di punte, nella eterna simbologia identificante della Trinacria, diventa con questa raccol-
ta di carte appartenute a Cesare Zipelli e con l’album completo che ne riporta in questo 
libro la integrale riproduzione, un affascinante viaggio nel tempo e nei luoghi di Sicilia.
Ognuno cercherà nelle pagine che seguono la chiave di lettura che maggiormente intri-
gherà la sua curiosità o i suoi interessi. Potrà scoprire la evoluzione nei secoli di toponimi 
per luoghi e per città, cogliendo etimologie e leggende, persino sogni e fantasie. Ma avrà 
anche modo di lasciarsi trasportare lungo le orografie dell’Isola e la rete idrografica dei 
fiumi e dei corsi di acqua, oppure più avanti nel tempo dalle prime rappresentazioni 
delle reti ferroviarie e delle reti stradali. Ma non saranno meno coinvolgenti le citazioni 
cartografiche della trasformazione amministrativa e circondariale della Sicilia, muoven-
do dalla insistente preponderante tripartizione nei tre Valli che hanno da sempre indica-
to un percorso, una vicenda storica, una localizzazione geografica, ma anche nel gioco in 
fondo a tutt’oggi irrisolto delle due Sicilie, quella dei Siculi e quella dei Sicani, tra orien-
te ed occidente, tra i caratteri antropologici della Sicilia di Palermo e della Sicilia di 
Catania. 
Ma il lettore potrà anche cogliere il gioco dei portolani che in una realtà isolana, nell’in-
finita predominanza del mare intorno, rappresenta non solo la lettura di un perimetro 
geografico ma anche la vocazione verso uno sviluppo dei traffici e del commercio. E le 
carte, nel tempo, di queste scelte e di queste trasformazioni danno una puntuale affasci-
nante rappresentazione.
Infine la suggestione estetica dei cartigli, delle decorazioni, dei fregi, delle dediche che i 
cartografi riservano riconoscenti ai committenti, e che, oltre il dato meramente geografi-
co e descrittivo, fuori dalla componente illustrativa dei luoghi, offrono elementi e mo-
menti di straordinaria efficacia estetica, di coinvolgente bellezza, nel gioco dei simboli, 
degli stemmi, delle celebrazioni immaginifiche della meraviglia e della ricchezza opulen-
ta della terra di Sicilia.
Una occasione, questo volume voluto dalla Banca Agricola Popolare nel solco della pro-
pria storia di istituto bancario siciliano fortemente legato ai valori più autentici di una 
terra assolutamente unica e ineguagliabile, per dare una nuova opportunità di fruizione 
della collezione delle carte della Sicilia che sono diventate, per volontà testamentaria 
dell’ingegnere Cesare Zipelli, per il tramite della Banca, il patrimonio centrale della 
Fondazione intestata a “Cesare e Doris Zipelli”. Un atto riconoscente, di affetto e di 
stima, per un uomo prezioso, generoso, legato alla sua terra, colto e raffinato, ma in fon-
do solo una tappa nel percorso affascinante di valorizzazione e di omaggio alla memoria 
e all’incanto di una eloquente figura di intellettuale.

Carmelo Arezzo
Presidente della Fondazione “Cesare e Doris Zipelli”
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LA FONDAZIONE 
“CESARE E DORIS ZIPELLI”

La Fondazione “Cesare e Doris Zipelli” è stata istituita dalla Banca Agricola Popolare 
di Ragusa nel 2010 per dare attuazione alla espressa volontà testamentaria dell’ingegne-
re Cesare Zipelli che aveva inteso destinare la sua preziosa imponente collezione di 
carte e stampe geografiche della Sicilia dal Cinquecento al Novecento appunto allo 
storico istituto bancario ragusano, oggi la più grande banca interamente siciliana pre-
sente con propri sportelli nelle province di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna e 
a Milano, perché ne curasse la pubblica fruizione, lo studio, la conoscenza attraverso la 
costituzione di una Fondazione a suo nome.
Nel costituire la Fondazione intestata al nome dell’ingegnere Zipelli e di sua moglie 
Doris Impellizzieri che gli fu accanto per tutta la vita assecondando anche le sue ricer-
che, il suo collezionismo, le sue passioni, i suoi studi, la Banca − che ha pure rafforzato 
il patrimonio della Fondazione con significativi investimenti finanziari − ha anche rite-
nuto opportuno estendere le attività e i programmi dell’Ente ad altri campi che hanno 
comunque avuto in Cesare Zipelli un animatore entusiasta e un protagonista indimen-
ticabile per Ragusa, per la sua Messina, città natale, e per l’intera Sicilia.
Così la Fondazione in questi primi anni di attività, oltre a promuovere la conoscenza 
della raccolta di carte geografiche della Sicilia con una esposizione permanente di una 
parte rilevante delle stampe presso un’ala del Museo della Cattedrale, a Ragusa, con 
altri momenti espositivi temporanei e itineranti, con specifici studi coordinati dai con-
sulenti scientifici della Fondazione Franz Riccobono e Marco Grassi, ha voluto indivi-
duare altre linee di attività tra le quali il supporto con borse di studio e momenti di 
collaborazione in favore di giovani del territorio, studiosi e ricercatori, incentivandone 
la ricerca e favorendo la stampa e la diffusione dei loro elaborati, oppure la valorizza-
zione dell’imponente patrimonio documentario relativo alla storia delle miniere di 
asfalto e del polo industriale cementiero e petrolifero nell’area ragusana che ha visto 
l’ingegnere Zipelli dinamico, intelligente, innovativo interprete e protagonista negli 
anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale. Infine anche altri campi 
degli interessi culturali di Zipelli, dalla letteratura siciliana (fu amico personale e mece-
nate di Stefano D’Arrigo, l’autore di Horcinus Orca) all’arte contemporanea (sue le 
iniziative più rilevanti per la promozione e la valorizzazione dello scultore ragusano di 
interesse europeo Carmelo Cappello), all’arte sacra (un nucleo importante di opere 
d’arte sacra di diversa epoca sono state da Zipelli donate al Museo del Duomo di San 
Giorgio a Ragusa Ibla), all’archeologia, alla tradizione della ceramica siciliana e calatina 
in particolare sono al centro dell’attenzione e dei progetti della Fondazione.

Nota biografica 
dell’ingegnere Cesare Zipelli

Il 24 Marzo del 1919, da genitori emiliani, nasce a Messina Cesare Zipelli. 
Giovane brillante, sviluppa i propri interessi in diversi ambiti e discipline, in-
cluso lo sport, dove con partecipazione attiva prende parte a campionati a ca-
rattere regionale in diverse discipline: dal nuoto alla pallacanestro, dalla palla-
volo all’atletica leggera. 
Tutta la sua vita è segnata dalla costante dedizione verso lo studio, dedicando-
si a diverse branche accademiche, scientifiche e culturali con l’entusiasmo, la 
modestia e la profondità tipiche delle menti non comuni.
All’età di 23 anni interrompe gli studi universitari, in conseguenza degli eventi 
bellici, e dal 1942 al 1944 presta servizio quale sottotenente della Marina Mili-
tare, ottenendo i riconoscimenti delle campagne di guerra. 
Ritorna ai propri studi universitari e nell’anno accademico 1945 - 1946 si lau-
rea in Ingegneria Mineraria presso l’Università degli Studi di Roma discuten-
do una tesi sulle Miniere di lignite della Provincia di Messina, coltivazione e 
ricerche. 
Il 28 Ottobre del 1946, sposa a Messina la donna alla quale resterà legato per 
tutta la vita con profonda dedizione e amore, la dolcissima Doris Impellizzieri.
Una carriera professionale brillante e pioneristica iniziata nel 1946, subito 
dopo la laurea e conclusasi nel 1975 al massimo livello dirigenziale. 
L’ingegnere Zipelli ha un ruolo attivo in ambito scientifico: finanzia la creazio-
ne di laboratori all’avanguardia in Europa, effettua innumerevoli viaggi di stu-
dio in tutto il mondo, pubblica saggi e numerosi scritti sulla propria attività, 
partecipa a numerosissimi convegni nazionali e internazionali sui temi della 
petrolchimica, delle industrie calcementiere e asfaltiche, deposita numerosi 
brevetti. Il suo impegno lo porta ad assumere numerosi incarichi e consulenze: 
Componente di Commissioni Regionali, Consigliere di Amministrazione 
dell’E.M.S. (Ente Minerario Siciliano), consigliere dell’A.S.I., Consulente del-
la gloriosa Montedison, consigliere nazionale dell’Ordine degli ingegneri, 
Consigliere della Siciliana Gas, Assessore allo Sviluppo Economico della Provincia di Ragusa, nella qua-
lità di tecnico indipendente, e tanti altri ancora.
È stato anche Ispettore Onorario della Sovrintendenza dei Beni Culturali di Ragusa e Siracusa.
Il grande amore per la cultura, ereditato dai suoi genitori, lo ha portato, nel corso della sua vita, a raccoglie-
re insieme all’amata Doris, innumerevoli esemplari d’arte e opere letterarie, costituendo nel corso del tempo 
una biblioteca formata da oltre 15.000 volumi e una emeroteca di 9.000 pezzi. 
Innamorato e profondo conoscitore della sua Sicilia, l’ingegnere Zipelli collaborò con i professori Luigi 
Bernabò Brea, Antonino Di Vita e la dott.ssa Paola Pellegatti agli scavi di Kamarina, Passo Marinaro e di 
Contrada Tabuna di Ragusa. 
Protagonista della vita civile, sociale e culturale della città e della provincia, è stato tra i soci fondatori del 
Rotary Club di Ragusa, animatore e cofondatore della Civica Raccolta Carmelo Cappello, dell’Associazione 
Italia Nostra, presiedendone la Sezione di Ragusa sin dalla sua istituzione, promotore, con i suoi amici di 
Messina, del Premio di Poesia Vann’Antò.
Ha dato nella sua vita uno straordinario contributo all’arricchimento del patrimonio culturale della comu-
nità siciliana con la donazione, dopo la sua morte, di una collezione di maioliche antiche e di reperti prove-
nienti da ritrovamenti archeologici all’Università di Messina.
Al Centro Studi sul Novecento ha trasferito un prestigioso copioso carteggio sullo scrittore Stefano D’Arri-
go, che l’ingegnere ebbe modo di raccogliere grazie alla profonda e fraterna amicizia che li legava.
Ancora i volumi della biblioteca “Doris e Cesare Zipelli” sono stati oggetto di donazione in favore della sede 
di Ragusa della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere e dal gennaio 2006 la stessa è fruibile presso l’ex 
Convento di Santa Teresa a Ragusa Ibla.
Alle collezioni dell’ingegnere Zipelli sono stati dedicati diversi volumi, tesi di laurea e master. 
L’ingegnere Cesare Zipelli è scomparso a Ragusa il 13 giugno 2009.

L’ingegnere Cesare Zipelli 
con la moglie Doris Impellizzieri.
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L’ingegnere Cesare Zipelli, pur pro-
venendo da una formazione a ca-
rattere scientifico, si occupò nel 
corso della sua vita di varie te-

matiche di antiquaria dimostrando, oltre 
che passione, competenza per le materie 
concernenti il mondo classico e le tradi-
zioni locali. Quindi, oltre che scienziato, 
Cesare Zipelli può considerarsi certa-
mente umanista. Tali considerazioni deri-
vano dall’analisi delle sue collezioni, raccol-
te che riguardano oltre alla cartografia anche 
l’archeologia, la numismatica, le tradizioni popolari 
siciliane e in particolare le ceramiche prodotte nelle 
fornaci isolane. Destinò, ancora in vita, tali reperti a 
istituzioni pubbliche, come l’Università degli Studi di Messina, ma anche private, come nel 
caso della Banca Agricola Popolare di Ragusa. Egli infatti oscillava tra due poli: la Città 
dello Stretto, in cui era nato, e  il ragusano, dove fu impegnato nella sua attività professio-
nale. Un interesse culturale poliedrico, quello di Cesare Zipelli, testimoniato e perpetuato 
nelle sue collezioni in gran parte, per sua esplicita volontà, rese pubbliche e fruibili.
Tra le diverse collezioni realizzate, certamente la più cospicua e per certi versi più inte-
ressante è quella sulla cartografia siciliana, un fondo che nel suo complesso raggiunge il 
ragguardevole numero di quasi cinquecento reperti e fornisce una rappresentazione 
esaustiva circa le vicende e l’evoluzione della raffigurazione grafica del territorio isolano 
vista dai tanti autori che nel corso di quattro secoli operarono nei vari paesi d’Europa. 
Infatti, ciò che appare a una prima ricognizione è la straordinaria varietà dei luoghi di 
stampa e degli autori. Un “corpus grafico” di grande interesse sia per gli studiosi sia per 
il comune osservatore, una raccolta prevalentemente concentrata sulla rappresentazione 
dell’intera Isola e delle sue adiacenze così come era vista e raffigurata tra il XVI e il XIX 
secolo. È presente altresì una raccolta di immagini a stampa relative prevalentemente 
all’area della Sicilia Sud-Orientale e in particolare al territorio ragusano. Si tratta di ve-
dute di luoghi di interesse archeologico provenienti dai testi del Grand Tour ma anche di 
specifiche vedute di città e paesi “moderni”, cioè coevi all’epoca del viaggio narrato.
Uno specifico interesse suscita il monografico atlante del Montecalerio1 ove sono rappre-
sentate in tavole, elegantemente incise su rame, le provincie religiose dell’Ordine dei 

Minori Cappuccini dell’intera Italia. Altro tema specifico è quello sulla mo-
netazione siciliana di età classica, con la minuziosa raffigurazione di 

reperti provenienti dalle prime campagne di scavo archeologico 
condotte nell’Isola. 

Arricchiscono inoltre la collezione ulteriori pubblicazioni, 
spesso illustrate, riguardanti tematiche locali a dimostra-

zione dell’interesse dell’ingegnere Zipelli per 
tutto ciò che documenta la storia e la cul-
tura dei luoghi in cui visse e operò.

LA COLLEZIONE 
ZIPELLI

Particolari delle tavole Carta
geografica dell’Isola di Sicilia (1762)
di Thomas Salmon, qui sotto, e La Sicile 
divisée en ses trois provinces ou valeés…
(1692) di Alexis-Hubert Jaillot e Nicolas
Sanson d’Abbeville, nella pagina a fronte.
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La RaccoLta SiciLiana

Il “corpus cartografico” riferito alla Sicilia rappresenta nel suo insieme e documenta in 
maniera dettagliata l’evolversi della raffigurazione dell’Isola a partire dai prototipi 
tolemaici2 di metà Cinquecento fino a giungere all’ormai moderna cartografia post 
unitaria. 

Rare e interessanti le prime raffigurazioni dell’Isola caratterizzate dalla posizione e dalla 
delimitazione dei contorni della Trinacria. Le tre punte sono disposte, secondo le cono-
scenze del tempo, in posizione del tutto errata: infatti il Capo Lilibeo a Nord-Ovest viene 
ribassato a Sud, in posizione addirittura più bassa del Capo Pachino a Sud-Est; il Capo 
Peloro è spostato verso Ovest, ancorato come riferimento immediato all’estrema propaggi-
ne peninsulare. Anche la raffigurazione delle isole minori risulta approssimativa e quasi 
sempre sproporzionata nelle dimensioni di queste. Inutile aggiungere che i contorni dei tre 
litorali fronteggianti lo Jonio, il Canale di Sicilia e il Tirreno risultano nelle incisioni rozzi 
ed elementari. 
Bisognerà aspettare la prima metà del Seicento con le carte di Giovanni Antonio Magini3, 

ispirate a una perduta raffigurazione prodotta in Sicilia e fornita al cartografo veneto dal 
Senato di Messina4, per vedere migliorata la raffigurazione 

dei luoghi. Tutto il secolo XVII vedrà il lento ma progressivo miglioramento della rappre-
sentazione dell’Isola. Bisognerà tuttavia attendere la prima metà del Settecento per vedere la 
Sicilia delineata in maniera pressochè fedele nei suoi contorni e nei territori interni, grazie 
all’intervento sistematico del generale e geografo militare Samuel Graf von Schmettau5. Pe-
raltro il cartografo austriaco aveva attinto a quanto prodotto da Agostino Daidone6 cui erano 
pervenute le informazioni di Scipione Basta7 e Geronimo Castrogiovanni che nel 1702 aveva-
no prodotto una incisione su rame di grandi dimensioni (111 per 78 mm.), oggi conservata in 
unica copia a Parigi presso il Service Historique de la Marine8. Quindi una significativa pre-
senza di autori siciliani influenzò tramite lo Schmettau tutta la produzione settecentesca eu-
ropea che troviamo ben documentata nelle carte del nostro Zipelli. Dall’osservazione di 
queste risulta costante la tripartizione storicizzata nella Val di Mazzara, nella Val di Noto e 
nella Valle Demone, spesso sottolineata dalla vivace coloritura, come pure è interessante 
l’incremento e la definizione dei percorsi viari, via via evolutisi nel corso del secolo.

Risulta chiaro dagli esiti cartografici come le condizioni politiche influenzarono la carto-
grafia isolana laddove con la venuta in Sicilia dei sovrani borbonici fu creato a Palermo nel 
1806 l’Ufficio Topografico, certamente condizionato dalla significativa presenza inglese 
che, con le opere degli ammiragli inglesi George Cockburn9 e William Henry Smyth10, 
contribuirono alla migliore conoscenza del territorio isolano. Determinante fu infine il 
ruolo, la competenza e la straordinaria modernità di Benedetto Marzolla11 dell’Ufficio To-
pografico di Napoli che in diverse edizioni realizzò atlanti e carte dell’Isola sorprendenti 
per la loro precisione anche sotto il profilo statistico ed economico. 

Particolari delle carte L’Ile de Sicile (1729), qui sopra, e Eur: VII Tab (1584) di Claudio Tolomeo, in basso.

Dettaglio della carta Trinacria hoggidi Sicilia, (1696) di Vincenzo Maria Coronelli. 
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Tutta questa varia produzione è presente nella Collezione Zipelli e la rende uno straordi-
nario strumento per la rilettura della storia cartografica della Sicilia ma anche per una 
analisi particolareggiata dell’evoluzione del territorio rappresentato.

Le vedute pittoRiche 

Passando dal generale al particolare, la collezione offre una articolata documen-
tazione per quanto riguarda le vedute specifiche dei centri della Val di Noto. Si 
tratta di tavole provenienti da opere monumentali come quelle dei celebri 
Saint-Non12 e Houël13, fondamentali nell’ambito del Grand Tour, ma anche di 

altre raffigurazioni raffinate come le acquetinte provenienti dall’opera di La Salle14 o 
dello Zuccagni-Orlandini15 ed ancora da autori minori che comunque documentano 
aspetti specifici dell’area ragusana. Anche questa raccolta dimostra l’interesse e l’amore 
dell’ingegnere Zipelli per la sua terra costituendo nell’insieme una sorta di archivio ico-
nografico di grande interesse.

note

1 Giovanni da Montecaliero (Moncalieri 1579 - ivi 1655), 24° Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori 
Cappuccini, in ambito cartografico viene indicato come l’autore delle carte geografiche tratte dal Chorographica 
descriptio provinciarum, et conventuum Fratrum Minorum S. Francisci Capucinorum edito la prima volta a Roma nel 
1643. In realtà il frate cappuccino originario di Moncalieri si limita a essere il committente del celebre atlante 
tematico che va attribuito a una serie di frati.

2 Claudio Tolomeo (Pelusio 100 circa - Alessandria d’Egitto 175 circa) è considerato uno dei padri della geografia. 
3 Giovanni Antonio Magini (Padova 1555 - Bologna 1617) fu matematico, astronomo e geografo. Docente di 

matematica nello studio di Bologna, come astronomo ebbe larga fama, ma soprattutto fu celebre come geografo e 
cartografo. Magini pubblicò un aggiornamento della Geografia di Tolomeo, concependo un vasto disegno di 
rappresentazione cartografica dell’Italia. 

4 Il massimo consesso messinese, come la città di Genova, contribuì sia finanziariamente alla sua opera, sia 
fornendo notizie ben precise. P. Militello - P. Militello, Ritratti di città in Sicilia e a Malta: XVI-XVII secolo, 
Palermo 2008, p. 11.

5 Samuel Graf von Schmettau (Amburgo 1684 - Berlino 1751) generale e topografo militare, autore tra il 1719 e il 
1720 di una importante carta della Sicilia. P. Militello, L’isola delle carte: cartografia della Sicilia in età moderna, p. 
127.

6 Agatino Daidone da Calascibetta (Calascibetta 1662 - Palermo 1724) fu molto apprezzato dallo Schmettau che lo 
conobbe personalmente. F. Buscemi - F. Tomasello (a cura di), Paesaggi archeologici della Sicilia sud-orientale: il 
paesaggio di Rosolini, 2008, p. 24.

7 Scipione Basta, faber muratoris e fonditore palermitano, ricopre la carica di Architetto Regio nel 1681 e successiva-
mente quella di Ingegnere della Regia Corte.

8 P. Militello, L’isola delle carte: cartografia della Sicilia in età moderna, p. 50.
9 George Cockburn (Londra 1772 - Leamington Spa 1853) è stato un ammiraglio britannico con vasti interessi 

cartografici. Protagonista di diverse campagne militari, si distinse durante le guerre napoleoniche, nell’invasione 
della Martinica, nella Guerra Anglo-Americana del 1812 ed infine fu lui a trasportare Napoleone sull’isola di 
Sant’Elena nel 1815. Qualche anno prima, tra il 1811 e il 1812 operò in Sicilia e durante questa permanenza 
pubblicò nel 1815: A voyage to Cadiz and Gibraltar, up the Mediterranean to Sicily and Malta.

10 William Henry Smyth (Westminster 1788 - St. John’s Lodge, Cardiff, 1865) è stato un astronomo e ammiraglio 
britannico che in occasione delle operazioni militari in Sicilia pubblicò a Londra nel 1823: The Hydrography of 
Sicily, Malta and the adjacent Islands. Surveyed in 1814, 1815, and 1816.

11 Benedetto Marzolla (Brindisi 1801 - Napoli 1858), con uno spiccato spirito di osservazione fin da giovane, si formò 
presso gli Scolopi e a Napoli studiò ingegneria. Appena ventenne venne assunto in qualità di tenente ingegnere 
topografico nell’Ufficio della Guerra del Regno delle Due Sicilie. Entrò come membro in Commissioni ministeria-
li, Accademie e società inerenti le sue attività topografiche e statistiche e per le sue capacità ottenne onorificenze 
da Ferdinando II di Borbone e la stima di Nicola e Alessandro II di Russia. Fondò uno stabilimento cartografico 
che curò direttamente, realizzando le carte geografiche considerate tra le più ricche di dati e meglio impostate a 
livello europeo. Benedetto Marzolla ha il merito di aver introdotto un nuovo tipo di rappresentazione cartografica, 
basato sulla combinazione di immagine e testo e sull’utilizzo della litografia, da egli praticata sin dal suo ingresso, 
nel 1823, come disegnatore, presso l’Officio Tipografico di Napoli.   

12 Jean-Claude Richard de Saint-Non, (Parigi 1727 - ivi 1791), meglio noto come Abate di Saint-Non, è stato un 
incisore, disegnatore, umanista, nonché archeologo, mecenate e viaggiatore francese. Tra il 1759 ed il 1761 visitò 
l’Inghilterra e successivamente l’Italia, rimanendo particolarmente impressionato dal Sud Italia. Pubblicò 
un’opera enciclopedica intitolata Voyage pittoresque ou Description des Royaumes de Naples et de Sicile illustrata 
con disegni dei migliori artisti del tempo. 

13 Jean-Pierre Louis Laurent Houël (Rouen 1735 - Parigi 1813) è stato un incisore, pittore e architetto francese, 
nonché uno dei più famosi viaggiatori del Grand Tour. Nel 1770 effettuerà il primo viaggio in Sicilia e nel 1772 
ritorna a Parigi dove viene ammesso all’Accademia Reale di Pittura e Scultura. Nel 1776 ritornerà in Sicilia e nel 
corso del viaggio realizzerà oltre 200 tavole dipinte a tempera, incise all’acquatinta e pubblicate nei quattro volumi 
del Voyage pittoresque des isles de Sicile, de Malta et de Lipari tra il 1782 e il 1787. 

14 Achille-Ètienne Gigault de la Salle (Parigi 1772 - ? 1855) fu consigliere referendario della Corte dei Conti di 
Francia, Censore della Biblioteca di Parigi, Prefetto dell’Alta Marna. La Salle fece una breve escursione in Sicilia 
nel 1820 da cui scaturì il Voyage pittoresque en Sicile, Parigi 1822. 

15 Attilio Zuccagni-Orlandini (Fiesole 1784 - Firenze 1872), cartografo e geografo italiano, Capo della Sezione 
Statistica del Ministero delle Finanze, si dedicò allo studio della cartografia e della geografia. In questo contesto 
cominciò i suoi lavori più noti e complessi, quali le compilazioni monumentali relative alla corografia fisico-stori-
co-statistica d’Italia. L’opera principale dello Zuccagni-Orlandini è senza dubbio la Corografia fisica, storica e 
statistica dell’Italia e delle sue isole.

Particolare della veduta Vue du lieu qu’occupoit une partie
de la Ville de Tindare (1782) di Jean-Pierre Louis Laurent Houël.
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Tra tutte le regioni d’Italia, ma potremmo dire d’Europa, forse nessuna ha ri-
chiamato l’interesse del cartografo quanto la Sicilia. La grande Isola è presente 
in maniera autonoma in gran parte degli atlanti prodotti dalle tipografie euro-
pee tra il XVI e il XIX secolo. Tale circostanza deriva da talune peculiarità che 

fanno della Sicilia un caso unico, originato da differenti motivazioni. 

Dal punto di vista geografico, la posizione cen-
trale nel Mediterraneo ne ha favorito la cono-
scenza sin dall’antichità remota. Non a caso nel 
viaggio di Ulisse, l’Odissea, sono descritti vari 
passaggi lungo le coste dell’Isola1, come anche 
nelle pagine dell’Eneide durante il trasferimen-
to dell’eroe troiano verso il Lazio2.
Dal punto di vista morfologico l’Isola è segnata 
da tre diverse catene montuose che danno luo-
go ai tre capi: Peloro, Passero e Lilibeo. Il Pelo-
ro3 segna il limite della catena appenninica, che 
da questo prende il nome di Peloritani, che 
proseguono verso Occidente sino a raggiunge-
re, attraverso i Nebrodi, la formazione calcarea 
delle Madonie che si conclude a Occidente se-
gnando il Capo Lilibeo4. Verso Sud, partendo 
dal centro dell’Isola, scende la catena montuo-
sa più lieve degli Iblei che si conclude con Capo 
Passero5. I tre complessi montuosi sono peral-
tro segnati dai tre grandi corsi d’acqua: il Sime-
to a Oriente, il Salso a Sud e l’Imera a Nord. 
Tre fiumi che separano grossomodo i tre Valli 
dell’Isola. Inoltre un’emergenza nella orografia 
siciliana è data dall’enorme edificio vulcanico 
dell’Etna, immediatamente riconoscibile dai 
navigatori provenienti da Oriente, vulcano che, 
guarda caso, ha una esatta forma triangolare. 
Dal punto di vista storico, già in età medieva-
le, con la venuta dei Normanni, nasce il Re-
gno di Sicilia con il primo sovrano Ruggero II 
d’Altavilla e il primo parlamento d’Europa6. 

Con alterne vicende il Regnum Siciliae at-
traversa l’intero Medioevo 

sia pur con passaggi dinastici che vedono dopo i Normanni, gli 
Svevi, gli Angioini, gli Aragonesi. L’importanza e il ruolo 

dell’Isola continuerà ancora con i Castigliani, gli 
Asburgo e i successivi passaggi che vedono 

la breve presenza nel XVIII secolo dei 
Savoia, degli Austriaci sino a giungere al 

lungo Regno dei Borbone. Quindi la Sicilia 
sotto il profilo politico e cartografico conserva 

una propria autonomia sino all’Unità d’Italia, cir-
costanza questa che certamente ha favorito la produ-

zione cartografica riguardante l’Isola.

LA SICILIA VISTA 
DAL MONDO

Qui sopra, allegoria di Europa regina in Cosmographia 
(seconda metà XVI secolo) di Sebastian Münster 
che regge nella mano destra la Sicilia.
Nella pagina a fronte, particolare della carta A Map 
of the Island and Kingdom (1721) di John Senex,
con la dedica a Montague Garrard Drake.



24 25
La tradizione cartografica in Sicilia

SOMMARIO

Nel Settecento la moda del Grand Tour7 riporta la Sicilia all’attenzione dell’Eu-
ropa colta, soprattutto dopo le scoperte di Pompei, Ercolano e Paestum. Il 
celebre archeologo tedesco Winckelmann8 dichiara grande apprezzamento 
per le antichità della Sicilia, rendendo così ineludibile il passaggio nell’Isola 

di quanti avevano interesse per le testimonianze tangibili del mondo classico. Archeologi, 
architetti, studiosi di statuaria e numismatica giungono in Sicilia affascinati da inconsuete 
presenze, come i templi di Agrigento o Siracusa, tracce evidenti di un passato che non a 
caso aveva fatto definire la terra siciliana: Magna Graecia.
Non può essere dimenticata infine la grande ricchezza di miti che hanno per teatro la 
Sicilia, da Scilla e Cariddi a Vulcano e Proserpina, da Polifemo e Galatea ad Aretusa e 
Ciane, ogni parte di Sicilia conservava il ricordo leggendario di imprese straordinarie, 
mitiche appunto. 
Un mondo fantastico che spesso ritroviamo nei cartigli che arricchiscono le varie incisioni. 
In qualche caso poi la raffigurazione dell’Isola è contornata da una serie di antiche meda-
glie o monete proprio a significare la ricchezza archeologica di questo territorio.

 

note

1 La Trinacria, isola del sole, è nominata quattro volte (Libro XI, v. 107; XII, vv. 127,135; XIX, v. 275). Siculi e Sica-
nia sono messi in relazione col mondo greco in particolare per il commercio degli schiavi. Nel Libro XX, v. 383, 
uno dei Proci consiglia a Telemaco di mandare su una nave i due ospiti «dai Siculi che ce ne venga buon prezzo». 
Nel Libro XXIV, v. 307, l’accorto Odisseo dice che «un demone l’ha deviato dalla Sicania». E dalla Sicilia veniva 
la vecchia «donna sicula, moglie di Dolfo e serva di Laerte» (Libro XXIV, vv. 210, 366, 389). Nel Libro XV, (v. 
403ss., v. 474ss.). M. Trigilia, I Viaggi ed i Luoghi di Ulisse in Sicilia, Ispica 2011.

2 L’Eneide comincia in medias res e vede Enea che naviga nel Mare della Sicilia diretto verso l’Italia, ma Enea all’ini-
zio del viaggio non conosce bene né il tragitto, né la rotta che porta da Troia a Roma e quindi chiede, continuamen-
te, a diversi profeti di indicargli la meta finale. A metà del viaggio arriva in Sicilia e qui una gran tempesta lo sbal-
lotta e lo trasporta a Cartagine, presso la regina Didone. Anche nei Viaggi di Telemaco del Fénelon, edito alla fine 
del XVII secolo, la Sicilia è ben presente. Fénelon è lo pseudonimo del vescovo e teologo francese François de 
Salignac de La Mothe - Fénelon (Castello di Fénelon). 

3 Detto anche Punta Faro, il suo profilo è segnato sin dall’antichità da una torre lanterna.
4 Detto anche Capo Boeo, segna il confine marittimo tra Mar Tirreno e Mar Mediterraneo. Su questo promontorio 

sorse l’antica città cartaginese di Lilibeo.
5 Celebre per la tonnara la cui prima fondazione risale al periodo classico. Già di proprietà dei Nicolaci di Villado-

rata, passò poi a Pietro Bruno di Belmonte.
6 Addirittura il parlamento siciliano viene considerato uno dei più antichi del mondo. Nel 1097 a Mazara del Vallo 

ci fu la prima assise, itinerante, convocata da Ruggero I. Il parlamento siciliano, consultivo, era costituito da tre 
rami: dal Feudale, dall’Ecclesiastico e dal Demaniale. A. e F. Mongitore, Parlamenti Generali Del Regno Di Sicilia, 
Palermo 1749; S. Di Matteo, Storia dell’antico Parlamento di Sicilia (1130-1849), Palermo 2012. 

7 Per approfondire il tema si veda la ricca bibliografia dedicata al Grand Tour nella sezione Bibliografia del volume.
8 Johann Joachim Winckelmann (Stendal 1717 - Trieste 1768) bibliotecario, storico dell’arte e archeologo tedesco. 

Fu il primo ad adottare, nella storia dell’arte, il criterio dell’evoluzione degli stili cronologicamente distinguibili 
l’uno dall’altro. Notevole è stato il suo contributo alla storia dell’estetica. È stato uno fra i massimi teorici ed espo-
nenti del neoclassicismo. Per aver pubblicato la Storia delle arti del disegno presso gli antichi, in cui la storia dell’ar-
te antica è ricostruita in base alle scoperte archeologiche, non a caso Winckelmann è considerato il fondatore 
dell’archeologia moderna.

In basso, particolare della città di Catania nella carta
Insula sive Regnum Siciliae, da Atlas sive Descriptio 

terrarum
orbis (1680) di Frederick De Wit.

Nella pagina a fronte Travelling in Sicily acquatinta 
da Sicily and its islands (1824) 

del capitano William Henry Smyth.
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La tradizione cartografica in Sicilia

LA TRADIZIONE 
CARTOGRAFICA 

IN SICILIA
L’attenzione alla rappresentazione del territorio in Sicilia 

vede già in età classica l’opera di Dicearco da Messina 
(Messina 350 a. C. - 290 a. C.). Filosofo, geografo e 
cartografo, figlio di tale Fidia, viaggiò in Grecia 

per molto tempo. Ad Atene fu discepolo e pupillo di Aristo-
tele nella scuola peripatetica, dedicandosi a studi scientifici 
ed entrando in amicizia con Teofrasto, che gli dedicò alcu-
ne opere. Nello studio della geografia adottò per primo le 
coordinate della longitudine e latitudine che in breve di-
venne il sistema di coordinate terrestri dei geografi ales-
sandrini. Delle sue opere rimangono pochi frammenti e 
testimonianze. In ambito geografico ricordiamo: Descrizio-
ne della Grecia, Itinerario intorno al Mondo e Sui Monti del 
Peloponneso. Realizzerà sul finire del IV secolo a. C. una prima 
carta del mondo servendosi di una linea di riferimento, il diafrag-
ma, che, in direzione Ovest-Est, passava per le Colonne d’Ercole, lo 
Stretto di Messina, Atene, Rodi, il Monte Tauro e il Monte Immatus, luo-
ghi secondo lui allineati, come se avessero la stessa latitudine. Sembra che il mappamon-
do di Dicearco fosse segnato anche da una linea perpendicolare al diafragma, che lo 
incrociava in corrispondenza di Rodi1. Perfezionata da successivi geo-
grafi, tale rappresentazione del territorio durò lungamente e si 
conservò sino ai tempi di Strabone2.
Durante l’età medievale in Sicilia l’interesse per la cartogra-
fia fu diffuso, probabilmente, sin dal periodo bizantino. 

Pare che presso il Monastero del SS. Salvatore di Messina3 
nel periodo normanno si raccogliessero sistematicamente 
informazioni sulle rotte, le coste, le correnti, attingendo 
alle informazioni fornite dai comandanti provenienti sia 
dalla parte orientale che occidentale del Mediterraneo, 
per redigere delle carte nautiche che, sin da quell’epoca, 
diedero fama al porto di Messina. Tale tradizione continua 
ininterrotta nei tempi successivi sino al XVI secolo quando 
ebbero diffusione le nuove carte a stampa.
Nel XVI secolo, sempre a Messina, opera il grande cartografo 
Joan Martinez cui, a seconda dei vari autori, vengono attribuite 
origini catalane, maiorchine, portoghesi ed ebraiche. Risulta attivo 
nella Città dello Stretto tra il 1556 e il 1587 e a Napoli tra il 1590 e il 1591, ove rivestì la 
carica di Cosmografo del Re. Il geografo peloritano firma le sue carte e i suoi atlanti 
come Joan Martines en Messina. Le carte del Martinez avevano come riferimenti i lavori 
di Giacomo Gastaldi4. Prima di lui il prestigioso incarico di cosmografo era stato occu-
pato dal calabrese Domenico Vigliarolo di Stilo che, formatosi a Palermo, si spostò poi 
a Napoli dove cambierà il suo nome in Domingo de Villaroel5. Dopo Martinez l’incarico 
regio non fu più assegnato. Prima di Martinez, i cartografi del XVI secolo, operanti a 
Messina, furono diversi.

In basso, particolare della tavola Carte de l’Isle et Royaume
de Sicilie par Guillaume Delisle de l’Academie 

R.le des Sciences (1779) di Guillaume Delisle.
Nella pagina a fronte, i ritratti, in alto di Dicearco 

da Messina e, in basso, di Francesco Maurolico. 
.
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Pietro e Jacopo Russo6 redassero alcune carte intorno al 1520. Molto più noti gli Olives 
o Olivares, in particolare Jaume e Francisco7, famiglia oriunda di Maiorca che nel XIV 
secolo trasferì la propria area di attività principalmente a Messina. I primi Olives (o Oli-
vares) furono forse capitani di mare che avrebbero disegnato, a scopo commerciale, nu-
merose carte nautiche relative sia alla totalità delle coste mediterranee sia a parte di esse. 
Sino a oggi sono stati rinvenuti oltre cento elaborati con apposta in calce la firma di un 
membro della famiglia, che risulta aver operato continuativamente per quasi due secoli. 
L’ultimo grande esponente della famiglia fu Placido Caloiro et Oliva8 (un parente acqui-
sito che fu attivo soprattutto a Messina) che non manifesta sforzi di adeguamento all’e-
voluzione che andavano registrando le tecniche nautiche per rispondere alle necessità 
espresse dai sempre più frequenti attraversamenti dell’Atlantico, limitandosi a riprodur-
re quasi passivamente gli elaborati dei suoi predecessori9. Fu autore nel 1643 di un At-
lante Nautico10.

Nel pieno Cinquecento il celebre Francesco Maurolico11 pare che sia stato 
autore anche di una breve pubblicazione intitolata La Descrittione dell’Isola 
di Sicilia, stampata anonima a Venezia nel 1546, che servì al cartografo 
Giacomo Gastaldi a redigere una prima carta dell’Isola12. Tale notizia viene 

riportata da Silvestro Maurolico, nipote dello scienziato: «Maurolico compose [...] a Gia-
como Castaldo Piemontese Cosmografo, il disegno di tutta l’Isola di Sicilia, che stam-
possi poscia in Roma più di una volta [...]»13 e confermata dall’erudito gesuita stesso 
Placido Samperi14. Documentata è anche la preparazione da parte del Maurolico di par-
ticolari piani di navigazione predisposti in occasione della Battaglia di Lepanto del 
157115, a dimostrazione delle competenze consolida-
te che già allora la città possedeva a motivo delle 
straordinarie e disparate frequentazioni di navi 
provenienti da ogni parte del Mediterraneo e 
della conseguente tradizione cartografica 
della Città dello Stretto. 
Alla fine del XVI secolo va ricordata 
l’importante carta redatta dall’inge-
gnere e architetto militare Tiburzio 

Spannocchi16 che riguardava le torri d’avvistamento distribuite lungo le coste dell’Isola, 
descrizione che definiva anche l’andamento delle coste siciliane17. Nel XVII secolo viene 
redatta una descrizione dei litorali siciliani18 a opera dell’incisore e cartografo Francesco 
Nigro19 e del matematico palermitano Carlo Maria Ventimiglia20 per conto del Vicerè 
Duca di Alcalà21. In entrambi i casi, avendo carattere militare, queste carte manoscritte 
non furono diffuse e quindi non influenzarono la cartografia a stampa del tempo. All’i-
nizio del XVIII secolo il poliedrico Agatino Daidone redige una carta della Sicilia a 
stampa che, come la meno fortunata carta dell’architetto regio Scipione Basta, pubblica-
ta nel 1702, costituisce una impresa straordinaria nell’ambito della cartografia dell’Isola 
redatta da studiosi siciliani. Alla fine del Settecento, nel 1781, il governo borbonico, 
adeguandosi alle esigenze del tempo, sia militari sia di carattere economico, istituisce il 
Reale Officio Topografico22 di Napoli diretto dal cartografo Giovanni Antonio Rizzi 
Zannoni23. Poco dopo, con la Repubblica Napoletana, il governo fu costretto a trasferir-
si nell’Isola ricostituendo a Palermo l’Ufficio Topografico che, dopo breve, pubblicò 
(1809-10) una grande carta del Regno di Sicilia. L’ultima impresa cartografica riguardan-
te la Sicilia va attribuita al cartografo Benedetto Marzolla che nella prima metà dell’Ot-
tocento pubblica tutta una serie di carte dettagliate sotto il profilo, sia geografico sia 
amministrativo, affrontando specifiche tematiche. 

Nella pagina a fronte, particolare della carta Regno di Sicilia (1779) di Guillaume Delisle.
Qui sopra, Temple of Concord at Girgenti acquatinta da Sicily and its islands (1824) del capitano William Henry Smyth.
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4 Giacomo Gastaldi (Villafranca Piemonte 1500 - Venezia 1566) fu un importante cartografo veneziano di origine 
piemontese. 

5 R. C. Martinez, La cartografia nàutica espanola en los siglos XIV, XV y XVI, Madrid 1994, p. 275. L. Bagrow, 
History of Cartography, Londra 2009, p. 259.

6 L. Bagrow, History of Cartography, Londra 2009, p. 269. G. Brancaccio, Geografia, cartografia e storia del 
Mezzogiorno, Napoli 1991, pp. 163. V. Vladimiro, Società, uomini e istituzioni cartografiche nel Mezzogiorno 
d’Italia, Firenze 1993, p. 70. G. Cavallo, Cristoforo Colombo e l’apertura degli spazi, Roma 1992, p. 289.

7 G. Brancaccio, Geografia, cartografia e storia del Mezzogiorno, Napoli 1991, pp. 163-164. R. Almagia, L’Italia di G. 
A. Magini e la cartografia dell’Italia nei secoli XVI e XVII, Napoli - Città di Castello - Firenze 1922, pp. 303-315. 
L. Bagrow, History of Cartography, Londra 2009, p. 263.

8 L. Bagrow, History of Cartography, Londra 2009, p. 220. G. Brancaccio, Geografia, cartografia e storia del 
Mezzogiorno, Napoli 1991, p. 164.

9 E. Pintus, Cartografia e territorio nei secoli (Tesi di Laurea Università di Cagliari).
10 F. Bandini - M. Darchi (a cura di), La repubblica di Noli e l’importanza dei porti minori del Mediterraneo nel 

Medievo, Firenze 2004, p. 32.
11 Francesco Maurolico (Messina 1494 - ivi 1575), uomo del rinascimento europeo, fu famoso matematico, 

astronomo, architetto, storico e naturalista. Intuì e sviluppò il principio di induzione matematica, studiò metodi 
per la misurazione della Terra, fece osservazioni astronomiche, collaborò con lo scultore Giovan Angelo 
Montorsoli nella realizzazione delle fontane monumentali di Orione e del Nettuno e della Lanterna di San 
Raineri. Vastissima la sua ricerca in molte discipline scientifiche, e corposa la sua opera manoscritta e le 
pubblicazioni a stampa.

12 D. Scinà, Elogio di Francesco Maurolico, Palermo 1808. M. Zaggia, Tra Mantova e la Sicilia nel Cinquecento, vol. 1, 
p. 34, 2003. P. Militello, L’isola delle carte: cartografia della Sicilia in età moderna, Palermo 2004, p. 38. 

13 S. Maurolico, Vita dell’Abbate del Parto D. Francesco Maurolico, Messina 1613, p. 7.
14 P. Samperi, Iconologia della gloriosa vergine madre di Dio Maria protettrice di Messina, Messina 1644, p. 35.
15 «[...] come lo stesso don Giovanni d’Austria sia andato ad ossequiare fino a casa il nostro illustre concittadino[...]», 

G. Arenaprimo di Montechiaro, La Sicilia nella Battaglia di Lepanto, Messina 1893, p. 183. «[...] non si satiavano 
quei Principi della Lega, insieme con l’altezza del Signor don Giovanni, di lodar l’ingegno et ammirare la dottrina, 
che parea signoreggiar i Cieli et haver in mano le briglia dei venti e del Mar [...]», S. Maurolico, Vita dell’Abbate 
del Parto D. Francesco Maurolico, Messina 1613, p. 17.

16 Tiburzio Spannocchi (Siena 1543 - Madrid 1606) è stato un architetto e ingegnere italiano, dedito soprattutto 
all’ingegneria militare. Svolse la sua attività in Italia e in Spagna. Fu, con Filippo Terzi, il più celebre architetto e 
ingegnere militare attivo nella penisola iberica nella seconda metà del XVI secolo. 

17 Ben descritte nel suo manoscritto Descripcion de las marinas de todo el Reino de Sicilia, del 1578.
18 Descripcion de Sicilia y sus Ciudades e Plantas de todas las placas y fortalecas de Sicilia, manoscritto del 1640.
19 Francesco Nigro (Palermo 1590 - ivi 1653), celebre per geometria, arti meccaniche e tecniche incisorie, autore del 

Siciliane delineatio, ac descriptio e Osservazioni geometriche sopra diverse altezze di Comune e monti di Sicilia.
20 Carlo Maria Ventimiglia (Palermo 1576 - ivi 1662) barone di Gratteri, fu il maggior intellettuale siciliano del 

tempo. I suoi interessi furono multiformi: dall’astronomia all’ingegneria navale all’architettura militare e alla 
zoologia, dalla matematica alla letteratura e alla pittura. Carlo Maria intrattenne rapporti, tra gli altri, con Fabio 
Colonna, Thomas Bartholin e Athanasius Kircher.

21 A. Gallo, Elogio storico di Pietro Novelli da Morreale in Sicilia, pittore, architetto, ed incisore, Palermo 1830, p. 9. 
N. Aricò (a cura di), Francesco Negro - Carlo Maria Ventimiglia, Atlante di città e fortezze del Regno di Sicilia.1640, 
Messina 1992. P. Militello - P. Militello, Ritratti di città in Sicilia e a Malta: XVI-XVII secolo, Palermo 2008, p. 25.

22 Questo istituto scientifico militare fu una delle prime istituzioni cartografiche in Europa.
23 Giovanni Antonio Rizzi Zannoni (Padova 1736 - Napoli 1814) geografo e cartografo, viaggiò a lungo in Italia, 

Polonia, Germania, ingegnere militare di Enrico di Prussia, fu fatto prigioniero dai Francesi nella battaglia di 
Rosbach e condotto a Parigi, dove si dedicò allo studio della cartografia. Pubblicò nel 1769 la carta del Regno di 
Napoli. Tornato in Italia nel 1776, per incarico del governo napoletano diresse un’Officina Topografica dalla quale 
uscirono opere di grande pregio come l’Atlante marittimo del Regno di Napoli e l’Atlante geografico del Regno di 
Napoli. 

24 Atlante corografico storico e statistico del Regno delle Due Sicilie, eseguito litograficamente, compilato e dedicato a 
S. M. il Re Ferdinando II dal suo umilissimo e fedelissimo suddito B. M., Napoli 1832.

25 Antonio Maria Jaci (Napoli 1739 - Messina 1815) è stato un matematico e astronomo, studiò filosofia e scienze 
naturali e si laureò giovanissimo in matematica, fisica e medicina. 

26 Dal 1865 presso il Convento della SS. Annunziata a Firenze.  

Carte economiche, suddivisioni territoriali prima in Valli e poi in Province, per non dire 
dell’Atlante del Regno delle Due Sicilie24 che ebbe successo e risonanza internazionale. Al 
Marzolla va dato il merito di aver utilizzato in maniera sistematica le curve di livello 
nella rappresentazione dell’orografia, sistema questo già avviato da un suo precedessore, 
il Rizzi Zannoni, nella cartografia settecentesca borbonica. Sempre nel periodo borboni-
co va ricordata l’opera dell’abate Antonio Maria Jaci25 che per primo studiò il metodo 
per determinare la longitudine in mare. Lo scienziato messinese realizzò strumenti per i 
rilievi sul terreno e costruì particolari versioni di mappamondo attingendo alle compe-
tenze acquisite in ambito matematico, geografico e astronomico. 
Con l’Unità d’Italia i vari uffici topografici creati dai Borbone vengono progressivamen-
te smantellati e le competenze trasferite al Nord, in particolare a Firenze, in quel tempo, 
per un breve periodo, capitale d’Italia, dando luogo al benemerito Istituto Geografico 
Militare (IGM) ancor oggi operante26.

Note

1 Celidonio Errante, I Frammenti di Dicearco da Messina, Palermo 1822. A. Scocco, Costruire mappe per rappresentare 
e organizzare il proprio pensiero, Milano 2008, p. 13.

2 Strabóne (Amasea, Ponto, prima del 60 a. C. – ivi? 20 d. C. circa) storico e geografo greco, delle sue opere rimane 
la Geografia in cui descrive le regioni del mondo abitato. L’opera aggiorna la geografia di Eratostene, basandosi 
soprattutto sugli scritti di Polibio, Artemidoro di Efeso, Posidonio e in parte sulle sue esperienze personali di 
viaggio.

3 Importante cenobio bizantino che divenne nel 1131, grazie alla volontà di Ruggero II di Sicilia, Mater Monasteriorum 
di tutti i monasteri di rito orientale di Sicilia e Calabria con a capo un abate con il titolo di Archimandrita del SS. 
Salvatore, titolo che ancora oggi si attribuisce all’Arcivescovo di Messina. 

Particolare della veduta di Louis Eustache Audot 
ed Émile Rouargue, Vulcano (1836); acciaio.
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CARTE TEMATICHE  
E ATLANTI

Le esigenze che dettero luogo alla produzione cartografica sono di natura diversa. 
Oltre che descrivere e delimitare un determinato territorio, le carte erano destina-
te a usi del tutto diversi, come dimostrano le varianti prodotte nel corso della 
storia, a partire dal XVI secolo. Le motivazioni principali riguardavano temi di 

carattere militare, commerciale, archeologico o religioso. Solo successivamente, nel XIX 
secolo, viene introdotto l’uso di carte statistiche che riferivano dei tipi di produzione di un 
determinato territorio o carte squisitamente topografiche, idrografiche, con particolare at-
tenzione alla descrizione dei rilievi e quindi alla viabilità riferita agli itinerari di viaggiatori 
o correlate al Servizio Postale, sia per via di terra sia per via di mare. Inizialmente, l’interes-

se dei committenti fu prevalentemente politico e militare, legato cioè alla conoscenza dei 
confini di un determinato territorio, alle distanze tra un centro e un altro e comunque alla 
possibilità di movimento di truppe. In quest’ambito 
un tema specifico fu quello relativo alla rap-

presentazione dei centri abitati e so-
prattutto al sistema fortificato delle 

aree urbane e del più vasto sistema difensivo, in particolare 
costiero, rappresentato dalla rete di segnalazione tra ca-
stelli e torri. Criteri analoghi motivavano le carte com-
merciali, utili alla movimentazione dei prodotti del 
territorio. 
Diverso era il contenuto delle carte archeologi-
che, così come per quelle di carattere religioso. 
In questo caso, a partire dall’opera imprescin-
dibile di Tommaso Fazello1, vastissima fu la 
produzione di carte della Sicilia che riporta-
vano i siti di interesse archeologico relativa-
mente al periodo greco e romano, utilizzan-
do spesso i toponimi, antichi derivati dalle 
fonti storiche. Essendo l’archeologia ancora 
una scienza nuova sono frequenti gli errori e 
le attribuzioni circa i siti classici con successi-
ve correzioni e aggiustamenti conseguenti 
all’evoluzione delle ricerche e degli scavi. In 
quest’ambito è bene sottolineare l’interesse per i 
reperti numismatici correlati ai vari centri dell’I-
sola che, specie nel Settecento hanno dato luogo a 
esaustive monografie come nel caso delle opere dei 
siciliani Filippo Paruta2 e Ignazio Paternò Castello 
Principe di Biscari3. Determinante fu il contributo del 
catanese Principe di Biscari come pure utili risultano i testi 
correlati ai ritrovamenti epigrafici studiati dal messinese 
Monsignor Gaetano Grano e pubblicati postumi nel 18294. 
Per quanto riguarda le carte di carattere religioso, relative cioè agli or-
dini monastici e alla suddivisione delle antiche diocesi, certamente fondamentale 

risulta l’opera commissionata dal frate cappuccino Giovanni da Montecalerio, 
Atlante per intero presente nella collezione Zipelli. Curiosa risulta altresì 

la tavola Sicilia Insula pubblicata dal biblista francese Samuel Bochart5 

nel 1692 in cui sono riportati gli antichi toponimi con iscrizioni in 
caratteri ebraici. Sempre in tema archeologico è bene ricordare 

come alla raffigurazione dell’Isola venissero abbinate, in riquadri, 
specifiche località del mondo classico, in questo ambito prevale la presenza 

dell’antica Siracusa. 
Com’è ovvio, le carte militari erano per certi versi riservate a un uso 

circoscritto e quindi ebbero scarsa diffusione, come pure c’è da 
osservare che non sempre risultano aggiornate pur avendo 

motivazioni contingenti del tutto pratiche cosa non necessa-
ria per le carte archeologiche. È da notare che spesso si 

ricorreva con disinvoltura alla ripresa di dati cartografici 
precedenti, anche quando ormai obsoleti. Ciò 

In questa pagina, particolare della Carte des Voyages 
de Telemaque, di Christophe Rousset e Nicolas Berey; 

nella pagina a fronte, un dettaglio tratto da La Sicile 
avec les anciens noms de presque toutes ses Places, 

Rivières, ... (1676) di Pierre Duval.
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Carte tematiche e atlanti

avveniva in particolare nelle edizioni stampate in regioni lontane come la Francia o l’In-
ghilterra. A partire dal XVIII secolo la rappresentazione cartografica si evolve progressiva-
mente anche a seguito dei mutamenti dinastici e quindi politici che si susseguono nell’Iso-
la con passaggi di potere dagli Spagnoli ai Savoia, quindi agli Austriaci e ai Borbone. 

Le guerre napoleoniche comportarono una rivoluzione anche nella cartografia, 
cosicchè nella prima metà dell’Ottocento si compie una straordinaria emanci-
pazione dei criteri di raffigurazione del territorio. È infatti in questo periodo 
che tra Palermo e Napoli vengono creati degli Uffici Topografici che porteran-

no il Regno delle Due Sicilie a realizzare una sorta di primato tra tutti gli Stati italiani 
preunitari. In particolare Benedetto Marzolla deve considerarsi un precursore della car-
tografia moderna per la specificità di talune sue carte relative non solo al Regno ma an-
che alla produzione di un nuovo atlante che comprendeva anche gli Stati del Nuovo 
Mondo e del lontano Oriente, Australia compresa. 

Per quanto riguarda le dimensioni delle carte, che ovviamente illustravano gli atlanti, è 
bene ricordare che queste variano se connesse all’Atlas Major o all’Atlas Minor. Infatti 
oltre ai volumi di grande formato e dal cospicuo numero di tavole, a partire già dal Cin-
quecento, ma soprattutto nel Seicento, vennero realizzati atlanti di formato ridotto (con-
siderati tascabili) e quindi più pratici e utili al viaggiatore; ne vennero prodotti in varie 
regioni d’Europa e le minuscole tavole costituiscono una sorta di curiosità per la quan-
tità di informazioni contenute in una piccola pagina6. Tra gli autori di questi atlanti ta-
scabili vanno ricordati: Abraham Ortelius7, con incisioni di Philip Galle8, con tavole di 
formato 110 per 80 mm. per l’edizione del 1589 e Gerardo Mercatore9, e altri, in cui le 
tavole misurano 190 per 145 mm. nell’edizione del 1607.

 note

1 Il frate domenicano Tommaso Fazello (Sciacca 1498 - Palermo 1570), storico, poeta, oratore e teologo, è autore nel 
1558 del De Rebus Siculi Decades Duae fondamentale opera di carattere geografico e storico con l’individuazione 
dei siti di Akrai, Selinunte, Eraclea Minoa e del Tempio di Zeus Olimpico ad Agrigento. Investito di incarichi 
assai delicati, il Fazello visse quasi sempre in Sicilia, tranne brevi soggiorni a Roma. La sua vita fu operosissima 
per impegno di studio e movimentata da un’instancabile periegesi, che lo spinse a visitare tutti i principali siti 
artistici dell’isola e a compiere disagevoli escursioni, come la scalata dell’Etna nel 1541, in vista della sua esausti-
va ricognizione topografica. Agevolato infatti dai suoi uffici pastorali e quindi dall’ospitalità offertagli dai nume-
rosi monasteri dell’Ordine, il Fazello poté percorrere in un incessante andirivieni città e contrade siciliane, alter-
nando gli impegni di insegnante e quaresimalista con la ricerca e la scoperta archeologica. A questa improba fa-
tica, durata più di quattro lustri, si deve aggiungere la limitatezza delle disponibilità bibliografiche isolane, che 
egli cercò di compensare investigando assiduamente in conventi o altri luoghi di studio, oppure istituendo con-
tatti con ricercatori locali o umanisti del continente. A. Carlino (a cura di), La Sicilia e il Grand Tour: la riscoperta 
di Akragas. 1700-1800, Roma 2011, p. 217. M. Vitale, Tommaso Fazello: La sua vita, il suo tempo, la sua opera. 
Saggio critico, Palermo 1971.

2 Filippo Paruta (Palermo 1552 - ivi 1629), numismatico, archeologo e storiografo, è l’autore di Della Sicilia descrit-
ta con medaglie del 1612. L’Ortolani, in merito al Paruta, affermò che la numismatica applicata alla storia locale 
ebbe inizio in Sicilia. Il Paruta fu tenuto sempre in grande considerazione, grazie anche alla sua collezione di 
monete, che egli studiò a lungo e descrisse dettagliatamente. Vari studiosi successivi si rifecero a lui e ne arricchi-
rono i cataloghi. G. E. Ortolani, Biografia degli uomini illustri della Sicilia, Napoli 1819.

3 Ignazio Paternò Castello Principe di Biscari (Catania 1719 - ivi 1786), insigne archeologo e mecenate, fu tra i 
fautori della riscoperta dell’anfiteatro, del teatro della vecchia Curia e di alcune terme a Catania. Il suo palazzo 
venne adibito a museo e fu visitato da Brydone nel 1771, da Goethe nel 1787 e da Vivant Denon. Promosse gli 
scavi a Camarina, Siracusa, Lentini e Taormina e anche la costruzione di un ponte sul Simeto. Descrisse le sue 
scoperte archeologiche in un volume intitolato Viaggio per tutte le antichità della Sicilia, pubblicato a Napoli nel 
1781. La fama del Principe era molto vasta, e numerose accademie italiane ed estere lo annoverarono tra i loro 
soci. A Catania fondò e finanziò l’Accademia degli Etnei.

4 Gaetano Grano (Messina 1754 - ivi 1828) autore dell’Inscriptiones et carmina Caetani Grano a Ioanne Rosso Mes-
sanensi patricio collectae, aereque suo impressae, Messanae MDCCCXXIX. Latinista, letterato, storico, antiquario, 
numismatico e paleografo, naturalista, fisico e filosofo: figura di spicco del panorama culturale siciliano.

5 Samuel Bochart (Rouen 1599 - Caen 1667) fu un biblista e antiquario protestante autore dell’opera in due volumi 
Geografia Sacra seu Phaleg et Canaan edita in prima edizione nel 1646.

6 Will C. van den Hoonaard, Map Worlds: A History of Women in Cartography, Montreal 2013.
7 Abraham Ortelius (Anversa 1528 - ivi 1598) tra i fondatori della cartografia fiamminga. Autore del celebre Thea-

trum orbis terrarum, sistematica raccolta di carte di tutto il mondo, di vari autori, disegnate e incise con criteri 
uniformi. L’opera ebbe moltissime edizioni nel corso del XVI secolo. Ortelius pubblicò anche una Synonymia 
geographica, poi ampliata, come dizionario geografico, col titolo Thesaurus geographicus. 

8 Philip Galle (Arlem 1537 - Anversa 1612) capostipite di una vasta famiglia di editori e incisori olandesi. Giulio 
Ferrario, Le Classiche Stampe dal cominciamento della Calcografia fino al presente, Milano 1836, pp. 141-142.

9 Gerardo Mercatore (Kruibeke 1512 - Duisburg 1594), è stato un matematico, astronomo e cartografo fiammingo, 
celebre per i suoi studi nella cartografia e per aver inventato un sistema di proiezione cartografica che porta il suo 
nome.

Particolare della Val di Noto nella carta L’Isola di Sicilia divisa nelle sue Valli (1790)
di Giovanni Maria Cassini.
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Triangolare, circondata da tre mari, la Sicilia raffigurata nelle carte lasciava 
ampi contorni da riempire. Un mare che andava colmato da pesci, mostri 
marini, barche e velieri, che occupassero lo spazio d’acque circostante l’Isola. 
Tale esigenza si avverte sin dall’inizio nelle tavole di Tolomeo che, pur avendo 

come spalla l’isola di Sardegna ad occidente, la Calabria ad Oriente e le coste d’Africa 
a Sud, presentavano superfici da colmare come avverrà nelle edizioni tarde tolemaiche 

con sproporzionati cartigli, mostri marini ed improbabili vascelli. In altri casi, come 
quello di Benedetto Bordone1, le raffigurazioni arcaiche della Sicilia, del tutto essenzia-
li nei contenuti terragni dell’Isola, vedono la Sicilia circondata in maniera sproporzio-
nata e spropositata da tutte le isole 
minori, Eolie, Ustica, Egadi, Pela-
gie, Pantelleria, e Malta, ravvicinate 
quasi a farne naturale cornice. L’esi-
genza di riempire gli spazi marini 
perdura nel corso dei secoli dando 
luogo a tutta una serie di decori, 
cartigli e figurate allegorie che quasi 
sempre si rifanno ai Miti siciliani. 
Un posto a sé occupa il vulcano 
Etna, fiammeggiante, inserito ai 
margini della carta, quasi fosse un 
logo in cui spesso vengono raffigu-
rati Efesto, Vulcano e i Ciclopi. 
Partendo dalle carte nautiche e dai 
portolani, lo spazio di mare viene 
riempito con le linee raggiate della 
rosa dei venti, strumenti nautici come il compasso, la squadra e poi la bussola, utili a 
determinare le rotte in funzione dei venti dominanti nei quadranti di riferimento. 
Altro elemento utilizzato per integrare la carta dell’Isola è l’utilizzo di specifiche piante 
di città, prevalentemente di mare, con una evidente predominanza dell’antica città di 
Siracusa considerata capitale della Sicilia classica. Sono altresì diffusamente presenti i 
maggiori porti, tra cui Messina, che in alcuni casi viene rappresentata con più vedute 
nella medesima tavola. Sempre in ambito archeologico risulta particolare l’incisione 
settecentesca di Christoph Weigel2 che in basso ostenta decine di monete antiche dispo-
ste quasi a triangolo, speculare della nostra Isola. 
Un caso a se stante è quello dei cartigli che, tra Sei e Settecento, rispecchiano nella gra-
fica isolana il gusto barocco del tempo, con tutta una serie di elementi decorativi archi-
tettonici, mitologici, araldici, fitomorfi e putti, che certamente arricchiscono queste ta-
vole. Tale moda viene introdotta sin dall’inizio e perdura nel corso del tempo lasciando 
al centro lo spazio dedicatorio che varia di volta in volta. Particolare è il caso della tavo-
la di primo Seicento di Matthias Quad von Kinckelbach3 che, in alto a sinistra, mostra 
il ritratto di re Filippo II d’Asburgo. 
Per quanto riguarda l’utilizzo e il riferimento a stemmi araldici si deve sottolineare una 

costante presenza dello stemma degli Aragona di Sicilia, con lo scudo inquartato in 
decusse con l’aquila nera e i quattro pali rossi in campo d’oro, come riferimento 
all’antico Regno di Sicilia che per la verità era iniziato qualche secolo prima con 
gli Altavilla. Questi però solo raramente vengono ricordati nella cartografia, così 

come avviene con gli Svevi pur costituendo un breve, ma certamente importan-
te, passaggio nella storia del Regno. Da notare che, nel reiterare lo stemma 

aragonese, spesso i pali rossi in campo oro si moltiplicano nel numero. 

In basso, particolare della Mappa Geographica totius Insulae 
et Regni Siciliae... (1745) di Matthias e Matthias Jr. Seutter; nella pagina a fronte, 

particolare della carta Sicilia Antiqua (fine XVII secolo) di autore anonimo. 
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Una presenza pressochè costante è quella dell’indicazione in canne, secondo le diverse 
nazioni, delle dimesioni dell’opera che solo nell’Ottocento verrà uniformata in metri.
Da ricordare infine tra le allegorie, la figurazione personificante l’Isola con una donna 
dalle forme opulente che tiene con le mani il caduceo del commercio, fiori, frutti e spi-
ghe di grano, a ricordo della fertilità della terra di Sicilia.
Nell’Ottocento, con la modernizzazione delle rappresentazioni grafiche del territorio, 
le carte diventano essenziali nel contenuto dedicato più che al decoro dell’immagine 
alla realistica raffigurazione di quanto poteva interessare il viaggiatore, il militare o il 
mercante. 

 note

1  Benedetto Bordone (Padova 1450 - Venezia 1530), miniatore, cartografo e geografo, si formò nel clima veneto-pa-
dovano, immerso nella cultura antiquaria ottenendo da subito rilevanza per l’arte della miniatura, caratterizzata da 
soggetti eterogenei, spaziando da quelli religiosi a quelli cartografici. Ben presto ebbe prestigiosi incarichi e strinse 
sodalizi particolari con Aldo Manuzio e Lucantonio Giunta. Nel 1528 pubblicò un’opera che compendia la sua 
inclinazione da cartografo e geografo: Libro di Benedetto Bordone nel qual si ragiona de tutte le isole del mondo. 
Nell’opera disegna la mappa del mondo, per la prima volta presentata in forma ovale, la quale rappresentò una 
valida guida per i marinai. Nelle successive edizioni l’opera fu chiamata semplicemente L’Isolario e ottenne un 
notevole successo.

2  Christoph Weigel (Marktredwitz 1654 - Norimberga 1725) è stato incisore, mercante d’arte ed editore. Pubblicò 
numerosi atlanti tra cui l’Atlas Scolasticus nel 1712 e l’Urbis Terrarum veteribus cogniti nel 1720.

3   Matthias Quad von Kinckelbach (Deventer 1557 - Eppingen 1613) fu scrittore, storico-geografo e incisore. 

Qui sopra, cartigli tratti dalle carte: a sinistra, Siciliae Antiquae descriptio auctore Phil. Cluverio di Nicolaus Geilkerch, 
a destra, Siciliae Antiquae descriptio (1619?) di Philipp Cluverio.

Dettaglio della carta Siciliae Regnum cum adjacente Insula Sardinia et maxima parte Regni Neapolitani... (1720) 
di Matthias e Matthias Jr. Seutter.
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Così come altrove, problematica fu l’evoluzione della rappresentazione del terri-
torio con immaginifiche figure della Trinacria come vediamo nella tavola di 
Sebastian Münster1 a metà Cinquecento e successivamente nei disegni di deri-
vazione tolemaica, passando per le esperienze dell’Ortelio2 o del Bertelli3.

La morfologia accidentata dell’Isola, sia lungo le coste sia nell’interno montuoso, creò 
non piccoli problemi nella rappresentazione a stampa. Dagli esemplari in cui l’Isola è 
segnata soltanto da una decina di toponimi, prevalentemente costieri, con all’interno 
cumuli di monti dominati a nord dall’Etna fiammeggiante, si passa progressivamente a 
una descrizione più dettagliata che tiene conto, oltre che delle catene montuose, anche 
dei corsi d’acqua che derivano da queste. Il problema della descrizione dei monti rimar-
rà a lungo insoluto sopperendo alla mancanza delle curve di livello con i cosiddetti 
“formichieri”, cioè monticelli che in maniera elementare raccontavano della presenza di 
sistemi montuosi caratterizzanti gran parte del territorio isolano. In realtà oltre la Piana 
di Catania, la Piana di Milazzo o di Gela, la Conca d’Oro e talune porzioni di territorio 
rivierasco, il resto dell’Isola è costituito dal susseguirsi di diversi sistemi montuosi che 
innervano le tre Valli. Solo nel XIX secolo, con la progressiva introduzione delle curve 
di livello, il territorio verrà descritto in maniera efficace, consentendo di leggerne con 
immediatezza la morfologia. Tale innovazione viene anticipata già a fine Settecento da 
quel precursore che fu Giovanni Antonio Rizzi Zannoni. Meglio farà Benedetto Marzol-
la la cui opera verrà perfezionata con l’introduzione del “metodo” inventato dal colon-
nello Enrico Avet4 che precorre quanto poi sistematicamente attuato dall’Istituto Geo-
grafico Militare di Firenze.
Per quanto riguarda gli insediamenti distribuiti sul territorio vi era una simbolo-
gia articolata per indicare le città, i paesi, i borghi, le torri e i castelli, 
i monasteri ed evidentemente anche i fondaci ove rifocillarsi.
Ovviamente tale esigenza, richiamata spesso in legenda, 
vedeva elencati e abbinati a simboli i luoghi e quan-
to potesse tornare utile al viaggiatore. 

        GEOGRAFIA, 
TOPOGRAFIA,  

RAPPRESENTAZIONE 
        GRAFICA DEL 
         TERRITORIO

Nella pagina a fronte, particolare della carta Siciliae 
Antiquae Descriptio (1678) di Philipp Cluverio
e, in basso, particolare tratto da Siciliae Regnum 
(1589) di Gerardo Mercatore.
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È chiaro che per quanto riguarda le strutture fortificate vi fu sempre una certa reticenza 
a indicare esplicitamente i luoghi fortificati dell’Isola limitandosi a una generica indica-
zione di “città murata”, “torre” o “castello”. In misura minore venivano ricordate le col-
ture caratterizzanti un determinato territorio e soprattutto i boschi. Un caso particolare 
è costituito dall’edificio vulcanico dell’Etna che nei suoi oltre tremila metri d’altezza 
veniva suddiviso solitamente in tre parti: la “regione pedemontana”, dedicata agli inse-
diamenti, la “regione boscosa” o mezzana e la “regione scoperta”, cioè priva di vegetazio-
ne, che costituiva la parte sommitale del vulcano.
Per quanto riguarda i boschi, in maniera ricorrente questi occupavano tutta la porzione 
settentrionale dell’Isola, tra Capo Peloro e Capo Lilibeo, con un breve richiamo nella 
Val di Noto e in particolare nel ragusano.
Nella Sicilia veteris tipus si può vedere una anticipazione della moderna Sicilia archeolo-
gica, erano infatti riportati i toponimi delle città greche e romane, laddove si aveva cono-
scenza di monumentali rovine. Tale rappresentazione fu molto utilizzata nel periodo del 
Grand Tour. Per quanto riguarda i monumenti medievali sono spesso specificate le ap-
partenenze di ciascun monastero ai relativi ordini religiosi presenti nell’Isola, quali ba-
siliani, benedettini, domenicani, francescani o agostiniani. Questi edifici ebbero un ruolo 
determinante per quanto riguarda l’ospitalità poichè il viaggiatore, in mancanza di alber-
ghi, grazie a lettere di raccomandazione redatte prima della partenza, trovava ospitalità nei 

monasteri capillarmente diffusi nel territorio e predisposti ad accogliere il viaggiatore.
Lungo le coste, visto che il trasferimento di uomini e mezzi, per quanto possibile, avve-
niva per via di mare, ogni possibilità di approdo o riparo veniva segnalata dettagliata-
mente non solo nelle carte nautiche o portolani, ma anche in carte di altra natura. In tal 
senso superlativa risulta la carta di Francesco Arancio5, pubblicata a Palermo nel 1844, 
circa la situazione coroidrografica, doganale, statistica della Sicilia. In questa straordina-
ria carta vengono indicati non solo i porti principali ma decine e decine di approdi o 
caricatoi con relativo servizio di trasporto postale o mercantile segnalando ogni specifi-
cazione utile al commercio6. 
Ovviamente la maggiore attenzione fu dedicata sin dall’inizio agli itinerari percorribili 
in funzione del sistema viario che sino al XIX secolo non consentiva il trasferimento per 
lunghe distanze su mezzi a ruota, carrozze o carretti, in quanto le strade rotabili si limi-
tavano alle zone circostanti le città, mentre per il resto dei percorsi, e soprattutto per il 
superamento dei pendii, la strada era caratterizzata da ampi gradoni. Ciò comportava la 
necessità di servirsi di bestie da soma, prevalentemente muli, e per quanto riguarda il 
trasporto di persone, oltre i cavalli era utilizzata una particolare vettura: la “lettiga sici-
liana”, costituita da una cabina con sedili contrapposti, due lunghe stanghe di legno, 
sostenute davanti e dietro, da due bestie da soma che, sollevando la cabina da terra con-
sentivano al mezzo il superamento dei gradoni, cosa impossibile per i mezzi su ruota. 
Lungo gli itinerari, oltre che i fondaci, erano indicate le fontane o le sorgenti utili al ri-
storo di uomini e bestie, i ponti, per superare i corsi d’acqua che più spesso venivano 
però guadati per mancanza di strutture permanenti.

 Note

1 Sebastian Münster (Ingelheim 1488 - Basilea 1552), cartografo e cosmografo, titolare di una cattedra presso 
l’Università di Basilea, scrisse l’edizione della Bibbia in ebraico accompagnata dalla traduzione latina. La sua 
Cosmographia universalis, del 1544, è la prima descrizione del mondo in lingua tedesca. Quest’opera fu uno dei libri 
più popolari e di successo del XVI secolo, e vide ben 24 edizioni in 100 anni. Poi nel 1540 Münster pubblicò 
un’edizione latina della Geographia di Tolomeo, con illustrazioni. 

2 Abraham Ortelius (Anversa, 1528 - ivi 1598) fu con Mercatore il grande fondatore della cartografia fiamminga. 
Studioso di greco, latino e matematica, si stabilì ad Anversa, come libraio e cartografo. Viaggiò molto e pubblicò nel 
1564 una carta del mondo in otto fogli che ebbe un grande successo. Autore del Theatrum Orbis Terrarum che 
costituisce in effetti il primo atlante, pubblicazione che ebbe quattro ristampe nei suoi primi dieci anni dall’uscita. 
Ortelius fu anche il primo a citare le sue fonti per le carte, menzionando i nomi dei cartografi all’origine delle notizie 
cartografiche. 

3 Ferdinando Bertelli (Venezia 1525 circa - ? 1580 circa) incisore, editore calcografico e cartografico, mercante di 
stampe, con bottega a Venezia. Bertelli operò dal 1561 al 1572, ma è noto soprattutto per l’Omnium gentium fere 
nostrae Aetatis habitus del 1563.

4 Poche le notizie biografiche di Enrico Avet ricordato soprattutto per il cosiddetto “metodo Avet”. Fu un militare 
piemontese impegnato per anni nell’intelligence dell’Ufficio Informazioni del novello Stato Unitario. Probabilmente 
il militare entrò in possesso di quanto redatto ma non pubblicato dal servizio topografico duosiciliano utilizzandolo 
a proprio nome; non risulta altrimenti comprensibile la redazione di tante carte in breve tempo. A. Vento, In silenzio 
gioite e soffrite: storia dei servizi segreti italiani dal Risorgimento alla Guerra Fredda, Milano 2010, p. 359.

5 Francesco Arancio, formatosi presso il Collegio Nautico di Palermo, tenente e idrografo in servizio a metà Ottocento 
presso la Dogana di Palermo, è autore della Guida statistica su la Sicilia e sue isole adiacenti, Palermo 1847. P. 
Militello, L’Isola delle carte, Milano 2004, pp. 77, 96.

6 A. Enrile, Primo saggio di cartografia della Regione Siciliana, Palermo 1908, pp. 99-101; L. Dufor, Imago Siciliae, 
Catania 1998, pp. 270-271, 318-319; P. Militello, L’Isola delle carte, Milano 2004, pp. 76-77. 

Particolare della Val di Noto nella carta Trinacria hoggidi Sicilia (1696) di Vincenzo Maria Coronelli.
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Una ulteriore definizione dello spazio era data dai limiti delle tre Valli succes-
sivamente ridefiniti dai territori provinciali ma anche dalle diocesi o, nel caso 
della Contea di Modica, da una sorta di extraterritorialità che ritroveremo 
successivamente anche nel caso della Ducea di Maniace1, in territorio etneo.

La Contea di Modica fu uno dei più importanti feudi del Mezzogiorno d’Italia, nato nel 
1296 per concessione di Federico III d’Aragona a Manfredi I Chiaramonte. La Contea 
comprendeva già nel 1296, oltre alla sua capitale Modica, gli attuali comuni di Scicli, 
Pozzallo, Ispica e la Signoria di Ragusa, comprendente la città di Chiaramonte Gulfi. 
Successivamente ne fecero parte anche i comuni di Acate, Comiso, Giarratana, Monte-
rosso Almo, Santa Croce Camerina e Vittoria. Nel 1717, viene incisa, su rame, una delle 
prime cartografie precise e dettagliate del Regno di Sicilia, da parte del francese Guil-
laume Delisle, la Carte de l’Isle et Royaume de Sicile: alla tradizionale tripartizione am-
ministrativa del territorio siciliano per valli, il Val Demone, il Val di Mazara e il Val di 
Noto, si aggiunge una delimitazione politica netta, con una linea di confine ben disegna-
ta, di uno spazio feudale, la Contea di Modica. Al momento della sua fine giuridica, nel 
1816, facevano parte del territorio della Contea anche le baronie di Alcamo e Calatafimi.
Infine, una attenzione particolare viene dedicata sin dal Cinquecento da molti cartografi 
all’inclusione, quasi sempre forzata per motivazioni topografiche contingenti, delle isole 
di Malta e Gozo. La comunanza tra Sicilia e Malta risale a lontane ere geologiche, infatti 
entrambe sono costituite da calcari del Terziario, come pure comuni sono i riferimenti 

In questa pagina, cartiglio tratto da Novissima et 
Accuratissima Regnorum et Insularum Siciliae, Et Sardiniae, 

Hydro-Geographica Exhibitio... (1763) di Eredi Homann
e, nella pagina a fronte, particolare della carta Siciliae 

Antiqua (fine XVII secolo) di autore anonimo.
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paleontologici, in particolare per la presenza dell’Ele-
fante Mnaidriense e altre specie fossili comuni al Plei-
stocene Siciliano a conferma del collegamento conti-
nentale tra Africa, Malta e Sicilia. Sorvolando sugli 
aspetti archeologici, sotto il profilo politico fin dal 
tempo dei Normanni le Isole Maltesi venivano consi-
derate pertinenza del Regno di Sicilia. Fra l’altro cu-
riosamente la particolare conformazione del porto 
principale dell’Isola, poi intitolato a La Vallette, aveva 
dato all’intera isola il toponimo di Trinacria per le tre 
caratteristiche punte che morfologicamente definisco-
no quei luoghi. Questa curiosa forma a tre punte si 
ritrova già nella Tavola Nuova di Sardigna et di Sicilia 
del Tolomeo, pubblicata a Venezia nel 1574. Quindi 
ancor prima della assegnazione fatta da Carlo V ai Ca-
valieri Gerosolimitani nel Cinquecento, Malta aveva 
come referente politico il governo di Sicilia, ma anco-
ra dopo la venuta dei Cavalieri, formalmente, veniva 
ogni anno offerto un donativo sotto forma di un arti-
stico “falcone” al Vicerè di Sicilia, formula elegante di 
una diplomatica tassazione. Per tali motivi, la grande 

isola a sud di Capo Passero viene quasi sempre inserita nella raf-
figurazione del territorio siciliano. 

Nelle carte siciliane sono altresì presenti a contorno la pros-
sima Calabria Meridionale, la lontana isola di Sardegna, o 
il promontorio di Barbaria in Africa Settentrionale, terri-

tori che, pur non avendo attinenza 
politica con la Sicilia, le fanno 
da contorno. Il caso di Malta è 
però diverso in quanto geografi-

camente la distanza dalle coste si-
ciliane, laddove il margine meridionale della tavola era 
costituito dal Capo Pachino, faceva escludere Malta e 
Gozo dal normale inserimento topografico, per cui l’in-
serimento delle due isole era necessariamente forzato, in-

cludendole solitamente in un riquadro al margine sinistro 
della tavola che, per motivi morfologici e di vicinanza, ne 

consigliava la collocazione. Ritroviamo tale metodo nelle car-
te del XVII e soprattutto del XVIII secolo, quando era noto a 

tutti che Malta, Gozo e Cimino appartenevano al Sovrano Militare 
Ordine di Malta. È curioso osservare come l’abbinamento delle Isole Maltesi 

alla Sicilia avvenga prevalentemente da parte di cartografi italiani, francesi e tedeschi, 
mentre più raramente l’isola è presente nelle tavole redatte da cartografi inglesi. Le cose 
muteranno con la breve occupazione napoleonica cui dopo poco subentreranno gli In-
glesi che faranno di Malta un loro possedimento. Ciò a dimostrazione di come le carte 
geografiche vadano interpretate anche sotto il profilo politico e quindi storico2.

 note

1 L’antica abbazia benedettina di Santa Maria di Maniace, denominata in seguito anche Ducea di Nelson o di Ma-
niace, si trova tra Bronte e Randazzo. Edificata per volontà della Regina Margherita di Navarra nel XII secolo, 
venne donata in perpetuo insieme all’ampio feudo nel 1799 da Ferdinando I di Borbone all’ammiraglio Horatio 
Nelson dopo i celebri fatti napoleonici, ma l’Ammiraglio non ne prese mai personalmente possesso per sopravve-
nuta morte, per cui pervenne ai discendenti.

2 H. P. T. Hyde, The Geology of the Maltese Islands, Malta 1955. B. Accordi, La grotta ad elefanti nani di Spinagallo 
(Siracusa), in Atti Accademia Scienze - Ferrara, 37, 1959-1960, Ferrara 1962, pp. 9-15. F. Riccobono, Malta e la Si-
cilia, Due Isole nella Storia del Mediterraneo, Caltanissetta 1999.

Nella pagina a fronte, particolari delle carte: in alto, 
Mappa Geographica totius Insulae et Regni Siciliae... (1745)
di Matthias e Matthias Jr. Seutter; in basso,
Provincia Syracusana cum confinjis (1713) di Giovanni 
da Montecaliero. In questa pagina, particolare della carta 
Regnorum Siciliae et Sardiniae (1705) di Johann Baptiste Homann.



48 49
La tradizione cartografica in Sicilia

SOMMARIO

IL FENOMENO 
DEL GRAND TOUR 

Tra la seconda metà del Settecento e la prima metà dell’Ottocento, centinaia di 
viaggiatori, provenienti prevalentemente da Francia, Germania e Inghilterra ma 
anche da altre regioni d’Europa, giungono in Sicilia grazie alla moda del Grand 
Tour1, cioè il viaggio di approfondimento culturale rivolto prevalentemente alle 

riminiscenze classiche. Viaggiatori dagli interessi disparati, scienziati e dilettanti, poeti ed 
economisti, che daranno ciascuno una specifica rappresentazione dell’Isola e dei suoi 
abitanti, contribuirono a creare il mito di una terra immaginifica al centro del Mediterra-
neo, con caratteristiche spesso più orientali che europee e secondo canoni non sempre 
veritieri suggeriti dal Romanticismo al tempo imperante: una terra di “briganti” quasi 
sempre inventati da quelle stesse guardie che scortavano armate il viaggiatore. Questo il 
racconto comunque affascinante dell’Isola che possiamo rileggere oltre che nei resoconti 
di viaggio anche nelle tavole che questi illustrano.
La moda del Grand Tour ebbe significative ricostruzioni anche nella cartografia. Se fin 
dall’inizio essa aveva avuto finalità prevalentemente politiche e militari, cioè venivano 
prodotte carte per definire spazi territoriali o consentire a priori una parziale conoscenza 
della morfologia del territorio a fini strategici, a partire dalla prima metà del Settecento 
inizia una produzione cartografica connessa al viaggio, quale esperienza di carattere pre-
valentemente culturale. Le piante della Sicilia vanno a illustrare resoconti di viaggio stam-
pati quasi sempre all’estero e che contengono gli itinerari seguiti dal viaggiatore per i suoi 
fini di conoscenza in varie materie. Prevalente è l’interesse archeologico, cioè la ricerca di 
quei luoghi che nell’antichità erano stati sede di insediamenti di popolazioni anche queste 
venute da fuori, cioè colonizzatori greci e quindi romani (fermandosi al tempo l’interesse 
della ricerca a queste due grandi civiltà del passato). Frequente fu anche il caso di scien-
ziati interessati agli studi geologici e mineralogici come pure meteo-marini e tra questi 

particolarmente benemeriti furono il gesuita Athanasius Kircher2, il francese Déodat de 
Dolomieu3 e il gesuita Lazzaro Spallanzani4, che in maniera analitica passano in esame le 
caratteristiche mineralogiche e i fenomeni a tale natura collegati. 
Solo nell’Ottocento nasce l’attenzione anche per le testimonianze e i monumenti correla-
ti al periodo medievale. 
La moda del Grand Tour si sviluppa soprattutto nella seconda metà del Settecento e per-
dura nel primo Ottocento. Per circa un secolo, viaggiatori provenienti da 
ogni parte d’Europa giungono in Sicilia e, ritornati in patria, stilano det-
tagliati resoconti di viaggio, molto spesso illustrati da tavole, che riguar-
dano non solo l’Isola nel suo insieme ma città e luoghi oggetti del 
viaggio che vengono dettagliatamente descritti.
Sarebbe lungo elencare questi viaggiatori che in gran numero, animati 
da interessi diversi, giungono in Sicilia attratti, come detto, dalle anti-
chità, dalla natura straordinaria del territorio, spesso correlandola ai 
miti del mondo classico, ma interessati anche dai fenomeni naturali 
quali il vulcanesimo dell’Etna e delle Eolie, come pure da specifici 
aspetti dei costumi locali, precorrendo gli studi etnoantropologici 
che verranno approfonditi soprattutto nella seconda metà dell’Ot-
tocento e ancor dopo. 
Risultato di questa produzione di testi e cartografia è un consisten-
te repertorio che illustra in maniera particolare, attraverso gli iti-
nerari, la rete stradale che attraversava il territorio siciliano in 
quel tempo. La viabilità nell’Isola ripercorreva sostanzialmente 
quelli che erano stati gli itinerari delle antiche vie consolari roma-
ne che prevalentemente seguivano la linea di costa, salvo che per 
l’asse di collegamento tra Catania e Palermo, e quindi all’interno, 
il cui tracciato, come del resto avveniva, pressochè in ogni 
parte, seguiva i fondivalle per poi risalire i passaggi montuosi 
laddove la natura dei luoghi ne consentiva il superamento. È 
bene ricordare che il trasferimento tra i vari centri dell’Isola, 
Messina, Catania, Siracusa, Agrigento, Trapani e Palermo, 
ancora nell’Ottocento avveniva prevalentemente per via di 
mare vista la difficoltà di attraversamento del territorio isolano, 
soprattutto in funzione dell’accidentata orografia. 
Malgrado i reiterati inviti alle amministrazioni locali 
fatti a partire dalla seconda metà del Settecento dal 
governo borbonico affinchè si 
provvedesse alla sistemazione 
della rete stradale sicilia-
na, le difficoltà di trasferi-
mento di uomini e 
merci permango-
no sino a metà 
Ottocento, come del 

Particolari di due vedute: in basso, Jean-Pierre Louis 
Laurent Houël, Reste d’un Temple de l’Antique Ville de 

Camerine (1782-1787); nella pagina a fronte, Bara ou Simulacre 
de l’Afsomption de la Vierge (1782-1787).
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1776; si fermerà nell’Isola oltre tre anni visitando più volte le stesse località soprattutto per 
coglierne gli aspetti relativi ai costumi e alle festività che, ovviamente, avevano cadenza fissa. 
Al contrario del Saint-Non, che per i debiti con quanti avevano effettuato i rilievi di viaggio, 
e in particolare a causa del contenzioso apertosi con il Denon, arriverà addirittura al 
suicidio, l’Houël riscatterà il finanziamento avuto dal Re di Francia con la cessione di 
una parte delle gouaches da lui eseguite in Sicilia e oggi conservate al Louvre. I rimanen-
ti disegni, oggi conservati al Museo dell’Ermitage di San Pietroburgo, li venderà a Ca-
terina II di Russia per affrontare il costo del suo impegnativo lavoro a stampa che con-
tiene oltre duecentocinquanta incisioni su rame all’acquatinta, nei quattro volumi 
pubblicati a Parigi tra il 1782 e il 1787. Per varie motivazioni l’opera dell’Houël, sia per 
il testo e sia per le illustrazioni, può considerarsi la più completa relazione di viaggio 
sulla Sicilia del Settecento.

Una citazione va fatta per alcune speciali opere pubblicate nell’Ottocento 
come il viaggio di Carl Gotthard von Grass6 pubblicato postumo a Stoccar-
da nel 1815 con il titolo Sizilische Reise oder Auszuge aus dem Tagebuch ei-
nes Landschaftmalers che si segnala per l’originalità degli itinerari seguiti, in 

particolare nell’area dei Nebrodi, altrimenti mai più esplorati. Interessanti anche i due 
volumi di George Cockburn Voyage to Cadiz al Gibraltar up the Mediterranean to Sicily 
and Malta in 1810 and 11 illustrati da originali vedute all’acquatinta pubblicati a Lon-
dra e Dublino, nel 1815. Il capitano inglese William Henry Smyth pubblicherà a Londra 
nel 1824 un originale e articolato rapporto di viaggio in cui si soffermerà in maniera 
dettagliata su costumi, tradizioni e specificità naturalistiche dell’Isola, una raccolta ve-
ramente originale per la meticolosità dei dati scientifici raccolti, Memoir Descriptive of 
the Resources, Inhabitants and Hydrography of Sicily and its Islands, interspersed with 
Antiquarian and other Notices; allo stesso autore si deve un famoso atlante della Sicilia 
illustrato da grandi e precise tavole oceanografiche. Nel 1853 William Henry Bartlett7 

pubblica Pictures from Sicily, opera che incontrerà grande successo oltre che per i con-
tenuti, per le graziose vedute miniaturizzate dei maggiori monumenti, sia classici sia 
medievali dell’Isola. Grande diffusione ebbe anche l’opera di Jacques Élisée Reclus8 la 
Sicilia e l’eruzione dell’Etna edita a Parigi nel 1865 cui farà seguito la monumentale 
opera di Gaston Vuillier9 La Sicilie. Impressions du present e du passè, pubblicato a Pa-
rigi nel 1896, illustrato da centinaia di belle xilografie, da lui eseguite, che riguardano 
soprattutto i costumi del popolo siciliano; non a caso l’opera è dedicata a Giuseppe 
Pitrè. Ma un posto a sé stante merita il lavoro dedicato dall’Arciduca Luigi Salvatore 
d’Asburgo10 alle Isole Eolie, anche questo illustrato da originali xilografie. Qualche 
anno prima, nel 1880 a Lipsia viene pubblicata l’opera veramente straordinaria di Wol-
fang Sartorius Freiherrn von Waltershausen11 Der Aetna, con illustrazioni in buona par-
te finemente incise precedentemente (1842) dal siciliano Saverio Cavallari12.
È giusto ricordare tra le opere “odeporiche” quanto prodotto da viaggiatrici straniere 
giunte anch’esse in Sicilia nell’Ottocento la cui produzione riguarda sia la Sicilia Classi-
ca sia anche specifici aspetti scientifici come nel caso di Jannette Villepreux Power13 e la 
sua Guida per la Sicilia del 1842. Assommano a varie decine i resoconti di viaggio pub-
blicati da donne giunte in Sicilia da varie parti d’Europa.

resto appare dalla cartografia. Inoltre per i viaggiatori provenienti da regioni lontane si 
aggiungevano ulteriori difficoltà dovute alla lingua e alla mancanza di strutture che con-
sentissero una confortevole sosta lungo i trasferimenti.

L’accoglienza offerta al viaggiatore si limitava ai fondaci, luoghi di sosta ante 
litteram organizzati per accogliere in maniera spartana uomini e bestie. In que-
sti ambienti le condizioni igieniche e di confort erano del tutto approssimative 
e quasi sempre provocavano le rimostranze del viaggiatore. 

Tralasciando questo straordinario repertorio che appare per certi versi sconfinato, vale la 
pena ricordare, anche perchè presenti nella Collezione Zipelli, le tavole provenienti dalle 
opere monumentali di due francesi: il Voyage pittoresque ou Description des Royaumes de 
Naples et de Sicile di Jean-Claude Richard de Saint-Non e il Voyage pittoresque des isles de 
Sicile, de Malta et de Lipari di Jean-Pierre Louis Laurent Houël. Si tratta di centinaia di 
illustrazioni a stampa che restituiscono una articolata raffigurazione del territorio isolano 
osservato nelle sue diverse peculiarità consentendo oggi un facile raffronto sulle trasfor-
mazioni, spesso radicali, dell’ambiente raffigurato nelle incisioni. Mentre l’Houël giunge 
in Sicilia, sperimenta personalmente il viaggio e conduce in maniera analitica la disamina 
dei vari aspetti dei luoghi visitati raffigurandoli in maniera superlativa in gouaches poi 
trasformate per la stampa in aquetinte, il Saint-Non arruola uno stuolo di pittori e dise-
gnatori realizzando le incisioni su rame delle tavole del testo, spesso eseguite all’acquafor-
te. Il viaggio di Jean-Claude Richard de Saint-Non, per quanto riguarda la narrazione, 
vede come autore il Vivant Denon5 che dopo la pubblicazione dei volumi aprirà un con-
tenzioso con l’abate Saint-Non, in quanto escluso dalla titolarietà dei testi.
Jean-Pierre Louis Laurent Houël era egli stesso pittore, incisore e architetto, figlio di un 
particolare momento storico, l’Illuminismo, che porterà come esito la Rivoluzione Fran-
cese. Giunge in Sicilia partendo da Napoli per Palermo, dove sbarca nella primavera del 

Costume of Sicilian Peasantry, acquatinta 
da Sicily and its islands (1824) 
del capitano William Henry Smyth.
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 note

1 Si rimanda alla sezione Bibliografia in questo volume dove è presente una cronologia di alcune tra le pubblicazio-
ni più importanti sul tema del Grand Tour.

2 Athanasius Kircher (Geisa 1602 - Roma 1680) è stato un gesuita, filosofo, storico e museologo tedesco del XVII 
secolo. Pubblicò una quarantina di opere, anzitutto nei campi degli studi orientali, della geologia e della medicina. 
Kircher è stato paragonato al suo confratello gesuita Ruggiero Giuseppe Boscovich e a Leonardo da Vinci per la 
sua enorme varietà di interessi, ed è stato onorato con il titolo di “maestro in un centinaio d’arti”. Insegnò per più 
di quarant’anni nel Collegio Romano, dove allestì una wunderkammer.

3 Déodat Guy Silvain Tancrède Gratet de Dolomieu (Dolomieu 1750 - Chateauneuf 1801) è stato un geologo fran-
cese, da cui hanno preso nome le montagne delle Dolomiti. Dal viaggio in Sicilia pubblicherà: Voyage aux Iles de 
Lipari fait en 1781 ou Notices sur les iles Aeoliennes pour servir à l’histoire des volcans, suivi d’un Mèmoire sur une 
espèce de volcan d’air & d’un autre sur la tempèrature du climat de Malthe et sur la diffèrence de la chaleur rèelle et 
de la chaler sensible, Parigi 1783.

4 Lazzaro Spallanzani (Scandiano 1729 - Pavia 1799) è stato un gesuita e naturalista italiano. Considerato il “padre 
scientifico” della fecondazione artificiale, è ricordato soprattutto per aver confutato la teoria della generazione 
spontanea con un esperimento che verrà successivamente ripreso e perfezionato da Luigi Pasteur. In occasione del 
suo viaggio in Sicilia pubblicherà: Viaggi alle Due Sicilie e in alcune parti dell’Appennino, Pavia 1792 - 1797.

5 Dominique Vivant, barone Denon (Chalon-sur-Saône 1747 - Parigi 1825) fu uno scrittore, incisore, storico dell’ar-
te, egittologo e amministratore francese. È considerato uno dei precursori della museologia e della storia dell’arte. 
Compì missioni a Pietroburgo, in Svizzera e in Italia. Seguì Napoleone in Egitto pubblicando nel 1802 il Voyage 
dans la haute et basse Egypte. Fatto barone, dal 1804 alla Restaurazione fu direttore generale dei Musei; come tale 

fu il primo organizzatore del Louvre. Notevole la sua raccolta di opere d’arte, poi dispersa, di cui diede il catalogo 
illustrato pubblicato postumo.

6 Carl Gotthard von Grass (Livonia 1767 - Roma 1767) fu pittore e poeta.
7 William Henry Bartlett (Kentish Town 1809 - Malta 1854) è stato un artista britannico, noto soprattutto per le sue 

numerose incisioni ampiamente copiate da artisti coevi e successivi.
8 Jacques Élisée Reclus (Sainte-Foy-la-Grande 1830 - Torhout 1905) è stato un geografo e anarchico francese. Du-

rante i suoi viaggi annota appunti dei luoghi visitati e inizia a pubblicare qualche articolo. La casa editrice Hachet-
te decide di pubblicare i resoconti dei suoi viaggi. Élisée diventa così ufficialmente geografo per la Hachette. Visi-
ta la Sicilia in occasione dell’eruzione dell’Etna del 1865, recandosi anche a Palermo, alle Eolie, a Messina, a 
Catania, e a Siracusa, pubblicandone un resoconto con forti connotazioni di critica sociale. 

9 Gaston Vuillier (Perpignan 1845 - Gimel 1915) è un artista disegnatore, viaggiatore ed etnografo, che ha lavorato 
per le grandi riviste illustrate del xix secolo, in particolare intorno al mondo. Affascinato dai paesi del Mediterra-
neo, ha pubblicato libri sulla Sicilia, la Tunisia, la Corsica, la Sardegna. Particolarmente legato alle Isole Baleari, fu 
accolto più volte dall’Arciduca Luigi Salvatore d’Asburgo-Lorena nelle sue proprietà di Maiorca. 

10 Luigi Salvatore d’Asburgo-Lorena (nome completo: Luigi Salvatore Maria Giuseppe Giovanni Battista Domenico 
Ranieri Ferdinando Carlo Zanobi Antonino d’Asburgo-Lorena) (Firenze 1847 - Brandýs nad Labem-Stará Bole-
slav 1915) fu Principe di Toscana e Arciduca d’Austria, noto più per i suoi studi scientifici sul Mediterraneo e per 
il suo impegno nella conservazione di importanti aree naturalistiche. 

11 Wolfgang Sartorius von Waltershausen (Gottinga 1809 - ivi 1876) è stato un geologo e astronomo tedesco. La sua 
maggiore attività scientifica riguarda i fenomeni vulcanici, nelle cui ricerche raggiunse grande fama. Si occupò 
molto dell’Etna, e perciò dimorò in Sicilia dal 1834 al 1837 e di nuovo dal 1838 al 1843 per terminare i lavori 
sulla topografia, altimetria e geologia. Prima d’iniziare la pubblicazione dei risultati delle sue ricerche egli si recò 
nel 1846 in Islanda per stabilire opportuni confronti. Oltre a numerose memorie sull’Etna e sull’Islanda, ne ha 
lasciate importanti sui vulcani della Val di Noto e sulle rocce vulcaniche della Sicilia. 

12 Francesco Saverio Cavallari (Palermo 1809 - ivi 1896) architetto e ingegnere, archeologo e incisore, collaborò alle 
esplorazioni archeologiche condotte in Sicilia dal Duca di Serradifalco. Direttore delle antichità siciliane, fu tra i 
primi a interessarsi delle popolazioni preelleniche di Sicilia. La sua opera più significativa è la Topografia Archeo-
logica di Siracusa, pubblicata con il figlio Cristoforo e con lo storico Adolf Holm nel 1883, nella quale vennero 
ubicati tutti i monumenti e i resti archeologici fino ad allora noti, costituendo a tutt’oggi un imprescindibile stru-
mento per la ricostruzione topografica della città antica. 

13 Jeanne Villepreux (Juillac 1794 - ivi 1871) naturalista; gli esiti delle sue ricerche contribuirono alla creazione delle 
sue collezioni rare e insolite destinate a trasformare la sua dimora di Messina in un punto di ritrovo per studiosi 
italiani e stranieri. Dotata altresì di non comuni abilità manuali, sapeva disegnare e dipingere magnificamente. Le 
ricerche oceanografiche furono però alla base della sua fama; abitando a Messina iniziò ad analizzare tutte le cre-
ature marine che poteva rimediare, inaugurando la sperimentazione della vita nell’ambiente marino. Nel 1842 
pubblicò in italiano la sua Guida per la Sicilia. La particolarità della Guida era data dal fatto che Jeanne vi aveva 
inserito una vera e propria rubrica di storia naturale, integrata in appendice da alcuni cataloghi appartenenti alla 
Conchiologia, alla Tetologia, alla Ornitologia e alla Botanica. 

Particolare della veduta Vue des Forneaux a purifier 
le Souffre(1782) di Jean-Pierre Louis Laurent Houël.
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dei toponimi, spesso raccolti sul campo dalle popolazioni indigene non sempre accultu-
rate, e tutto questo a prescindere dai problemi di trascrizione fonetica, origine frequente 
di storpiature toponomastiche. 
Abraham Ortelius, che opera insieme a Langenes Barent1 e Petrus Bertius2, nel 1612 in 
una raffigurazione della Sicilia inserisce diversi errori: ad esempio colloca Modica a nord 
est di Ragusa; oppure delle sette Isole Eolie viene pubblicata esclusivamente una spro-
porzionata raffigurazione della sola isola di Vulcano, insieme a tanti altri grossolani er-
rori sia di collocazione sia di denominazione.
Nel 1630 Gerardo Mercatore3 e Jodocus Hondius4 nella loro Sicilia pubblicata nell’Atlas 
Minor, cioè atlante portatile, ripetono due volte il toponimo di Cefalù, una prima nella 
giusta posizione e la seconda a est di Palermo presso Bagheria confondendola con Cefa-
la Diana, situata all’interno. Alla fine del Seicento Frederik De Wit5 nella sua raffinata 
tavola dell’Isola di Sicilia, a margine tra le raffigurazioni delle città e porti dell’Isola, 
inserisce in basso a sinistra una planimetria abbozzata di Messina, definendola Milazzo. 

Le carte nautiche medievali che precedono le prime raffigurazioni a stampa 
dell’Isola riportano, sia pur limitatamente alle zone costiere, toponimi ben pre-
cisi e raramente difformi dalla realtà raffigurata pur sempre in maniera appros-
simativa. Queste notizie, utili al navigante, venivano raccolte dalla viva voce 

dei comandanti di nave che, nel caso esemplare messinese, avevano come punto di rife-
rimento il Monastero basiliano del SS. Salvatore in Lingua Fari, proprio all’ingresso del 
porto falcato di Messina, luogo di convergenza di quanti solcavano le acque del Mediter-
raneo Orientale ed Occidentale.
Fin dalle prime raffigurazioni a stampa, in una doppia tavola della Sicilia Secondo Tolo-
meo e secondo i moderni del 1528, Benedetto Bordone indica il toponimo di Agrigento 
ponendolo tra l’Etna e Messina, nella versione antesignana attribuita a Tolomeo. Errore 
facile da spiegare quello del Bordone, in quanto riferito a notizie di oltre mille anni pri-
ma. Meno immediata, invece, è la comprensione degli errori nella cartografia della Sici-
lia dei secoli successivi, fino addirittura al XIX secolo. Una spiegazione di questi errori, 
altrimenti incomprensibili, può essere data dal fatto che i compilatori delle carte, quasi 
sempre, attingevano a informazioni e repertori a loro precedenti e ad autori spesso a loro 
lontani per cultura e tradizioni. Inoltre, nelle carte confluivano notizie fornite da mate-
matici, astronomi, topografi e militari, la cui formazione era del tutto differente e l’assi-
milazione dell’errore ricorrente. Autori di ogni parte d’Europa interessati alla Sicilia 
compilano carte, attingendo spesso in maniera più o meno dichiarata, a fonti di informa-
zione redatte da studiosi locali di volta in volta variamente interpretati dall’ultimo redat-
tore. A ciò si aggiunga il problema costante della lingua e della traduzione problematica 

Qui sopra, particolare della carta Siciliae Descriptio (fine XVI secolo ) di Abraham Ortelius
e, in basso, della veduta Vue de la Ville de Messine (1782) di Jean-Pierre Louis Laurent Houël.
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Il fatto che tale raffigurazione appaia incompleta, mentre in alto a sinistra in un riquadro 
venga raffigurata dettagliatamente la pianta di Messina, fa pensare che l’autore si sia ac-
corto dell’errore dopo la prima stesura incompleta, integrando in alto la rappresentazio-
ne della Città dello Stretto secondo la classica impostazione a volo d’uccello, mentre la 
precedente era stata fatta in pianta, con descrizione dettagliata della cinta muraria. Lo 
stesso errore viene commesso nel 1718 (circa) nella bella carta dell’Isola con ben nove 
vedute dei principali porti siciliani, dove tre sono quelle riferibili alla città di Messina 
(anche se una di queste raffigurazioni viene indicata come città di Milazzo), non consi-
derando però che nel frattempo la città si era dotata dell’imponente Real Cittadella sul 
braccio falcato del porto.
Sorprende che a cadere in errore a volte siano anche i redattori di carte militari. Esem-
plare in tal senso è la pianta della città di Messina e delle sue fortificazioni, stampata a 
Londra nel 1731 da James Basire6, dove vengono elencate dettagliatamente le varie torri, 
la cinta muraria e i castelli della città dello Stretto ma non vi è traccia della Real Citta-
della, la più possente struttura fortificata di Messina, costruita e completata già nel 1686, 
quasi quarant’anni prima della pubblicazione dell’incisione del Basire. Ancora nel 1730 
Guillaume Delisle7 stampa ad Amsterdam una fondamentale raffigurazione della Sicilia 
dove presso Capo Peloro viene indicato il toponimo di Braccio di San Raineri, che in re-
altà era quello che chiudeva esemplarmente il porto di Messina. Lo stesso errore viene 
commesso nella carta generale dell’Isola di Jean-Pierre Houël, che peraltro dichiara di 
averla copiata da quella di Mattia Sutter. Il centro di Licodia Eubea viene di volta in 
volta posizionato in maniera diversa forse confondendolo con l’omonima Santa Maria di 
Licodia posizionato in area etnea.
Nella seconda metà dell’Ottocento, con l’avvio del rilevamento sistematico del neonato 
territorio nazionale, i topografi dell’Istituto Geografico Militare, con sede a Firenze, batto-
no le campagne dell’Isola per stilare le tavole su varia scala: 100.000, 50.000 e le più detta-
gliate tavolette a scala 1 a 25.000, commettendo numerosi errori per quanto riguarda la 
toponomastica. Tali errori sembrano dovuti sia al fatto che i rilevatori mal comprendevano 
le indicazioni date dagli abitanti del luogo, la cui lingua per certi versi risultava loro del 
tutto incomprensibile, sia perché lo staff piemontese ignorava del tutto la storia del territo-
rio. Caso esemplare è quello del convento normanno dei Basiliani di San Filippo8 presso 
Messina che viene indicato come il più internazionale convento “dei Brasiliani”, ignorando 
la secolare presenza dei monaci basiliani per secoli presenti nell’Isola.

 note

1  Langenes Barent (XVI - XVII secolo) cartografo ed editore di mappe.
2 Petrus Bertius (Beveren 1565 - Parigi 1629) è stato un fiammingo teologo, storico, geografo e cartografo. Bertius 

ha pubblicato molte opere di matematica, storia e teologia, ma è conosciuto soprattutto come cartografo con la 
sua edizione della Geographia di Tolomeo. Nel 1618 divenne anche cosmografo e storiografo di Luigi XIII di 
Francia, e si trasferì a Parigi. La sua fama tra i geografi fu consacrata definitivamente dalle sue miniature presen-
ti nel suo atlante tascabile Tabularum Geographicarum. 

3 Gerardo Mercatore (Kruibeke, 1512 - Duisburg, 1594), è stato un matematico, astronomo e cartografo fiammingo, 
celebre per i suoi studi nella cartografia e per aver inventato un sistema di proiezione cartografica che porta il suo 
nome. Abile costruttore di astrolabî e sfere armillari, iniziò l’attività cartografica con una carta della Palestina nel 

1537. Rimasto famoso per la proiezione cilindrica isogona a latitudini crescenti tuttora usata nella navigazione los-
sodromica, elaborò anche una carta del Nuovo Mondo oggi perduta. Autore del celebre Atlas sive cosmographicae 
meditationes de fabrica mundi et fabricati figura. Il successo di questo Atlas, che ha dato il nome a tutte le raccolte di 
carte geografiche moderne, fu enorme. Mercatore, autore anche di opere filosofiche e letterarie, può considerarsi il 
riformatore della cartografia scientifica moderna, in quanto sistemò in modo organico tutto il vasto materiale esi-
stente all’epoca, utilizzando anche largamente quello precedentemente prodotto dai cartografi italiani. 

4 Jodocus Hondius (Wackenpresso Deynze 1563 - Amsterdam 1611) è stato un incisore, cartografo ed editore fiam-
mingo. È conosciuto soprattutto per le mappe del Nuovo Mondo e dell’Europa, per aver continuato l’opera di 
Mercatore e per i ritratti di Sir Francis Drake. Apprese ad Anversa l’arte dell’incisione, si recò poi in Inghilterra, 
dove si procurò fama come incisore, eseguendo, insieme con De Bry e Ryther, le carte che accompagnano la ver-
sione inglese dello Speculum nauticum del Waghenaer e i globi detti di Molineux. Tornato in patria, si stabilì 
presto ad Amsterdam, dove aprì un’officina d’incisore e una stamperia specializzate nel campo cartografico e che 
divennero presto celebri. 

5 Frederick De Wit (Gouda 1629/1630 - Amsterdam 1706) cartografo e artista. Ha disegnato, stampato e venduto 
mappe. 

6 James Basire (1704 - 1768) è il maggiore esponente di una cospicua famiglia di cartografi. Il figlio (1769 - 1822) e 
il nipote (1796 - 1869) sono stati anche chiamati James. La loro longevità ha prodotto delle carriere sovrapposte, 
che ha portato a difficoltà di attribuzione di alcune opere. 

7 Guillaume Delisle (Parigi 1675 - ivi 1726) esordì a Parigi nel 1700 con quattro carte che nel 1726, alla sua morte, 
erano diventate oltre cento. Furono pubblicate in atlante come opere postume nel 1733 da Covens et Mortìer ad 
Amsterdam e nel 1740 e 1750 a Venezia da Albrizzi. 

8 Il monastero di San Filippo il Grande sorge a Messina, situato nelle vicinanze dell’omonima struttura sportiva. Il 
complesso monastico fu fondato nel 1100 dal re Ruggero II, assumendo grande valore spirituale in quanto sede 
di una grotta, scavata sull’affioramento di calcarenite in cui, secondo la tradizione, soggiornò per un breve perio-
do San Filippo di Agira.

Particolare della carta Insula sive Regnum Siciliae (1680 ca.) di Frederick De Wit. 
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1. Anonimo, Aetna incerti authoris, Germania 1544; 
xilografia, cm 28,4 x 19,3.

Interpretazione mitologica degli aspetti peculiari dell’Isola 
con particolare riguardo al grande vulcano Etna, animato dalla 
figura del gigante Encelado, ai tre capi e ai venti eoliani. 
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2. Claudio Tolomeo 
(II secolo d. C.), 
Tabula VII Euro, 
edizione italiana, 1545; 
incisione su rame colorata, 
cm 53,3 x 66.

Le due isole si affrontano in una 
impostazione cartografica arcaica 
che permarrà per gran parte del XVI 
secolo in una numerosa serie di 
edizioni in varia lingua. 
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3. Sebastians Münster (1489 - 1552), 
Beschreibung der infeln und des ganzen königreiche sicilie, 
Basilea 1550; incisione su rame, cm 35,5 x 21,5 - cm 35 x 22.

La Sicilia dominante il centro del Mediterraneo con in basso la costa africana e in alto 
a destra l’estrema propaggine continentale, ancora le isole Eolie, Ustica e Malta. 
Le due carte si distinguono per la coloritura e la diversa grafica del testo.
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3 bis. Sebastians Münster (1489 - 1552), 
Atque totius regni eius descriptio secundum variam eius habitudinem, 

da Cosmographiae Universalis, 1550 circa; incisione su rame, cm 25,5 x 17,8.

Altra variante del Münster, qui semplificata: elementare la raffigurazione delle acque 
come pure diversa appare la nave in basso con remi e vele al vento. 

Resta essenziale la figura dell’Isola con profondi golfi e acuminati promontori. 
Imponente la raffigurazione dei monti e dei principali corsi d’acqua.
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5. Francois de Belleforest (1530 - 1583), 
L’Isle de Sicilie, 
Parigi 1575; 
incisione su rame, cm 34,5 x 42.

L’incisione al centro è di Giacomo Gastaldi 
(1500 - 1566), a sua volta pubblicata 
nella Cosmografia Universale di Abraham Ortelius 
(1527 - 1598). L’Isola è incorniciata con 
una minuziosa grottesca che riverbera elementi 
decorativi attinti dal repertorio classico: puttini, 
caproni, festoni, ovuli e maschere. 
La carta è ricca di toponimi e ben definita 
nei contorni, assente la raffigurazione 
dei rilievi mentre sono ben indicati i corsi d’acqua. 
Anche qui la Val Demone è indicata come “Mona”.
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6. Claudio Tolomeo (II secolo d. C.), 
Eur: VII Tab, da Claudii Ptolemai Alexandrini 

Geographiae Libri octo graeco-latini…, 
Colonia 1584; incisione su rame, cm 43,4 x 53,3.

Incisione del 1584 di Claudio Tolomeo raffigurante a destra 
la Sicilia e a sinistra la Sardegna con al centro un raffinato 

cartiglio tratto dal disegno cinquecentesco mancante nella edizione 
xilografica di Lione del 1541. Il mare è popolato da vascelli militari 

e grandi pesci mostruosi derivati dal bestiario medievale. 
Notare come la parte occidentale dell’Isola penda verso l’Africa.
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In questa pagina, 

8. Gerardo Mercatore (1512 - 1594), 
Siciliae Regnum, da Italiae, Sclavoniae, 
et Graeciae tabulae geographicae, 
per Gerardum Mercatorem 
Illustrissimi Ducis Juliae Clivia…, 
Duisburg 1589; 
incisione su rame colorata, cm 42 x 55,5.

Rappresentazione semplice ed essenziale, 
se non per il cartiglio e la raffigurazione 
del mare, molto simile allo stile del Tolomeo. 
Mercatore fu tra i più importanti cartografi 
fiamminghi e si distinse per un sistema di 
proiezione su piano che da lui prese il nome.

Nella pagina a fronte, 

7. Abraham Ortelius (1528 - 1598) - 
Philippe Galle (1537 - 1612), 
Sicilia descriptio, in Epitome Theatri Orteliani, 
praecipuarum orbis regionum delineationes…, 
Anversa 1589; 
incisione su rame, cm 18,5 x 14.

La carta, di piccole dimensioni, appartiene 
a una edizione ridotta dell’opera dell’Ortelio. 
Incisa da Philippe Galle e stampata 
da Cristoforo Plantin ad Anversa. Interessanti le 
annotazioni sul carattere dei siciliani riportate 
nel testo a margine: «Sono i Siciliani d’ingegno 
acuti, eloquenti, faceti, desiosi d’honore, dediti 
à piaceri…».
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9. Giovanni Antonio Magini (1555 - 1617), Tavola Quinta dell’Europa, 
da Geographiae universae tum veteris tum novae absolutissimum 
opus duobus voluminibus, Colonia 1597; incisione su rame, cm 27 x 19,5.

La raffigurazione della penisola risulta del tutto distorta e con pochi toponimi 
limitati alle aree regionali e alle principali città della costa. 
Manca per la Sicilia Messina mentre è indicato Capo Peloro.

10. Giovanni Antonio Magini (1555 - 1617), Tavola Sesta dell’Europa, 
da Geographiae universae tum veteris tum novae absolutissimum 

opus duobus voluminibus, Colonia 1597; incisione su rame, cm 27 x 19,5.

Quasi a completamento della precedente, in questa carta la penisola risulta ricca 
di toponimi e ben indicata la dorsale appenninica sino a Reggio. In Sicilia sono ricordati 

vari toponimi di città del periodo greco-romano. Mancano le isole Eolie.
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11. Matthias Quad von 
Kinckelbach (1557 - 1613) - 
Johann Bussemacher (1580 - 1613), 
Sicilia, da Geographish Handtbuch. 
In Welchem die Gelegenheit 
der vornembsten…, 
Colonia 1600; incisione su rame colorata, 
cm 23,5 x 32,4.

Originale impostazione che vede inquadrata 
l’Isola con a sinistra il ritratto di re Filippo II 
d’Asburgo, a destra lo stemma degli Aragona 
di Sicilia, in alto il titolo in cartiglio e in basso 
la scala in miglia italiche. Curiosa la raffigurazione 
delle aree boschive. Raffigurate le isole Egadi 
ma non le Eolie.
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12. Gerardo Mercatore (1512 - 1594), 
Sicilia, 
da Atlas Minor, Parigi 1608; incisione su rame colorata, cm 17,5 x 20,5.

Questa incisione verrà pubblicata più volte nelle fortunate edizioni dell’Atlas Minor, 
curate da Cornelis Claesz e Johannes Jansson jr, tra il 1608 e il 1614. Numerosi i toponimi 
come pure i corsi d’acqua e i riferimenti alle catene montuose.

13. Abraham Ortelius (1528 - 1598), 
Siciliae Descriptio,
da Atlas Minor, Anversa 1609; incisione su rame, cm 16,3 x 12. 

Variante dell’edizione orteliana del 1589, di piccole dimensioni con particolare cura 
alle isole minori. Curiosa la denominazione dei tre Valli e in particolare la Sicilia nord-
orientale riporta il toponimo di “Mona” anziché “Demona”.
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14. Abraham Ortelius (1528 - 1598) 
- Barent Langenes (XVI - XVII sec.) - Bertius Petrus (1565 - 1629), 
Sicilia, 
da Atlas Minor, Parigi 1612; incisione su rame, cm 12 x 19,7.

Variante francese tratta dal Tabularium Geograficorum Contractorum che 
trova prototipi tardo cinquecenteschi di tradizione orteliana. Numerosi i 
toponimi spesso per altro errati, evidenziati corsi d’acqua 
e approssimativamente le catene montuose. Delle isole Eolie risulta 
indicata solo Vulcano.
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15. Giovanni Antonio Magini (1555 - 1617), 
Regno di Sicilia, 
dall’Atlante geografico d’Italia, 
Bologna 1620; 
incisione su rame, cm 42 x 56.

Elegante incisione del famoso cosmografo 
veneto dedicata nel cartiglio in basso 
a sinistra ai Giurati della Nobilissima Città 
di Messina: Marullo, Ansalone, 
Svaglia, Stagno e Bruno. Presenti 
nelle acque navi e animali fantastici. 
Il Magini, matematico e astronomo, 
realizzò l’Atlante geografico d’Italia, che 
fu stampato solo nel 1620 dal figlio Fabio. 
Il Duca di Mantova sostenne questo 
progetto e il Senato di Messina e Genova lo 
finanziarono, fornendo altresì indicazioni utili 
alla stesura: questa la motivazione 
della dedica nel cartiglio.
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16. Nicolaus Geilkerch (? - 1657), 
Siciliae Antiquae descriptio 

auctore Phil. Cluverio, 
da Italia Antiqua, Germania 1624;

incisione su rame colorata, cm 36 x 39.

Tratta dalla carta di Cluverio con nuove 
elaborazioni; sono indicate le città del 

periodo classico, con le varie 
denominazioni. Una carta archeologica che 
troveremo replicata con piccole varianti alla 

fine del Seicento (Martin Hailler, 1694), se 
non ancora dopo.
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17. Gerardo Mercatore (1512 - 1594), 
Siciliae Regnum. Per Gerardum Mercatorem cum privilegio, 
Amsterdam 1628; incisione su rame colorata, cm 45,2 x 57,7.

Con ogni probabilità tratta dall’edizione del 1595 dell’Italiae, Sclavoniae, 
et Graeciae tabulae geographicae, per Gerardum Mercatorem illustrissimi ducis Iulie, 
Clivie &c. riedita ad Amsterdam dall’Hondius nel 1628. Anche qui viene ribadita 
l’impostazione cinquecentesca con i “formichieri” per segnare le catene montuose 
e il ramificato reticolo dei corsi d’acqua, quali vie di penetrazione nel territorio. 
Elegante il cartiglio e i velieri all’intorno. 
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18. Matthaus Merian (1593 - 1650), 
Sicilia Regnum, 
da Theatrum Europaeum, 
1640 circa; 
incisione su rame, cm 34,3 x 40,3.

La tavola si distingue per la ricchezza 
di decori: il cartiglio, lo stemma asburgico a 
sinistra, quello degli Aragona di Sicilia 
a destra, vascelli ed elaborati toponimi. 
Evidente la somiglianza con la coeva tavola 
dei Blaeu. 
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19. Willem Janszoon Blaeu (1571 - 1638) - Joan Blaeu (1596 - 1673), 
Sicilia Regnum, da Theatrum Orbis Terrarum…, 

Amsterdam 1640; 
incisione su rame colorata, cm 54,7 x 64,7.

In alto grandi stemmi di Spagna e degli Aragona di Sicilia. 
In basso a sinistra ricca allegoria dell’Isola dedita al commercio 

e all’agricoltura. La stessa impostazione la ritroviamo 
nella tavola dell’olandese Jansson con piccole varianti 

al cartiglio, allo stemma e alla ricca allegoria. 
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20. Pierre Duval (1618 - 1683), La Sicile avec les anciens 
noms de presque toutes ses Places, Rivières, 
Chateaux &c. et diverses observations nouvelles..., 
Parigi 1676; incisione su rame colorata ai margini, cm 45,2 x 60,2.

Ribadendo l’impianto cluveriano, l’autore integra la carta con riferimenti a castelli, vescovati, 
approdi, ammodernando l’edizione. L’elegante cartiglio è coronato dallo stemma degli 
Aragona di Sicilia con pali e aquile decussate. Curiose le ben tre rose dei venti, 
distribuite ai tre lati. L’autore si fregiava del titolo di “Geografo Ordinario del Re”.

21. Philipp Cluverio (1580 - 1622), 
Siciliae Antiquae Descriptio, 

Braunschweig 1678; incisione su rame colorata, cm 28 x 33,3.

Ulteriore variante tedesca della carta del Cluverio con grande cartiglio arricchito 
da figure mitologiche, allusive ai commerci e alla agricoltura con Mercurio e 

cornucopia. La carta risulta quasi identica all’edizione successiva del 1704, con 
medesimo cartiglio. Ancora nel 1778 il de Borch riprenderà 

la carta del Cluverio nelle sue Lettres sur la Sicile et sur l’Ile de Malthe.
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22. Frederick De Wit (1630 - 1706),
Insula sive Regnum Siciliae, 
da Atlas sive Descriptio terrarum orbis, Amsterdam 1680 circa; incisione su rame, cm 53,3 x 63,3.

L’Isola appare fortemente inclinata verso sud-est. Al margine inferiore quattro vedute delle città principali 
tra cui Messina incompleta indicata come Milazzo. In alto a sinistra, riquadrata, la raffigurazione esatta della 
Città dello Stretto. In basso a sinistra un curioso stemma araldico fiammingo sul cartiglio dedicatorio. 
Successivamente la carta venne ristampata dal Mortier con diverso cartiglio sovrastato 
dal profilo dell’Etna tonante, mantenendo l’errore tra Messina e Milazzo.
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23. Alexis-Hubert Jaillot (1632 - 1712) 
- Nicolas Sanson d’Abbeville (1600 - 1667), 
La Sicile divisée en ses trois provinces ou valées…, 
Parigi 1681; incisione su rame, cm 49 x 60,7.

Raffigurazione tradizionale dell’Isola suddivisa nei tre Valli con in alto a sinistra un 
cartiglio sostenuto da due sirene e coronato dallo stemma del Delfino di Francia. 
In basso sono indicate le diverse scale di misurazione tra Cerere e Vulcano. 
Di questa carta esistono varie edizioni, già nel 1675 veniva pubblicata una tavola priva 
delle coordinate dove, nel cartiglio, non veniva citato il Sanson. 

24. Giovanni Giacomo de Rossi (1627 - 1691) - Giacomo Cantelli (1643 - 1695), Francesco Donia 
(XVII - XVIII secolo), Isola e Regno di Sicilia detta anticam.te Isola del Sole et Isola de Cielopi, 
e poscia Trinacria, Triquestra e Sicania Descritta novamente da Giacomo Cantelli da Vignola..., 

Roma 1682; incisione su rame colorata, cm 46,3 x 59,7.

Questa bella tavola, ricca nel disegno, fu stampata a Roma dal celebre tipografo Giacomo Giovanni 
de Rossi. Gli spazi vuoti in alto a sinistra e in basso a destra sono occupati da cartigli barocchi; 

in alto l’Arcipelago Eoliano è accorpato dal toponimo a semiluna. In realtà la carta 
è opera dell’argentiere e incisore messinese Francesco Donia, come indicato in basso a destra. 

Sontuoso il cartiglio in alto con dedica al Vicerè di Napoli Conte d’Olivares.
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Nelle pagine precedenti,

25. Gabriel Bodenehr (1664 - 1758), 
Die Insul oder das Konigreich Sicilien, 
Augsburg 1693; 
incisione su rame, cm 19 x 32.

Originale edizione tedesca del Regno di Sicilia 
con raffigurazione attardata dell’Isola, arricchita 
da indicazioni specifiche nelle due colonne laterali decorate 
con l’Etna e stemma degli Aragona di Sicilia. 

26. Martin Hailler, 
Siciliae Antiquae descriptio auctore Phil. Cluverio, 
da Introductionis in universam Geografia, 
Lione 1694; 
incisione su rame colorata, cm 31 x 36,7.

Questa tavola è una delle numerose varianti 
della Sicilia Antica o Archeologica tratte 
dal disegno del Cluverio il cui prototipo venne 
stampato nel 1619. Vari autori per oltre un secolo 
e mezzo (vedi Borch nel 1782 ed Hermann Moll nel 
1721) riprendono la medesima impostazione, con 
progressive modifiche, fermo restando l’impianto 
archeologico cluveriano, fino al XVIII secolo avanzato, 
a dimostrazione del successo 
del primigenio autore.
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27. Vincenzo Maria Coronelli (1650 - 1718), 
Trinacria hoggidi Sicilia, 

da Isolario dell’Atlante Veneto, Venezia 1696; 
incisione su rame, 

cm 49,3 x 66,8 - cm 49,4 x 74,2.

Bella carta geografica della Sicilia tratta dal celebre 
Isolario dell’Atlante Veneto. Vincenzo Maria Coronelli 

è considerato uno dei più grandi cartografi italiani, 
produsse tra l’altro una spettacolare veduta a volo 

d’uccello della città di Messina. Notare la ricchezza 
dei toponimi soprattutto lungo la costa. Elegante 

cartiglio con putti e cornucopie con dedica 
a Gabriel Zorzi e in basso scale metriche sovrastate 

dalla Trinacria, simbolo mitologico dell’Isola. 
La fondazione Zipelli ne possiede due esemplari.



104
Carte di Sicilia

105
La tradizione cartografica in Sicilia

SOMMARIO

28. Abraham Ortelius (1528 - 1598), 
Siciliae Veteris Typus, 

da Tabulae Geographicae quibus universa..., Padova 1696; 
incisione su rame, cm 44,6 x 56,7.

Ulteriore edizione della Sicilia Antiqua. La pianta dell’Isola mantiene 
l’impianto cinquecentesco con i caratteristici promontori lungo la costa. 

Sul fondo, in alto cartiglio squadrato con titolo, 
a sinistra è raffigurato il territorio di Siracusa con i due porti. 

In basso interessante legenda con i toponimi delle città, 
monti, fiumi e popolazioni relativi al periodo classico. 

Nella parte settentrionale una improbabile rappresentazione 
rettilinea della Via Valeria, tra Capo Peloro e Capo Lilibeo.
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29. Nicolaes Janszoon Visscher (1587 - 1652) - 
Nicolaes Visscher II (1649 - 1702), 
Regnum Siciliae, 
Amsterdam 1698; incisione su rame colorata, 
cm 51 x 61,7.

Nell’incisione oltre alla Sicilia vengono raffigurate parte 
della Calabria, della Sardegna e dell’Africa Settentrionale 
e anche le varie isole circostanti, fra cui Malta. 
In alto, al centro, ricco cartiglio con stemma 
della monarchia spagnola e degli Aragona di Sicilia, 
mentre in basso a destra sono indicate le diverse scale di 
misurazione. Diffuso l’impiego di tondeggianti puttini 
vicini al cartiglio e alla scala. Particolarmente ricco 
l’apparato dei toponimi, rettificate le linee di riva.

Nelle pagine seguenti,

30. Christoph Cellarius (1638 - 1707) 
- Johann Friedrich Gleditsch (1653 - 1716), 
Siciliae Antiqua, 
da Notitia Orbis Antiqui, Lipsia 1701; 
incisione su rame colorata, cm 22 x 33 - cm 23,5 x 36.

Interessante ed elaborata variante attardata 
dell’impostazione cluveriana della Sicilia archeologica. 
Curioso il riquadro in alto a sinistra con Malta 
e la costa nordafricana e il sottostante cartiglio a tenda. 
In basso a sinistra è raffigurato il mito dei ciclopi all’interno 
dell’Etna con sullo sfondo la costa nord-orientale dell’Isola. 
Di questa carta esistono edizioni successive, ancora 
nella metà del Settecento, a dimostrazione della fortuna del 
prototipo cinquecentesco di Cluverio. 
La fondazione Zipelli ne possiede due copie.
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31. Jean Baptiste Nolin (1657 - 1725), 
L’Isle et Royaume de Sicile faisant partie 
de la Monarchie d’Espagne en Italie dressée 
sur les Memoires du R.P. Thomas Fazello 
et autres bons Auteures du Pays…., 
Parigi 1702 circa; incisione su rame, cm 55 x 72.

Carta dell’Isola che riserva particolare attenzione, 
in un apposito riquadro in alto a sinistra, alle notizie 
geografiche e storiche riguardanti il territorio, con 
l’impiego di una particolare simbologia di riferimento. 
Come indicato correttamente dall’autore nel cartiglio 
in basso, decorato dallo stemma di Filippo V 
di Spagna, le notizie sono tratte dal Fazello. 
Quindi si tratta di una edizione attardata dall’impianto 
cinquecentesco con aggiunte. 
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32. Pieter van der Aa (1659 - 1733), 
Siciliae amplissimae maris mediterranei insula 

accurata atque novissima delineatio, 
Lugduni Batavorum (Leida) 1704; incisione su rame, cm 38,7 x 45.

Incisione che conserva l’impianto arcaico, decorata dallo stemma 
aragonese; è presente un cartiglio con sullo sfondo il grande vulcano 

fumante e in primo piano una florida piantagione che alludono 
agli elementi caratterizzanti il territorio isolano.
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33. Johann Baptiste Homann (1664 - 1724), Regnorum Siciliae et Sardiniae, 
da Atlas novus terrarum orbis imperia regna et status exactis tabulis geographice 
demostrans, Norimberga 1705 circa; incisione su rame colorata, cm 54 x 60,8.

Ricca tavola comprendente varie porzioni del Mediterraneo Centrale, 
dalla Sardegna a Malta, dall’Africa alla Calabria. Oltre al ricco cartiglio 
con gli stemmi dei regni di Sicilia e Sardegna, in basso a sinistra un’esemplare 
raffigurazione di Catania con l’Etna fumante e in basso a destra allegoria 
e topografia dell’isola di Malta. La carta è tratta dall’Atlas novus terrarum, 
il primo atlante pubblicato da Giovanni Battista Homann tra il 1702 e il 1707. 
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35. Johannes Covens (1697 - 1774) - Cornelis Mortier (1699 - 1783), 
Siciliae Insulae nova descriptio, 
Amsterdam 1705; incisione su rame colorata, cm 54,5 x 66 - cm 55 x 65,5.

Ulteriore replica della Sicilia archeologica, come si desume dai toponimi 
elencati in alto a sinistra. Anche qui l’Etna diventa simbolo dell’Isola, 
sulla destra in basso la pianta dell’antica Siracusa considerata la primigenia capitale. Pochi 
i toponimi riportati nella carta.

34. François Halma (1653 - 1722), 
Sicilien verdeelt in zyne drie Valleyen, 
Amsterdam 1705; incisione su rame colorata, cm 29 x 21,7.

Modello attardato della Sicilia con approssimazione nei toponimi; 
in alto a sinistra il cartiglio, in basso l’Etna fumante, quasi simbolo dell’Isola.
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Nelle pagine precedenti,

36. Christophe Rousset - Nicolas Berey, 
Carte des Voyages de Telemaque, 
da Les Avantures de Telemaque 
di Francois de Salignac de La Mothe-Fénelon 
(1651 - 1715), Parigi 1699-1717; 
incisione su rame, cm 16,7 x 30.

Carta realizzata e incisa dal Rousset e dal Berey 
per illustrare il volume dedicato ai presunti itinerari 
del figlio di Ulisse, scritto dal Fénelon. Raffigurata 
la porzione centro orientale del Mediterraneo 
con particolare riguardo ai territori di Grecia 
e Magna Grecia. Evidentemente attardata 
la raffigurazione delle coste.

37. Guillaume Delisle (1675 - 1726), 
Siciliae Antiquae quae et Sicania et Trinacria 
dicta Tabula Geographica, 
Parigi 1714; 
incisione su rame colorata, cm 54 x 75.

Innovativa nell’impianto e nella descrizione 
del territorio, la carta di Guillaume Delisle presenta 
i toponimi della Sicilia Classica. In basso a destra 
la scala espressa nell’unità di misura greca e romana, 
in alto a sinistra viene riportata la pianta della città di 
Siracusa, in ossequio al ruolo ricoperto in età classica.
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38. Christoph Weigel der Ältere (1654 - 1725), 
Insulae sive Regni Siciliae, 
ante omnes Mediterranei 
maris Insulas clarissima Tabula…, 
da Atlas Scholasticus, Norimberga 1706-1716; 
incisione su rame colorata, cm 37,7 x 45,7.

La carta conserva l’impianto seicentesco con insolita 
ricchezza toponomastica. La Sicilia appare stretta 
tra Calabria Meridionale e Sardegna riquadrata 
alla sinistra, particolare rilievo viene dato 
all’Arcipelago Eoliano (sono indicate ben dieci isole e 
scogli). Elegante il cartiglio in basso sostenuto 
da putti alati e affiancato dall’allegoria 
del commercio marittimo e dell’agricoltura.
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39. Matthias Seutter (1678 - 1757) 
- Matthias Jr. Seutter, 
Siciliae Regnum cum adjacente Insula Sardinia 
et maxima parte Regni Neapolitani 
accuratissime delineat…, 
da Atlas Geographicus, Augsbourg 1720; 
incisione su rame colorata, cm 53,8 x 61,3.

Di questa tavola esistono varie edizioni. 
Il cartiglio risulta sempre fastoso ma diverso in conseguenza del 
mutare della situazione politica nell’Isola appartenuta 
nella prima metà del Settecento a Spagna, Austria, Savoia 
e dal 1734 alla Casa Borbone. 
Nella articolata raffigurazione, che comprende Italia 
Meridionale, Sardegna, Sicilia e Africa, compaiono anche 
le piante di Messina e Catania. Certamente va considerata 
tra le raffigurazioni più decorative prodotte in quel tempo.
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40. Christoph Weigel der Ältere (1654 - 1725), 
Sicilia antiqua quae et Trinacria dicta Nummis Siculis 

illustrata, da Urbis Terrarum Veteribus Cogniti, 
Norimberga 1720 circa; incisione su rame colorata, cm 37,4 x 45,4.

Innovativa e ricca raffigurazione dell’antica Sicilia 
con in basso varie monete di città greche dell’Isola. 

In alto a sinistra la pianta dell’antica Siracusa; 
interessante la ricostruzione dell’impianto viario classico.
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Nella pagina a fronte, 

41. Johannes Baptiste Homann (1664 - 1724), 
Novissima & exactissima totius Regni Neapolis 
tabula praesentis belli statui accomodata et 
exhibita a Ioanne Bapt. Homanno, 
da Atlas Novus Terrarum, Norimberga 1720; 
incisione su rame colorata, cm 59,7 x 50,7.

Carta del Regno di Napoli con porzione nord-orientale 
della Sicilia. Edizione ricca di toponimi pur nell’impianto 
attardato del disegno. Sulla destra in alto molto 
elaborato il cartiglio con allegoria che vede riportato 
il vulcano Stromboli. In basso il Vesuvio fumante con 
stemma gigliato.

In questa pagina, 

42. John Senex (1678 - 1740), 
A map of the Island and Kingdom of Sicily 
from the latest Observations by Iohn Senex, 
Londra 1721; incisione su rame colorata, 
cm 49,8 x 65,2.

Dettagliata raffigurazione dei tre Valli con in basso 
a sinistra una sproporzionata pianta di Malta 
e Gozo; sulla destra una ricca e puntuale legenda 
con indicazioni relative a città, castelli, fortezze 
e vescovadi. In alto un elegante cartiglio con dedica 
a Montague Garrard Drake con accanto l’Etna in 
eruzione e le figure mitologiche di Nettuno e Marte.
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43. Pierre van der Aa (1659 - 1733), 
L’Ile de Sicile Suivant les Nouvelles observations 
de Mess.rs de l’Académie Royale des Sciences, 
Leida 1729; 
incisione su rame colorata, cm 28,3 x 41,4.

Impianto arretrato nella rappresentazione dell’Isola, 
mentre elegante e curioso appare il cartiglio 
affiancato da due vulcani in cui si riconosce l’Etna visto 
dallo Stretto di Messina e da sud con monumentale 
ponte (sul Simeto?); al centro in alto lo stemma degli 
Aragona di Sicilia.
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44. Pierre del Callejo y Angulo, 
Sicilia Vetus, 
da Description de l’Isle de Sicile..., 
Amsterdam 1734; 
incisione su rame, cm 32 x 37.

La raffigurazione risulta attardata ancorchè 
l’autore fu incaricato di redigere un resoconto 
sulle fortificazioni distribuite lungo le coste dell’Isola. 
Nello stesso testo furono aggiunte 
alcune memorie sullo stato politico della Sicilia 
redatte dal catanese Agatino Aparo e presentate 
al re Vittorio Amedeo di Savoia.
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45. Pierre del Callejo y Angulo, 
Carte Geographique de l’Isle et Royaume de Sicile 
nouvellement corrigè et augmentee, 
da Description de l’Isle de Sicile..., Amsterdam 1734; 
incisione su rame, cm 34,8 x 51,8. 

Versione moderna dell’Isola che si differenzia del tutto dalla precedente raffigurazione.
In maniera essenziale viene descritta l’orografia del territorio, le linee di riva corrette 
e la distribuzione dei toponimi. 

46. Christoph Weigel (1654 - 1725) - Johann David Kohler (1684 - 1755), 
Sicilia, 

Norimberga 1737; incisione su rame, cm 20,2 x 24,2.

Impianto moderno della raffigurazione in cui sorprende la corrispondenza 
tra gli antichi assi viari, indicati in questa carta, e l’attuale tracciato autostradale 

isolano (Messina - Palermo, Palermo - Catania, Agrigento - Palermo).
 In basso a sinistra il simbolo mitologico della Trinacria.
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47. Jean-Baptiste Bourguignon 
d’Anville (1697 - 1782), 
La Sicilia per la storia romana 
del Sig. Rollin, 
Parigi 1740; incisione su rame, 
cm 25 x 37.

La Sicilia è posta tra Africa Settentrionale
e Calabria Meridionale con in basso Malta. 
Particolare attenzione nei toponimi viene 
data alle città d’età romana 
e ai presunti itinerari stradali 
del tempo antico, per altro 
ancora utilizzati nel XVIII secolo.
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48. Matthias Seutter (1678 - 1757) 
- Matthias Jr. Seutter, 

Mappa Geographica totius 
Insulae et Regni Siciliae cura graphio 

et impensis Matth. Seutteri…, 
da Atlas novus sive tabulae geograficae 

totius orbis faciem…, 
Augustae Vindelicorum 1745; 

incisione su rame colorata, cm 58 x 65.

Bella rappresentazione dell’Isola replicata da edizioni 
precedenti. In questa appare evidenziata con coloritura 

in giallo la Contea di Modica all’interno della Val di 
Noto. Nell’angolo in basso a sinistra vengono riportate 

le isole di Malta e di Gozo, al tempo protettorato del 
Regno di Sicilia. In alto a sinistra un elaborato cartiglio 

con le figure mitologiche di Bacco fornito di pesci da 
vari tritoni, accanto a Nettuno 

con alle spalle Pomona che ostenta ceste 
di frutta, ricordano le produzioni e le attività prevalenti 

dell’Isola. Ricca di riferimenti la legenda. 
La stessa carta viene pubblicata a firma 

di Tobias Conrad Lotter, senza alcun riferimento ai 
Seutter, che peraltro pubblicarono altre due tavole 

dei Regni di Sicilia, Sardegna e Napoli, con vedute in 
riquadro delle città di Messina e Catania.
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49. Eredi Homann, 
Regni e Insulae Siciliae tabula geographica, 
Norimberga 1747; 
incisione su rame colorata, cm 53 x 61.

Importante, sia pur nella semplicità, questa carta 
degli Eredi Homann in quanto dimostra di aver assimilato 
le nuove tecniche di rilevamento topografico introdotte 
dal barone Samuel von Schmettau, incaricato da Carlo VII 
d’Asburgo di procedere al rilievo del territorio isolano. 
Impegno proseguito col sopraggiungere dei Borbone 
nel 1734 che avviarono 
la formazione di uffici tecnici deputati alla raccolta 
di dati topografici. L’Homann, all’inizio del Settecento 
aveva pubblicato due belle carte della Sicilia e Sardegna 
conformi ancora all’impostazione seicentesca cluveriana. 
È presente un elegante cartiglio sostenuto da tritoni con 
in alto lo stemma aragonese. 
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50. Tobia Corrado Lotter (1717 - 1777), 
Mappa Geografica totius Insulae et regni Siciliae 
cura grafphio et impensis Corr. Lotter…, 
Augusta 1750 circa; incisione su rame colorata, cm 38 x 52.

Questo incisore, operante anch’esso ad Augusta (Germania), 
riproduce perfettamente la carta dei Seutter che a sua volta 
ricorda l’impianto del Delisle nel 1717 e del Senex nel 1721. 

51. Anonimo, Sicilia Antiqua, 
1750 circa; incisione su rame colorata, cm 25 x 34 - cm 28 x 43,5.

L’incisione presenta varie analogie con la carta di John Blair pubblicata a Londra 
nel 1754. Moderna nell’impostazione, riporta i toponimi antichi delle città dell’Isola 
e la topografia ancora riconducibile ai “formichieri”. Interessante l’antica viabilità 
dettagliatamente riportata. Il cartiglio riprende modelli tipici del XVI secolo. 
La Fondazione ne possiede due esemplari.
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52. Antonio Bova (1688 - 1775), 
La Sicilia secondo l’ultime 
osservazioni, 
da Lo stato presente della Sicilia, 
Palermo 1761; incisione su rame, 
cm 28,5 x 38,7.

Essenziale nella descrizione, la carta 
riprende lo schema di una precedente 
edizione del 1744 che riportava in basso a 
sinistra la pianta della città di Palermo. 
Essendo prodotta in Sicilia, 
ebbe particolare fortuna anche 
per l’essenzialità del tratto.
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53. Giovanni Antonio Battista 
Rizzi Zannoni (1736 - 1814), 
Li Regni di Sicilia, e Sardegna, 
colle adiacenti Isole di Corsica, Elba, Malta, 
e Liparee, o di Vulcano…, Novissima et 
Accuratissima Regnorum et Insularum Siciliae, 
Et Sardiniae, Hydro-Geographica Exhibitio ubi 
secundum Principia Perfectionis 
Stereographicae, et secundum statum 
hodiernum Sicilia, Sardinia, Corsica, Malta et 
aliis majoribus minoribusque Insulis in hoc 
tractu maritimo sitis cum adjectis Italicis, 
Barbaricisque litoribus ostenduntur, 
Norimberga 1762; 
incisione su rame colorata, cm 51,7 x 61,2.
 
Complessa carta nautica del Mediterraneo centrale 
con le maggiori isole stampata a Norimberga dagli Eredi 
Homann su disegno e annotazioni del famoso geografo 
padovano Rizzi Zannoni. Presenta le linee 
di direzione, o linee dei venti, utilizzate dai marinai 
per individuare la rotta. Particolarmente elaborato 
il cartiglio a tema araldico. Il veneto Rizzi Zannoni 
nel 1781 diverrà direttore del neonato Officio 
Topografico Borbonico di Napoli, trasferitosi nel 1806 
a Palermo dove operò efficacemente 
nell’aggiornamento della carta dello Schmettau.
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54. Thomas Salmon (1679 - 1767), 
Carta Geografica Dell’Isola di Sicilia, 
da Lo stato presente di tutti i paesi..., Venezia 1762; 
incisione su rame, cm 37 x 49.

Evidente la ripresa dell’impostazione data da Pierre van der Aa nella sua 
tavola pubblicata a Leida nel 1729. Si riprende l’impianto seicentesco 
dell’Isola. Elegante e curioso appare il cartiglio affiancato da due vulcani in 
cui si riconosce l’Etna visto dallo Stretto di Messina e da sud 
con monumentale ponte (forse il Simeto), come nella stampa 
del van der Aa, da cui differisce però nel cartiglio.
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55. Louis Charles Desnos (1725 - 1805), 
Suite de l’Histoire de Rome, 
da Atlas historique de la geographie 
ancienne..., Parigi 1764; 
incisione su rame colorata, cm 49,1 x 66,1.

La tavola fa parte di un atlante storico che vede 
ai lati della carta molteplici indicazioni di carattere 
storico-politico riferite al periodo romano. La 
Sicilia è raffigurata in maniera 
del tutto arretrata rispetto al tempo 
in cui viene pubblicata. La cornice 
è composta dall’assemblaggio di strumenti 
topografici: compassi, squadre, cannocchiali, 
mappamondo, e altro.
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56. Guillaume Delisle 
(1675 - 1726), 
Carte de l’Isle et Royaume 
de Sicilie par Guillaume 
Delisle de l’Academie 
R.le des Sciences, 
da Atlante Novissimo, 
Venezia 1779; 
incisione su rame, 
cm 50,8 x 69,5.

Questa carta, pubblicata 
a Venezia nel 1779, riprende 
l’impostazione già data 
dall’autore nell’edizione 
di Amsterdam per l’Atlas 
Nouveau del 1730 e replicata 
ancora nel 1781 nell’edizione 
di Parigi. Il Delisle fu tra 
i migliori cartografi francesi del 
Settecento come si evince dalla 
pulizia della sua raffigurazione 
dell’Isola, completa e moderna 
sotto ogni aspetto.
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57. Jean-Claude Richard 
de Saint-Non (1727 - 1791), 

Carte de la Sicile et des iles adjacentes, 
da Voyage pittoresque..., Parigi 1781-1786; 

incisione su rame, cm 50,3 x 64,3.

Carta tratta dal celebre Voyage pittoresque ou 
description des Royaumes de Naples et de Sicilie, 

presenta una particolare raffigurazione 
dei monti non più a “formicaio” ma prossimi 

a quella che sarà la moderna maniera 
di rappresentare i rilievi, attraverso le curve 

di livello. Interessante anche il tracciato seguito dai 
viaggiatori che effettuarono il Tour dell’Isola.
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58. Anonimo, 
Sicilia qualis erat seculo primo ante Christum, 
XVIII secolo; incisione su rame, cm 19,5 x 26,3.

Carta archeologica riferita al periodo romano con elementi essenziali 
come corsi d’acqua, boschi e le città indicate con gli antichi toponimi.

59. Pierre François Tardieu (1711 - 1774), 
Carte de l’isle de Sicilie, 
Parigi 1780 circa; incisione su rame colorata, cm 46 x 51,5.

Carta di Sicilia e parte della Calabria con indicazioni topografiche moderne 
e relativa viabilità, oltremodo sottolineata l’orografia. Molto simile nell’impianto 
all’incisione del Saint-Non, come nello schema introdotto dallo Schmettau.
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60. Anonimo, 
Sicilie, 
Germania, seconda metà 
del XVIII secolo; incisione 
su rame colorata, cm 32,5 x 46,5. 

La carta risulta simile a quella di Christoph 
Cellarius edita a Lipsia nel 1701 come pure 
alla Sicilia Antiqua di Seale del 1744-1747. 
L’impostazione rimane quella introdotta 
da Cluverio oltre un secolo prima. 
In alto, nel riquadro a sinistra, è ribadito 
il disegno dell’Isola definendola con la parte 
settentrionale dell’Africa e l’isola di Malta.
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61. Gilles Robert de Vaugondy (1688 - 1766), 
Partie Meridionale du Royaume de Naples,

da Atlas Universel, Venezia 1779; 
incisione su rame colorata, cm 53 x 67.

Carta esemplare di gran parte del Regno di Napoli 
e Sicilia, secondo i nuovi schemi topografici già prossimi 

all’impianto moderno. Rimangono attardati 
i fastosi cartigli in alto e in basso, 

quasi contrastanti con il resto del disegno.
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62. Antonio Zatta (1757 - 1797) - Giovanni Marco Pitteri (1703 - 1767) - 
Giuliano Zuliani (1730 - 1814), 
L’Isola di Sicilia divisa nelle sue Valli di nuova projezione, 
da Atlante Novissimo, Venezia 1782; 
incisione su rame colorata, cm 37 x 46,5.

La carta può definirsi quasi un classico delle raffigurazioni dell’Isola nella seconda 
metà del Settecento conseguenti alla moda del Grand Tour. Dettagliata 
la toponomastica, sia interna che costiera, ricco il cartiglio in basso a sinistra 
con ricorrenti riferimenti all’Etna, al commercio marittimo e alla produzione granaria. 
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63. Michel Jean de Borch (1753 - 1810) - 
Giuseppe Pittarelli d’Asti, 
Carte de la Sicile Moderne faite d’apres de 
nouvelles observations en 1778, 
da Lettres sur la Sicile et sur Malthe...,
Torino 1782; incisione su rame, cm 44,5 x 48.

Il viaggio del Conte de Borch può considerarsi 
un prototipo della letteratura odeporica che servì 
da guida ai tanti viaggiatori di fine Settecento. 
La carta, che ricorda quelle del Bova, riporta numerosi 
toponimi e accenna alla Contea di Modica. 
Nel cartiglio si dichiara l’aggiornamento redazionale 
e attorno vediamo disseminati reperti archeologici 
e curiosità naturalistiche e in particolare botaniche.
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64. Jean-Claude Richard 
de Saint-Non (1727-1791), 

Carte de l’Italie Meridionale 
e de la Sicilie Ancienne, pays 
autrefois connus sous le nom 
de Grande Grèce, rédigée et 

corrigée d’après les Observations 
les plus récentes et que l’on 

croit les plus certaines, 
Parigi 1783; 

incisione su rame, cm 49,9 x 62,2.

La tavola riguarda l’intero territorio 
interessato dal viaggio voluto dal Saint-Non, 
comprendente, come specificato in legenda, 

quella che fu la Magna Grecia. Essendo 
inserita in un testo odeporico, i testi presenti nella 

tavola riguardano l’antica viabilità d’età romana 
con riferimento alle vie consolari. 

Interessante il sistema di rappresentazione 
orografica con la catena appenninica 

e il dominante edificio vulcanico dell’Etna. 
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65. Rigobert Bonne (1727 - 1795), 
Partie Mèridionale du Royaume de Naples 
et celui de l’Isle de Sicile, 
da Atlas encyclopedique..., Parigi 1787-1788; 
incisione su rame, cm 29,4 x 42,3.

Malgrado l’autore fosse idrografo, la carta non presenta alcun riferimento in tal senso. 
Manca infatti del tutto l’indicazione delle profondità marine, la rosa dei venti 
o gli approdi, mentre sono segnati corsi d’acqua e rilievi. Curata dettagliatamente 
la toponomastica lungo la costa. 
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66. Giovanni Maria Cassini (1745 - 1824), 
L’Isola di Sicilia divisa nelle sue Valli, 
da Nuovo Atlante Geografico Universale, Roma 1790; 
incisione su rame, cm 43,7 x 59,7.

Edita presso la Calcografia Camerale di Roma. Bel cartiglio figurato 
in basso a sinistra con una stilizzazione della Trinacria. Giovanni Maria Cassini 
fu religioso, geografo e cartografo. Evidente il riferimento alla Sicilia dello Zatta 
del 1782. Ben specificati gli itinerari, soprattutto all’interno dell’Isola, 
come pure le città attraversate.

67. Ferdinand Alexander Goetze (1794 - 1863) 
- Adam Christian Gaspari (1752 - 1830), 

Charte von Sicilien und Malta, 
da Algemeiner Hand-Atlas der Ganzen Erde..., Weimar 1804; 

incisione su rame colorata; cm 54,4 x 64,3.

Nitida descrizione dell’Isola, ancorchè caratterizzata nel disegno 
alla tedesca per quanto riguarda i corsi d’acqua e i rilievi. In basso a sinistra 

riquadro con Malta e Gozo, in quegli anni transitate 
dal Regno Borbonico alla Francia prima e quindi all’Inghilterra.
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68. Giovanni Giacomo 
Orgiazzi (1799 - 1839), 
Carte de la Sicile - Dessinée 
et gravée par Orgiazzi, 
da Voyage pittoresque en Sicilie... 
di Gigault de La Salle, 
Parigi 1822; 
incisione su rame, cm 44 x 59.

La raffigurazione risulta aggiornata ai nuovi 
criteri topografici per quanto riguarda i rilievi 
come pure dettagliato risulta il reticolo viario. 
Da considerarsi quasi un prototipo 
della cartografia della Sicilia nella prima metà 
del XIX secolo. Inserita nell’album di Gigault 
de La Salle, come nel caso dell’Houël, la carta 
della Sicilia è incisa a bulino su rame mentre 
il resto delle tavole è realizzato all’acquatinta.
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69. J. Walker - C. Walker 
Italy III - Published under 

the superintendent of the society for the 
Diffusion of Useful Knowledge, 
Londra 1845 (nuova edizione); 

acciaio leggermente colorato, 
cm 34 x 42.

La carta si caratterizza per l’efficacia 
della raffigurazione topografica, in particolare 

ragguardevole la descrizione del territorio etneo dove 
sono segnati i numerosi crateri. 

Precisa la viabilità come pure la toponomastica. 
Edita dalla «Società per la Diffusione 

del Sapere Utile» fondata a Londra nel 1826 
da lord Henry Brougham.



176
Carte di Sicilia

177
La tradizione cartografica in Sicilia

SOMMARIO

In questa pagina e nella pagina a fronte, 

70. Ferdinando Artaria (1781 - 1843), Carta Generale della Sicilia, 
Milano 1830; incisione su rame, cm 28,5 x 38,5 - cm 29,2 x 38,3.

Questa carta, interessante per gli itinerari stradali che riportano la complessa 
viabilità interna dell’Isola, fu edita a Milano da una famiglia di stampatori tedeschi 
attiva già dal XVII secolo e che continuò a operare per tutto il XIX secolo. 
Per l’efficacia del disegno e dei contenuti, utili al viaggiatore, ebbe grande successo. 
La fondazione Zipelli ne possiede due esemplari.
 

Nelle pagine seguenti,

71. Felice Potel, Sicilia Antica, 
da Atlante universale di Geografia Antica e Moderna, Napoli 1840; 
incisione su rame colorata, cm 27 x 43.

La carta si caratterizza per la ricchezza dei luoghi segnalati, tutti di interesse 
archeologico, come indicato nel titolo. Sufficientemente precisa la ricostruzione 
degli itinerari all’interno come gli approdi lungo la costa. 



178
Carte di Sicilia

179
La tradizione cartografica in Sicilia

SOMMARIO



180
Carte di Sicilia

SOMMARIO

181
La tradizione cartografica in Sicilia

In questa pagina, 

72. Raffaele Aloja (1786 - 1832) 
- Camillo Manganaro, 
Sicilia Antique Descriptio, 
da La Sicilia dall’epoca favolosa fino all’epoca 
attuale descritta in nove carte 
di Guglielmo Capozzo, Napoli 1842; 
incisione su rame, cm 44,5 x 53,5.

È questa una delle diverse carte dell’Isola pubblicate 
dal Capozzo che illustrano la Sicilia nelle varie epoche 
storiche. I toponimi sono quelli relativi alle città greche 
allora conosciute. La raffigurazione, sotto 
il profilo topografico, risulta del tutto attardata.

Nella pagina a fronte, 

73. Attilio Zuccagni Orlandini (1784 - 1872), 
Carta Moderna dell’Isola di Sicilia 
e delle isole minori circonvicine,
da Atlante Geografico degli Stati Italiani, 
Firenze 1844-1845; 
incisione su rame colorata al margine, 
cm 60 x 80,4.

Tra le più note edizioni ottocentesche, questa carta 
introduce la rappresentazione moderna del territorio 
sotto vari aspetti: viabilità, orografia, insediamenti 
umani, approdi. La suddivisione dell’Isola in Valli 
era stata ormai sostituita dalle Province istituite 
dal Governo Borbonico.
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In queste pagine, 
75. A. H. Wray - J. Rogers, 
Southern Italy, 
Londra, 1851; incisione su rame colorato, 
cm 27 x 37.

La carta, edita da J. & F. Tallis, evidenzia 
il territorio del Regno delle Due Sicilie contornato 
da raffinate vignette allusive ai costumi 
e alle tradizioni del Sud d’Italia. 
 

Nelle pagine precedenti, 
74. Francesco Costantino 
Marmocchi (1805 - 1858), 
L’Italia e la Grecia da’ più 
remoti tempi a’ di nostri, 
da Atlante di Geografia 
Storica Universale, Firenze 1845; 
cm 27 x 43.

La tavola si riferisce in maniera essenziale 
alle varie regioni della penisola italiana 
e dell’arcipelago greco in età classica 
con riferimenti alle diverse regioni.
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In questa pagina, 

76. Benedetto Marzolla (1801 - 1858), Carta 
Corografica-Strategica della Sicilia, Napoli, 1852; 
litografia leggermente colorata, cm 54 x 72.

Interessante carta pieghevole dell’Isola a uso militare, 
suddivisa in riquadri riportati su tela. Benedetto 
Marzolla fu antesignano nella revisione della 
rappresentazione cartografica. Introdusse per primo 
l’uso delle curve di livello, come pure le tavole statistico-
economiche e religiose. Operò diffusamente nel Real 
Ufficio Topografico Borbonico producendo tra l’altro un 
Atlante delle nuove terre civilizzate 
(Stati Uniti d’America). Fondamentale rimane la sua 
opera nell’ambito della moderna geografia. Questa 
carta probabilmente proviene dal Grande dizionario 
geografico storico del Regno delle Due Sicilie.

Nella pagina a fronte, 

77. Gabriello De Sanctis (? - 1858), 
Carta Generale della Sicilia 
avanti il dominio de Romani, 
da Atlante Corografico 
del Regno delle Due Sicilie, Napoli 1856; 
acciaio leggermente colorato ai margini, 
cm 49 x 33.

Quadro d’unione dell’intera Isola in età classica. 
Il De Sanctis pubblicò una serie di tavole relative 
alle singole Valli.
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78. Adolf Stieler (1775 - 1836), 
Sardegna e Sicilia, 
da Atlante scolastico per la geografia 
politica e fisica, Torino 1892; 
acciaio leggermente colorato 
ai margini, cm 25 x 32.

La tavola, suddivisa in vari riquadri, riguarda 
anche la Sardegna, Malta, lo Stretto, Palermo 
e l’Etna in maniera decisamente didattica con 
disegno del tutto moderno.
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1. Giovanni da Montecaliero (1579 - 1655), 
Provicia Panormitana cum confinijs, 
da Corographica Descriptio Provinciarum 
et Conventuum Fratum Minorum S. Francisci 
Capucinorum..., Torino 1649; 
incisione su rame, cm 27,6 x 38,2.

Questa tavola e le due seguenti coprono l’intero 
territorio isolano suddiviso nelle tre Province Religiose 
dei Frati Minori Cappuccini, i cui territori esulavano dalle 
pertinenze diocesane e ricalcavano le antiche 
tre Valli. Nelle carte sono indicati solo i centri ove 
esistevano conventi dell’Ordine. Di quest’opera 
la fondazione possiede l’intero Atlante, che riguarda 
numerose nazioni europee e che fu più volte ristampato. 
Le edizioni furono edite a Roma e Torino nel 1643, 
Torino 1649 e 1654, Milano 1712, 1713 
e 1721. Nel 1771 fu realizzata similarmente 
da F. A. Righini una pianta dei conventi dei Frati Minori 
Conventuali in un’unica carta riguardante l’intera Isola.
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2. Giovanni da Montecaliero (1579 - 1655), 
Provicia Syracusana cum confinijs, 
da Corographica Descriptio Provinciarum 
et Conventuum Fratum Minorum S. Francisci 
Capucinorum..., Torino 1649; 
incisione su rame, cm 27,6 x 38,2.
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3. Giovanni da Montecaliero 
(1579 - 1655), 
Provincia Messanensis 
Vel Mamertina cum confinijs, 
da Corographica Descriptio 
Provinciarum et Conventuum 
Fratum Minorum 
S. Francisci Capucinorum..., 
Torino 1649; 
incisione su rame, cm 25,2 x 36,7.
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4. Giovanni da Montecaliero (1579 - 1655), 
Provincia Messanensis 
Vel Mamertina cum confinijs, 
da Corographica Descriptio Provinciarum 
et Conventuum Fratum Minorum S. Francisci 
Capucinorum..., Milano 1712; 
incisione su rame acquerellata, cm 26 x 36,5.

Ad oltre cinquant’anni di distanza le carte 
dei Frati Minori Cappuccini vengono ristampate 
con alcune varianti che riguardano il cartiglio, 
la denominazione ma anche la definizione 
del territorio come in questa tavola e nella seguente.
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5. Giovanni da Montecaliero (1579 - 1655), 
Provincia Syracusana cum confinijs, 
da Corographica Descriptio Provinciarum 
et Conventuum Fratum Minorum S. Francisci 
Capucinorum...,, Milano 1713; 
incisione su rame, cm 25,2 x 36,7.
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1. Franz Johann von Reilly (1766 - 1820), 
Die Sicilianische Landschaft Val di Noto,
da Schauplatz der funf Theile der Welt nach und zu Anton Friedrich 
Buschings grosser Erdebeschreibung, Vienna 1791; incisione su rame colorata, 
cm 30 x 47,8 - cm 31 x 43,5.

Questa edizione austriaca della Val di Noto comprende e sottolinea l’esistenza 
della Contea di Modica, prefigurando, sia pur in termini ridotti, quello che sarà poi 
il territorio dell’attuale Provincia di Ragusa. Chiaramente indicati i percorsi stradali 
tra i diversi centri abitati. I rilievi sono ancora indicati in maniera attardata 
con i “formichieri”. La Fondazione Zipelli ne possiede due esemplari. 

2. Gabriello De Sanctis (? - 1858), 
Valle Minore di Noto, 

da Atlante Corografico del Regno delle Due Sicilie, Napoli 1843; 
incisione su rame colorata, cm 62,5 x 48,6. 

Questa incisione riprende l’impianto dell’opera del Marzolla del 1832 suddividendo peraltro 
il territorio in Distretti e Circondari sottolineati da linee diversamente colorate. Anche qui è 

utilizzato il tratteggio nei rilievi, cui seguirà una migliore definizione con le moderne curve di 
livello. Da evidenziare che in quegli anni il Capo Valle non è più Siracusa ma la neonata città 

di Noto, ricostruita dal Governo Borbonico.
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3. Benedetto Marzolla 
(1801 - 1858), 
Provincia di Noto, Napoli 
1852, eseguita 
sotto la direzione 
dell’autore B. Marzolla, 
da Descrizione Geografica, 
Statistica ed Amministrativa 
dei Reali Domini al di là 
del Faro, Napoli 1852; 
litografia colorata, 
cm 51 x 66,7.

Questa tavola in folio, con 
interessanti dati statistici, 
economici e sociali riguardanti 
il territorio, venne inserita 
nell’album pubblicato a Napoli 
nel 1853 riguardante i Reali 
Domini al di là del Faro. 
In quegli anni il capoluogo eletto 
dal Governo Borbonico era 
la nuova città di Noto e non 
già Siracusa, antica capitale sino 
agli inizi dell’Ottocento.
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4. Benedetto Marzolla (1801 - 1858), 
Pianta della Provincia di Noto, 

Napoli 1856; litografia colorata, cm 34 x 48.

Oltremodo moderna la resa del territorio 
in questa tavola della nuova Provincia, 

già Vallo di Noto, che riguarda 
la parte sud orientale dell’Isola, oggetto 
di particolare attenzione in quegli anni. 
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Nelle pagine precedenti,

1. George Braun (1541 - 1622) 
- Frans Hogenberg (1535 - 1590), 

Palermo - Panormus Corona regis, 
et urbium sicularum maxima, 
emporium celebratissimum, 
da Civitates Orbis Terrarum, 
Amsterdam fine XVI secolo;  

incisione su rame colorata, cm 38,5 x 52,3.

La tavola è una derivazione della prima grande carta 
a stampa della città compilata da Orazio Maiocco 

e incisa da Natale Bonifacio a Roma nel 1582. 
Dettagliata la descrizione del territorio circostante l’abitato 

contenuto nella cinta muraria bastionata 
con evidenziati gli sporgenti baluardi. 

Alla base, lunga elencazione dei luoghi.

In queste pagine,

2. Jean Crepy (1669 - 1739), 
Malte, Parigi XVII - XVIII secolo; 

incisione su rame colorata, cm 24,5 x 20,5.

Incisione dai caratteri arcaici dell’articolato porto 
della Valletta a Malta, popolato da vari tipi di navi.
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3. Anonimo, 
Syracusae qualis erant Seculo tertio ante Christum, 
XVIII secolo; incisione su rame, cm 26 x 19,5.

Pianta settecentesca che riproduce l’antico insediamento siracusano, dal mare 
al castello Eurialo, con evidenziati il porto piccolo e il grande porto, alla foce dei corsi 
d’acqua: Anapo e Ciane. L’impianto, del tutto arcaico, riprende moduli cinquecenteschi.

4. Anonimo, 
Siracusa, 

XVIII secolo; incisione su rame colorata, cm 21 x 26,5.

Pianta dell’antica città di Siracusa 
con definito il territorio circostante e la presunta viabilità.
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1. Thomas Salmon (1679 - 1767), 
Veduta del Monte Etna, con la città 
di Catania, in Sicilia com’era avanti 
la sua distruzione, 
da Lo Stato presente di tutti i paesi 
e popoli del mondo, Venezia 1740-1756; 
acquaforte, cm 20 x 25,5.

L’incisione raffigura la città di Catania e l’Etna visti 
dal mare in occasione della violenta distruzione del 1669, 
durante la quale la lava giunse sino al mare.
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2. Antonio Bova (1688 - 1775), 
Veduta del Monte Etna, o sia Mongibello, 
Palermo 1761; incisione su rame, cm 16 x 17.

Raffigurazione arcaica e immaginifica del grande vulcano 
visto dal mare con gli abitati prossimi.

3. Jean-Claude Richard de Saint-Non (1727 - 1791), 
Vue d’une partie des Grottes de la Vallée d’Ispica, 

Située dans la Val di Noto près de Syracuse, 
da Voyage Pittoresque ou description 

des Royaumes de Naples et de Sicile, Parigi 1781-1786; 
incisione su rame, cm 32,5 x 48,5.

Suggestiva incisione ove si notano, nella parete rocciosa, 
le grotte preistoriche e bizantine, che caratterizzano la Valle d’Ispica 

e una improbabile ricchezza d’acque. 
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4. Jean-Claude Richard de Saint-Non (1727 - 1791), 
Vue dessinée dans les environs de Pietra percia petite Ville située près 
de Piazza dans le Val di Noto, 
da Voyage Pittoresque ou description des Royaumes de Naples et de Sicile, 
Parigi 1781-1786; incisione su rame, cm 16,5 x 25.

Rappresentazione fantastica delle montagne animate da personaggi 
e armenti, oltre che da una ricca vegetazione. 
Prima edizione come indica la sigla A.P.D.R. al margine inferiore destro. 

5. Jean-Claude Richard de Saint-Non (1727 - 1791), 
Environs de Pietra percia près de Piazza dans le Val di Noto, 

da Voyage Pittoresque ou description des Royaumes de Naples et de Sicile, 
Parigi 1829; incisione su rame, cm 21,4 x 19,5.

Seconda edizione della veduta precedente, stampata nel 1829.
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6. Jean-Claude Richard 
de Saint-Non (1727 - 1791), 
Vue prise dans les environs de Piazza, jolie 
ville située au centre de la Sicilie, et dans 
la partie la plus fertile du Val di Noto, 
da Voyage Pittoresque ou description 
des Royaumes de Naples et de Sicile, Parigi 
1781-1786; incisione su rame, cm 16,5 x 25.

Colpisce nell’immagine la florida vegetazione 
che caratterizza il paesaggio. Prima edizione.
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7. Jean-Claude Richard de Saint-Non (1727 - 1791), 
Vue prise dans les Campagnes du Val di Noto en Sicile, 
près de Sciortino, 
da Voyage Pittoresque ou description des Royaumes de Naples et de Sicile, 
Parigi 1781-1786; incisione su rame, cm 16,5 x 25.

Paesaggio ibleo caratterizzato dall’alto salto d’acque 
con attorno pareti scoscese. Prima edizione.
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9. Jean-Claude Richard de Saint-Non (1727 - 1791), 
Vue dell’isle de Vulcano une des isles de Lipari a 30 mille Nord-est de 

côtes de la Sicilie, da Voyage Pittoresque ou description des Royaumes de 
Naples et de Sicile, Parigi 1781-1786; 

incisione su rame, cm 22 x 33.

L’isola di Vulcano vista da Lipari. Prima edizione.

8. Jean-Claude Richard de Saint-Non (1727 - 1791), 
Vue du Stromboli dans la partie opposée au Nord est, 
da Voyage Pittoresque ou description des Royaumes de Naples et de Sicile, 
Parigi 1781-1786; incisione su rame, cm 22 x 33.

Impressionante veduta del vulcano in eruzione da Nord-est. Prima edizione.
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10. Jean-Claude Richard 
de Saint-Non (1727 - 1791), 
Place & ancienne 
eglise de S.t Jean 
de Malte a Messine, 
da Voyage Pittoresque ou description 
des Royaumes de Naples et de Sicile, 
Parigi 1829; incisione su rame, 
cm 17,5 x 21,8. 

Veduta del Piano di San Giovanni 
con l’omonima fontana presso cui 
veniva effettuato il lavaggio della seta, 
monumento andato perduto. 
Nello stesso luogo rimane oggi 
la Villa Mazzini con accanto i resti 
della grande chiesa di San Giovanni, 
fondata nel 535 da San Placido e presso 
cui poi ebbe sede il Gran Priorato 
di Sicilia dei Cavalieri di Malta. 
All’interno del tempio, presso 
un suggestivo sacrario, si conservano 
le reliquie dei protomartiri 
messinesi (VI secolo) Placido, 
Flavia, Eutichio e Vittorino. 
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11. Jean-Claude Richard 
de Saint-Non (1727 - 1791), 

Entrée & interieur du Port de Malte, 
da Voyage Pittoresque ou description 
des Royaumes de Naples et de Sicile, 

Parigi 1829; incisione su rame, 
cm 19,5 x 26.

Veduta del porto di Malta affollato 
di velieri e imbarcazioni varie. 

Seconda edizione.
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12. Jean-Claude Richard de Saint-Non (1727 - 1791), 
Vue d’une partie de l’ancien Palais du Vice-Roi a Messine, 
da Voyage Pittoresque ou description des Royaumes de Naples et de Sicile, 
Parigi 1829; incisione su rame, cm 19 x 25,7.

Veduta di scorcio del monumentale edificio di origine medievale, ristrutturato 
nel Cinquecento, danneggiato nel terremoto del 1783 e durante i moti del 1848 
e quindi demolito. Seconda edizione.

13. Jean-Claude Richard de Saint-Non (1727 - 1791), 
Restes du Temple de Minerve a Syracuse, 
Parigi 1829; incisione su rame, cm 20 x 25.

Veduta laterale della Cattedrale dedicata a Santa Lucia che utilizza 
i resti del tempio greco di Minerva. Seconda edizione.
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In queste pagine,

14. Jean-Claude Richard 
de Saint-Non (1727 - 1791), 

Site Pittoresque dessinée près 
des Grottes de San Pentarica en Sicilie, 

Parigi 1829; incisione su rame, cm 22 x 29,5.

Un ponte in muratura costruito tra gli orridi 
della Valle dell’Anapo, dove rimane la più grande necropoli 

preistorica della Sicilia. Seconda edizione.

Nelle pagine seguenti,

15. Jean-Pierre Louis Laurent Houël (1753 - 1813), 
Vue de la Ville de Messine, 

da Voyage pittoresque des isles de Sicile, 
de Malte et de Lipari…, Parigi 1782-1787; 

incisione su rame, cm 39,5 x 63,5.

Straordinaria veduta della città da Nord, sulla sinistra 
la zona falcata che definisce il porto; evidenziata all’esterno 

la quadrata e bugnata torre di San Raineri 
con a destra il castello del SS. Salvatore dei Greci. 

Oltre le mura settentrionali, fitta teoria di torri e campanili 
della città medievale; in primo piano la spianata della 

attuale fiumara di Giostra, già San Francesco 
o Milazzo. Anomala la tecnica di incisione a tratto 

mentre solitamente l’Houël si caratterizza 
per l’uso dell’acquatinta nelle sue raffinate tavole. 
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16. Jean-Pierre Louis Laurent Houël (1753 - 1813), 
Vue exterieure de la Roche appellèe Chateau d’Ispica, 
dans la Cavèe de ce nom près de Spaccaforno, 
da Voyage pittoresque des isles de Sicile, de Malte et de Lipari…, 
Parigi 1782-1787; acquatinta, cm 21,4 x 28,7.

Nella didascalia viene ricordato il toponimo di Spaccaforno (oggi Ispica) 
nel cui territorio si trova l’articolato Castello, definito tale per le dimensioni della cavità 
scavata, probabilmente in varie epoche, addirittura su cinque livelli. La carovana 
di uomini e bestie in primo piano conferisce profondità prospettica alla scena.
 

17. Jean-Pierre Louis Laurent Houël (1753 - 1813), 
Vue gènèrale des petites Grottes antiques taillées dans la Roche, 
ayant serve a usage de Raches pour les Abeilles a.a.b.b., 
da Voyage pittoresque des isles de Sicile, 
de Malte et de Lipar…, Parigi 1782-1787; acquatinta, cm 33,3 x 49.

Anche qui nelle pareti calcaree si notano varie cavità mentre sul pianoro 
sommitale è raffigurato l’antico Convento del Carmine. La località centrale dell’altipiano 
ibleo è quella della Valle di Fontana Grande, prossima all’insediamento dell’antica Ibla. 
Secondo l’autore alcune di queste cavità erano utilizzate come alveari.
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18. Jean-Pierre Louis Laurent Houël (1753 - 1813), 
Vue gènèrale de la Cavèe d’Ispica prisc à quelques
pas au Nord de Chateau d’Ispica, 
da Voyage pittoresque des isles de Sicile, de Malte et de Lipari…, 
Parigi 1782-1787; acquatinta, cm 32,8 x 52.

L’Houël dimostra particolare interesse per le strutture trogloditiche della Valle 
d’Ispica in cui immagina una stratificazione archeologica. In questa acquatinta particolare 
attenzione è dedicata al modo di vivere della popolazione locale 
dedita all’allevamento come pure allo sfruttamento delle risorse del territorio.
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19. Jean-Pierre Louis Laurent Houël (1753 - 1813), 
Interieur d’un Magazin de l’antique Ville de Casmena, creusè dans la Roche a Scicli, 
da Voyage pittoresque des isles de Sicile, de Malte et de Lipari…, 
Parigi 1782-1787; acquatinta, cm 32 x 48.
 
Quella raffigurata è una delle strutture più cospicue del territorio di Scicli, 
con volta a cupola scavata nella roccia e vari pilastri di sostegno. L’autore ritiene che 
l’edificio possa riferirsi all’antica Casmene, per la verità poi identificata altrove 
(Monte Casale, presso Buscemi). I personaggi raffigurati in maniera puntuale nei 
loro costumi, come apprendiamo dal testo, sono intenti a scavare nella prospettiva 
di ritrovare un qualche tesoro nascosto: la trovatura. Tale circostanza l’Houël la 
riscontrerà in vari luoghi da lui visitati come se la visita dei viaggiatori fosse motivata 
dalla ricerca di ricchezze celate in tempi remoti.

20. Jean-Pierre Louis Laurent Houël (1753 - 1813), Reste d’un Bain de 
l’antique Ville de Caucana à S.te Croix, da Voyage pittoresque des isles de 

Sicile, de Malte et de Lipari… Parigi 1782-1787; acquatinta, cm 33,3 x 49,2.
 

Spostandosi verso il mare l’Autore giunge nei pressi di Santa Croce Camarina dove 
osserva questo particolare edificio interamente costruito, anche nella copertura a cupola, 

in blocchi di calcare. In basso a sinistra la pianta di quello che viene ritenuto un bagno 
antico, mentre a destra, puntuale scena di aratura.
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In questa pagina, 

21. Jean-Pierre Louis Laurent Houël (1753 - 1813), 
Reservoir d’Eau à Licodia appellè Botta d’Acqua, 
da Voyage pittoresque des isles de Sicile, 
de Malte et de Lipari…, Parigi 1782-1787; 
acquatinta, cm 32,7 x 48.

Nei pressi di Licodia viene osservato questo 
particolare edificio archivoltato, con al centro 
una parete divisoria a sostegno della volta, 
riferendolo a un non chiaro impianto idraulico.

Nella pagina a fronte, 

22. Jean-Pierre Louis Laurent Houël (1753 - 
1813), Reste d’un Temple de l’antique Ville de 
Camerine près le petit Port appellè les Scoglitti 
- Colonne antique d’un Temple de l’antique 
Ville de Callipoli, Plan et Coupe d’un Escalier 
taillè dans la Roche, de l’antique Ville de Gela a 
Liscata, da Voyage pittoresque des isles de Sicile, 
de Malte et de Lipari…, Parigi 1782-1787; 
acquatinta, cm 49 x 33,2.

Nella stessa tavola sono raffigurate varie località e relativi 
monumenti. In alto in forma di veduta, in basso in pianta 
con definizione delle antiche architetture.
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Nella pagina a fronte, 

23. Jean-Pierre Louis Laurent Houël (1753 - 1813), 
Vue des Bains et de la Montagne St. Calogero – 
Plan des Bains St. Calogero, da Voyage pittoresque 
des isles de Sicile, de Malte et de Lipari…, 
Parigi 1782-1787; acquatinta, cm 50 x 32,5.

In questa tavola l’Autore raffigura il medesimo sito, i Bagni 
di San Calogero, in alto sotto forma di veduta, in basso il 
luogo e i monumenti sono indicati in pianta.

In questa pagina, 

24. Jean-Pierre Louis Laurent Houël (1753 - 
1813), Vue d’un Ginnase, da Voyage pittoresque 
des isles de Sicile, de Malte et de Lipari…, 
Parigi 1782-1787; acquatinta, cm 33,8 x 53.

La tavola rientra nel corredo di illustrazioni concernenti 
l’antica Taormina in particolare è raffigurato il fronte 
delle cosiddette Naumachie, qui indicate come Ginnasio. 
In realtà all’interno degli archi si trovano ampi ambienti 
interpretati più realisticamente come cisterne 
o riserve d’acqua. Nella parte superiore dell’antica 
struttura, ancor oggi conservata, sono state edificate varie 
abitazioni moderne. Alle spalle scorreva l’antica 
via consolare Valeria, oggi Corso Umberto.             
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Nella pagina a fronte, 

25. Jean-Pierre Louis Laurent Houël (1753 - 1813), 
Grottes taillées dans la Roche pour les Abeilles 
a. a. Plan de ces differentes Grottes – Vue d’une 
portion de Rocher sur le quel etait partie de 
l’antique Ville de Casmene, da Voyage pittoresque 
des isles de Sicile, de Malte et de Lipari…, 
Parigi 1782-1787; acquatinta, cm 29,7 x 46.

Nelle due diverse vedute sono raffigurate le cavità scavate 
nel fronte roccioso della montagna. Sorprendente la 
precisione nella descrizione 
del paesaggio ibleo caratterizzato da valli su cui 
affacciano pareti scoscese.

In questa pagina, 

26. Jean-Pierre Louis Laurent Houël (1753 - 1813), 
Entrée unique de l’antique Forteresse de 
Cocale, da Voyage pittoresque des isles de Sicile, 
de Malte et de Lipari…, Parigi 1782-1787; 
acquatinta, cm 33 x 52.

L’immagine pittoresca, caratterizzata 
dalla morfologia tipica dei terreni calcarei, 
è riferita alla mitica città di Kokalos, re sicano 
che ospitò Dedalo e le cui figlie uccisero Minosse. 
Il luogo viene diversamente identificato con le attuali 
cittadine di Caltabellota o Sant’Angelo Muxaro, 
entrambe in provincia di Agrigento. 
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27. Jean-Pierre Louis Laurent Houël (1753 - 1813), Vue de Sperlinga, da 
Voyage pittoresque des isles de Sicile, de Malte et de Lipari…, Parigi 1782-
1787; acquatinta, cm 34 x 52.

Nella pittoresca veduta è raffigurato il luogo forte di Sperlinga, arroccato su di uno 
scoglio calcareo, divenuto famoso per la benevola accoglienza dei fuggiaschi francesi 
a seguito dei moti del Vespro.

28. Jean-Pierre Louis Laurent Houël (1753 - 1813), Vue du Teatre 
de Segeste, da Voyage pittoresque des isles de Sicile, de Malte et de Lipari…, 

Parigi 1782-1787; acquatinta, cm 32,3 x 51.

Il teatro visto dall’esterno della scena, presenta apparentemente integri i cunei 
a gradoni, in una raffigurazione non priva di romanticismo. 
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Nella pagina a fronte, 

29. Jean-Pierre Louis Laurent Houël (1753 - 1813), 
Bara ou Simulacre de l’Assomption de la 
Vierge, da Voyage pittoresque des isles de Sicile, 
de Malte et de Lipari…, 
Parigi 1782-1787; acquatinta, cm 51 x 33.

Elegante e dettagliata descrizione del carro 
trionfale dell’Assunta al tempo dell’Houël popolato 
da personaggi viventi. Pure interessante la definizione 
dei portatori che in quel tempo sollevavano 
a spalla lo straordinario fercolo mentre oggi 
il traino avviene attraverso due lunghe gomene tirate a 
braccia da un migliaio di devoti.

In questa pagina, 

30. Jean-Pierre Louis Laurent Houël (1753 - 1813), 
Vue de la Saline, 
da Voyage pittoresque des isles de Sicile, 
de Malte et de Lipari…, Parigi 1782-1787; 
acquatinta, cm 32 x 48,3.

Interessante raffigurazione dei luoghi presso l’abitato di 
Lingua nell’isola di Salina. In primo piano gli impianti per 
la produzione di sale e sullo sfondo l’isola di Lipari. La 
struttura qui rappresentata pare sia stata 
in antico una sorta di tonnara fissa in cui utilizzando 
le reti venivano catturati i tonni. 
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31. Jean-Pierre Louis Laurent Houël (1753 - 1813), 
Seconde vue du Lac Naphtia, 
da Voyage pittoresque des isles de Sicile, de Malte et de Lipari…, 
Parigi 1782-1787; acquatinta, cm 34 x 50.

Il lago di Naftia era ritenuto sede di divinità ctonie dei Palici a causa della presenza 
di esalazioni sulfuree. Il luogo era sede di oracoli o varie forme di divinazione 
attraverso le quali venivano riconosciuti gli spergiuri o i mentitori. 
Il lago, dopo essere stato prosciugato, oggi è in fase di ripristino dell’ambiente 
umido. Si trova in territorio di Mineo e Palagonia.

32. Jean-Pierre Louis Laurent Houël (1753 - 1813), 
Chataigner des cent Chevaux, 

da Voyage pittoresque des isles de Sicile, de Malte et de Lipari…, 
Parigi 1782-1787; acquatinta, cm 32,5 x 47.

Il famoso castagno dei Cento Cavalli, ancor oggi esistente alle falde dell’Etna, costituì una 
tappa ricorrente negli itinerari del Grand Tour per la sorprendente vastità della struttura 

arborea che vedeva addirittura ricavato nel cavo dei tronchi un’abitazione, come riportato 
nella pianta descritta nel riquadro in basso. Secondo la leggenda, 

in età medievale trovarono riparo sotto le sue fronde ben cento cavalli, da cui il nome.
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In questa pagina, 

33. Jean-Pierre Louis Laurent Houël (1753 - 1813), 
Vue du lieu qu’occupoit une partie 
de la Ville de Tindare, 
da Voyage pittoresque des isles de Sicile, 
de Malte et de Lipari…, 
Parigi 1782-1787; acquatinta, cm 32,3 x 49.

La raffigurazione evidenzia al centro gli archi 
della cosiddetta basilica indicata con 
la lettera “D”. Sono anche riportate parte delle mura di 
cinta che definivano l’intero insediamento. 
Sullo sfondo le isole Eolie.

Nella pagina a fronte, 

34. Jean-Pierre Louis Laurent Houël (1753 - 1813), 
Interieur d’une Grotte Sepulcrale – Plan 
geometral de la Grotte Sepulcrale, da Voyage 
pittoresque des isles de Sicile, de Malte et de 
Lipari…, Parigi 1782-1787; acquatinta, cm 49 x 33.

Questo importante monumento ipogeico, una sorta di 
catacomba, si trova in prossimità di Ragusa, l’antica 
Hybla Heraea, presso la valle dei Cento Pozzi. Nei due 
riquadri viene raffigurato, in veduta e in pianta, 
il grande sepolcreto ricavato nella grotta con alle pareti 
laterali arcosoli e al centro due monumentali sepolcri 
con pilastri costituiti dalla stessa roccia 
e risparmiati durante lo scavo. Nel riquadro in basso 
il monumento è descritto in pianta.
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In questa pagina, 

35. Jean-Pierre Louis Laurent Houël (1753 - 1813), 
Vue en racourci du Rivage, 
da Voyage pittoresque des isles de Sicile, 
de Malte et de Lipari…, 
Parigi 1782-1787; acquatinta, cm 32 x 51.

Veduta della parte sud orientale dell’Isola, 
e in particolare della zona di Vendicari, Marzamemi 
e Pachino, sino a Capo Passero. I personaggi e gli 
animali in primo piano danno profondità al panorama. 

Nella pagina a fronte, 

36. Jean-Pierre Louis Laurent Houël (1753 - 1813), 
Interieur d’une antique Citerne ou Reservair 
d’Eau appellè Grotte de S.t Philippe – Coupe 
longitudinale de la Grotte de S.t Philippe, 
da Voyage pittoresque des isles de Sicile, 
de Malte et de Lipari…, Parigi 1782-1787; 
acquatinta, cm 49 x 33,3.

Dettagliata descrizione prospettica e in pianta della 
grotta di San Filippo, sostanzialmente una cisterna 
d’acqua scavata nella roccia. Si tratta di un monumento 
ipogeico che si trova nell’omonima contrada posta 
nell’altipiano ibleo, presso la città di Modica. La 
denominazione deriva dal fatto che all’interno della 
cisterna vi era una piccola cappella dedicata al Santo.
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37. Jean-Pierre Louis Laurent Houël (1753 - 1813), 
Fragments antiques, da Voyage pittoresque des isles de Sicile, 
de Malte et de Lipari…, Parigi 1782-1787; acquatinta, cm 32,5 x 50,5.

Nei due riquadri in alto l’antico ponte di Lilibeo e in basso monete 
e reperti archeologici ritrovati nella medesima località.
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38. Jean-Pierre Louis 
Laurent Houël (1753 - 1813), 

Vue de l’Aqueduc d’Aragona, 
da Voyage pittoresque des isles de Sicile, 

de Malte et de Lipari…, Parigi 1782-1787; 
acquatinta, cm 31,9 x 48.

La monumentale struttura fu realizzata 
nel Settecento dal Principe di Biscari, 

da cui prende il nome, per il passaggio delle 
acque nella parte settentrionale della Piana 

di Catania, fiume Simeto, alle falde dell’Etna. 
L’acquedotto è ancor oggi in gran 

parte esistente tra i comuni 
di Adrano e Centuripe.
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39. Jean-Pierre Louis Laurent Houël (1753 - 1813), 
Vue de ruines du premier Temple de 
Selinunte, da Voyage pittoresque des isles de 
Sicile, 
de Malte et de Lipari…, Parigi 1782-1787; 
acquatinta, cm 32 x 49.

Paesaggio della costa sud occidentale con in primo 
piano i resti collassati del primo tempio di Selinunte.

40. Jean-Pierre Louis Laurent Houël (1753 - 
1813), Vue de Forneaux a purifier te Souffre a 
Catolica, da Voyage pittoresque des isles de 
Sicile, de Malte et de Lipari…, Parigi 1782-1787; 
acquatinta, cm 32 x 49,5.

Al centro dell’immagine i forni per la lavorazione dello 
zolfo nel territorio di Cattolica Eraclea. L’estrazione dello 
zolfo caratterizzò per secoli questa parte dell’Isola, tra 
Agrigento e Caltanissetta, costituendone una delle 
attività economiche prevalenti grazie 
alle caratteristiche del terreno gessoso-solfifero. 
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In questa pagina, 

41. Jean-Pierre Louis Laurent Houël (1753 - 1813), 
Vue gènèrale de la masse de Debris, 
da Voyage pittoresque des isles de Sicile, 
de Malte et de Lipari…, Parigi 1782-1787; 
acquatinta, cm 32 x 39.

Ammasso di rovine del più grande tempio 
di Agrigento ancor oggi in attesa di essere rimontato al 
contrario degli altri più noti della Concordia, 
di Giunone e dei Dioscuri.

Nella pagina a fronte, 

42. Achille-Étienne Gigault de La Salle 
(1772 - 1840) - Friedrich Salathé (1793 - 1858) 
- Louis-François Cassas (1756 - 1827), 
Vue de Castello di Modica, 
da Voyage pittoresque en Sicile, Parigi 1822; 
acquatinta, cm 42,3 x 56,2. 

Rara, raffinata e imponente raffigurazione 
di Modica e del suo arroccato castello inserita in un 
album di vedute pittoresche che rappresenta il meglio 
della vedutistica da viaggio del XIX secolo in Sicilia.
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43. Achille-Étienne Gigault de La Salle (1772 - 1840) 
- Louis-François Cassas (1756 - 1827), 
Vue prise dans la Caveè d’Ispica, 
da Voyage pittoresque en Sicile, Parigi 1822; acquatinta, cm 33,2 x 41,7.

Ancora una volta il fascino delle fabbriche ipogeiche colpisce il viaggiatore 
in questa raffigurazione arcadica delle famose cave con scena agreste in primo piano.

44. Peter De Wint (1784 - 1849), 
Villa in the Castellaccio Fiumara, Messina, 
da Sicilian Scenery, Londra 1823; incisione su rame, cm 18,5 x 27,3.

De Wint nel suo album dedica ben diciotto vedute al territorio peloritano, in questo caso 
vediamo la breve fiumara di Castellaccio, oggi urbanizzata con il toponimo di Gravitelli. 
L’autore realizza le vedute negli anni 1821, 1822 e 1823, come specificato al margine in basso 
ove in ciascuna tavola, oltre che l’anno di realizzazione, è indicato addirittura il mese e il 
giorno. L’opera si caratterizza per il fatto che le incisioni non illustrano un testo ma piuttosto 
ciascuna immagine è accompagnata da una didascalia bilingue in francese e inglese, quasi 
anticipando il criterio delle moderne guide turistiche. 
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Nelle pagine precedenti, 

45. Peter De Wint (1784 - 1849), 
Messina from the light house, 
da Sicilian Scenery, Londra 1823; incisione su 
rame, cm 18,5 x 27,3.

Veduta della città di Messina dalla penisola 
di San Raineri e in particolare dagli spalti dei bastioni 
circostanti la cinquecentesca torre della Lanterna. 
Questa risulta una delle più precise ed eleganti 
vedute dell’Autore inglese. 

In questa pagina, 

46. Peter De Wint (1784 - 1849), 
Porta Nuova Messina, 
da Sicilian Scenery, Londra 1823; 
 incisione su rame, cm 18,5 x 27,3.

Una delle porte urbiche della città dello Stretto 
chiamata anche della Giudecca e quindi Laviefuille dal 
Vicerè che la fece realizzare a valle della più antica Porta 
Imperiale che introduceva in città quanti provenivano 
dalla più recente via Cardines.
47. Peter De Wint (1784 - 1849), 

Villa Montesina Messina 
da Sicilian Scenery, Londra 1823; incisione su rame, cm 18,5 x 27,3.

Scorcio di una delle fiumare di Messina, quella di Castellaccio, lungo il cui argine viene 
indicata una casa antisismica realizzata dopo il terremoto del 1783.
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In queste pagine, 

48. Peter De Wint (1784 - 1849),
From below the convent 
of S.t Salvador 
in the bay of Messina, 
da Sicilian Scenery, Londra 1823; 
incisione su rame, cm 18,5 x 27,3. 

Nell’immagine è raffigurata la baia 
del Ringo con evidenziato 
il monumentale monastero del 
SS. Salvatore dei Greci, qui trasferito nel 
XVI secolo. In primo piano scena 
di pesca con la “sciabica”, particolare 
rete tirata da terra, con sullo sfondo 
la riviera che porta al Faro, lungo 
la quale si riconosce l’edificio di Santa 
Maria della Grotta, ancor oggi esistente, 
ancorché ricostruito.

Nelle pagine seguenti,

49. Peter De Wint (1784 - 1849), 
Il Grotto, on the road 
to the Faros, Messina, 
da Sicilian Scenery, Londra 1823; 
incisione su rame, cm 18,5 x 27,3.

La caratteristica chiesa di Santa Maria 
della Grotta o delle Grazie, lungo 
la riviera nord di Messina. L’edificio sacro 
fu progettato da Simone Gullì 
e ricostruito quasi fedelmente dopo 
il terremoto del 1908. In origine sorgeva 
direttamente sulla spiaggia 
ed era cinta da un porticato che 
ne consentiva l’agevole passaggio. 
Oggi la linea di riva si è allontanata 
di circa settanta metri.
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50. Peter De Wint (1784 - 1849), 
Capuchin Convent near spanish battery, 
da Sicilian Scenery, Londra 1823; incisione su rame, cm 18,5 x 27,3.

Il convento della Concezione un tempo sede della Provincia Religiosa dei Frati 
Minori Cappuccini del Val Demone e luogo di sepoltura di personaggi illustri 
di Messina. Si trovava su di un poggio su cui durante la rivolta antispagnola (1674 
- 1678) venne costruita una nuova fortezza dai francesi e non 
dagli spagnoli, denominata Vivonne, dal nome del comandante delle truppe 
del Re Sole venuti in soccorso dei messinesi ribelli.

In questa pagina, 

51. Peter De Wint (1784 - 1849), 
Messina, Entrance to terra nuova 
and don Blascos’s bastion, 
da Sicilian Scenery, Londra 1823; 
incisione su rame, cm 18,5 x 27,3.

Veduta del bastione Don Blasco che fungeva 
da cerniera nella parte sud orientale 
della cinta muraria cinquecentesca, ai margini 
del quartiere denominato di Terranova.

Nelle pagine seguenti,

52. Peter De Wint (1784 - 1849), 
Scaletta from the sea shore, 
da Sicilian Scenery, Londra 1823; 
incisione su rame, cm 18,5 x 27,3.

È qui rappresentata la breve baia tra i capi Scaletta 
e Alì con sulla destra la porzione marina 
dell’insediamento caratterizzato dal maestoso 
dongione duecentesco i cui ultimi signori furono 
i principi Ruffo detti appunto della Scaletta. 
La collezione Zipelli possiede due esemplari 
di cui uno colorato.
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53. Peter De Wint (1784 - 1849), 
Church of S.ta Eroce near Messina, 
da Sicilian Scenery, Londra 1823; incisione su rame, cm 18,5 x 27,3.

Il monumento raffigurato posto lungo la strada tra Messina e Taormina 
viene indicato in didascalia. Probabilmente si tratta della chiesa normanna 
dei Santi Pietro e Paolo di Itala, allogata proprio in contrada Croce.

54. Peter De Wint (1784 - 1849), 
Segesta, da Sicilian Scenery, Londra 1823; 

incisione su rame, cm 18,5 x 27,5.

Lo scorcio raffigurato è tra i più pittoreschi tra le vedute siciliane 
per lo straordinario fascino dei luoghi in cui si fondono bellezze 

naturali incontaminate ed edifici archeologici.
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55. Peter De Wint (1784 - 1849), 
Convent of S.ta Maria di Jesu, 
da Sicilian Scenery, Londra 1823; 
incisione su rame, cm 18,5 x 27,3.

La veduta riguarda la zona prossima al convento 
di Santa Maria di Gesù di Palermo circondato 
da altre montagne che dominano la valle 
i cui fianchi sono coperti da uliveti, aranceti 
e cipressi. Il monastero ospitava al tempo 
del De Wint circa novanta frati cappuccini. 

56. Peter De Wint (1784 - 1849), Palermo from 
near the Bazaria, da Sicilian Scenery, 

Londra 1823; incisione su rame, cm 18,5 x 27,3.

Il golfo, denominato Conca d’Oro, con al centro 
la città di Palermo, visto dal promontorio di Bagheria. 
Sullo sfondo il particolare profilo di Monte Pellegrino.
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57. Peter De Wint (1784 - 1849), 
Palermo from Favorita Gardens, 
da Sicilian Scenery, 
Londra 1823; incisione su rame, 
cm 18,5 x 27,3.

Il celebre Parco della Favorita 
fu realizzato dai Borbone alla fine 
del Settecento e vedeva al centro 
la pittoresca “Palazzina Cinese” quale 
luogo di delizia dei sovrani.
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58. Peter De Wint (1784 - 1849), 
View near Palermo, 
da Sicilian Scenery, Londra 1823; 
incisione su rame, cm 18,5 x 27,3.

La veduta riguarda la zona prossima a Monreale risalendo dalla piana di Palermo.
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59. Peter De Wint (1784 - 1849), 
Aqueduct near Palermo, 
da Sicilian Scenery, Londra 1823; incisione su rame, cm 18,5 x 27,3.

Acquedotto su pilastri per l’adduzione di acque alla città di Bagheria 
e al territorio circostante in quel tempo ampiamente coltivato.

60. Peter De Wint (1784 - 1849), 
Palermo from the road to Falco, 
da Sicilian Scenery, Londra 1823; incisione su rame, cm 18,5 x 27,3.

Veduta della strada di Falco che portava a Piana degli Albanesi, sullo sfondo 
la piana di Palermo detta la Conca d’Oro, chiusa dal Monte Pellegrino.
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61. Peter De Wint (1784 - 1849), 
On the road to Falco looking towards Mon Reale, 
da Sicilian Scenery, Londra 1823; 
incisione su rame, cm 18,5 x 27,3.

Si tratta della valle che dalla pianura risale verso Monreale 
caratterizzata dalla presenza di varie piantagioni tra cui aranceti e uliveti. 

In questa pagina, 

62. Peter De Wint (1784 - 1849), 
On the road to Palermo, 

da Sicilian Scenery, Londra 1823; 
incisione su rame, cm 18,5 x 27,3.

Suggestivo scorcio della strada che da Alcamo 
conduceva alla Capitale, in primo piano soldati 

borbonici che trasportano un cannone.
La strada attraversa la valle: una gola che è passaggio 

obbligato lungo l’asse viario Trapani-Palermo 
ritenuto strategico sin dall’antichità.

Nelle pagine seguenti,

63. Peter De Wint (1784 - 1849), 
Noto, 

da Sicilian Scenery, Londra 1823; 
incisione su rame, cm 18,5 x 27,3.

La veduta raffigura la nuova città, ricostruita dopo
 il sisma del 1693 dai Borbone che ne fecero la capitale 

del circondario al posto di Siracusa.
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64. Peter De Wint (1784 - 1849), 
Ruins of the temple of Jupiter at Syracuse, 
da Sicilian Scenery, Londra 1823; 
incisione su rame, cm 18,5 x 27,3.

Sono raffigurate in primo piano due colonne residuali dell’importante 
tempio di Giove con sullo sfondo la città attestata nella penisola di Ortigia.

65. Peter De Wint (1784 - 1849), 
Ancient road and tombs at Syracuse, 

da Sicilian Scenery, Londra 1823; 
incisione su rame, cm 18,5 x 27,3.

Si tratta di un antico tracciato stradale che attraversa due pareti di roccia in cui sono state 
realizzate varie tombe, tra cui si presume anche quella di Archimede.
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Nella pagina a fronte, 

66 . Peter De Wint (1784 - 1849), 
Ear of Dionysius, 
da Sicilian Scenery, Londra 1823; 
incisione su rame, cm 18,5 x 27,3.

Veduta dell’orrido denominato dal Caravaggio 
Orecchio di Dioniso, in realtà antica cava 
di calcare d’età greca utilizzata anche come 
prigione o luogo di lavoro per i cordari.

In questa pagina, 

67. Peter De Wint (1784 - 1849), 
Biscari, Val di Noto, 
da Sicilian Scenery, Londra 1823; 
incisione su rame, cm 18,5 x 27,3.

Veduta pittoresca ricca di florida vegetazione 
in un paesaggio arricchito dal passaggio 
di viandanti su di un breve ponte in legno. 
La strada metteva in comunicazione Chiaramonte 
con Terranova (Gela) nella Val di Noto.
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68. Peter De Wint (1784 - 1849), 
Chiaramonte Val di Noto, 

da Sicilian Scenery, Londra 1823; 
incisione su rame, cm 18,5 x 27,3.

La collina su cui sorge l’abitato di Chiaramonte 
appare circondata dalle alture dell’altipiano 

ibleo in una improbabile morfologia.
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In questa pagina, 

69. Peter De Wint (1784 - 1849), 
Traina, 
da Sicilian Scenery, Londra 1823; 
incisione su rame, cm 18,5 x 27,3.

L’antica città prediletta dai normanni (oggi denominata 
Troina) appare in alto circondata da un paesaggio 
montuoso, con ruscello in primo piano.

Nella pagina a fronte, 

70. Peter De Wint (1784 - 1849), 
Sicilian cottage, 
da Sicilian Scenery, Londra 1823; 
incisione su rame, cm 18,5 x 27,3.

Si tratta di una vignetta con paesaggio pittoresco 
che completava l’album di vedute a piena pagina 
accompagnate da un testo didascalico bilingue.
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71. J. Vatout & Jeanne Pierre Quenot, 
Ruines du Th.tre de Taormina, 
Parigi 1825; litografia, cm 29,4 x 36,3.

Il teatro di Taormina, con le rovine che fanno da quinta all’imponente 
panorama dell’Etna fumante, è stato uno dei soggetti privilegiati dai pittori 
del Grand Tour per il fatto di concentrare in un tutt’uno il fascino 
delle rovine del mondo classico, con la straordinaria bellezza naturale 
del grande vulcano. In questa litografia vediamo la scena del teatro con 
parte della galleria, cui fa seguito la baia di Naxos e l’edificio vulcanico.

72. Francesco Wenzel, 
Veduta del Castello di Modica - Vue de Castello di Modica, 

da Viaggio Pittorico nel Regno delle Due Sicilie, 
dedicato a Sua Maestà il Re Francesco Primo, 

Napoli 1829-1832; litografia, cm 35 x 41.

Scorcio pittoresco con figure femminili in primo piano, le retrostanti 
abitazioni appaiono accastellate sopra la rupe dominante che fa da quinta 

laterale all’abitato di Modica sovrastato da colline. 
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73. Louis Eustache Audot (1783 - 1870) - Émile Rouargue (1795 - 1865), 
Stromboli, 
da L’Italia, la Sicilia, le Isole Eolie, l’Isola d’Elba, Torino, 1836; 
acciaio, cm 13,3 x 17.

Particolareggiata vignetta ipoteticamente disegnata dall’isola 
di Panarea con all’orizzonte il triangolo fumante dello Stromboli.

74. Louis Eustache Audot (1783 - 1870) - Émile Rouargue (1795 - 1865), 
Vulcano, 

da L’Italia, la Sicilia, le Isole Eolie, l’Isola d’Elba, Torino, 1836; 
acciaio, cm 12 x 17.

L’isola di Vulcano ripresa dalla spiaggia di Lipari appare ancora fumante.
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75. Louis Eustache Audot (1783 - 1870) 
- Émile Rouargue (1795 - 1865), 
Val d’Ispica, 
da L’Italia, la Sicilia, le Isole Eolie, l’Isola d’Elba, Torino 1836; 
acciaio colorato, cm 16 x 25,5.

Vignetta del paesaggio pittoresco caratterizzato dai costoni 
scoscesi di calcare forati da grotte. La veduta riprende 
stilemi precedenti sia settecenteschi sia ottocenteschi. 

76. Louis Eustache Audot (1783 - 1870) 
- Pierre Eugene Aubert (1789 - 1847), 

Scilla, 
da L’Italia, la Sicilia, le Isole Eolie, l’Isola d’Elba, Torino 1836; 

acciaio colorato, cm 16,1 x 24,9.

Scorcio della mitica rupe di Scilla, sede della famosa sirena, 
con all’apice il castello e alla destra la parte meridionale del pittoresco abitato.
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77 . Karl Ludwig Frommel (1789 - 1863), 
Charybdis - Stretto di Messina, 
dall’album di Karl Frommel 50 Bilder zu Virgils Heneide, 1840;  
acciaio tedesco, cm 15 x 22,5.

La rocca di Scilla vista in lontananza dalle tempestose acque 
dello Stretto di Messina sede della speculare sirena Cariddi.

78. Achille Parboni (1783 - 1841), 
Veduta del Castello di Modica in Sicilia, da Atlante Geografico degli Stati 
Italiani di Zuccagni Orlandi, Firenze 1844-1845; 
incisione su rame, cm 32 x 32.

L’immagine è una perfetta replica incisa su rame della veduta litografica del Wenzel. 
La fondazione Zipelli possiede anche una copia non acquerellata.
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In questa pagina, 

79. Leonardo Massimiliano De Vegni (1731 - 1801), 
Veduta dell’Isola Vulcano in Sicilia, 
da Atlante Geografico degli Stati Italiani 
di Zuccagni Orlandi, Firenze 1844-1845; 
incisione su rame, cm 30,5 x 42.

Scorcio dell’isola di Vulcano corrispondente all’attuale 
contrada Spiagge Nere, sullo sfondo a destra la parte 
occidentale dell’isola di Lipari con i caratteristici 
faraglioni di Quattropani. In primo piano sulla destra 
l’edificio fumante ricorda la lavorazione dello zolfo.

Nella pagina a fronte, 

80. William Leighton Leitch (1804 - 1883) - 
William Floyd (notizie 1832 - 1877), 
The Cathedral at Messina, 
Londra 1845; acciaio colorato, cm 27,7 x 20,5.

L’incisione raffigura l’interno del Duomo di Messina poi 
distrutto dal terremoto del 1908 e dai bombardamenti 
anglo americani del 1943. Nell’incisione si vedono 
gli stucchi, gli affreschi, le cantorie e la cupola oggi 
non più esistenti in quanto il disegno ricostruttivo 
si rifà all’impianto primigenio di età normanna, 
eliminando ogni successiva superfetazione. 
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L’opera dei Roux è il frutto del lavoro di 
una famiglia di idrografi francesi che 
inizia l’attività a Marsiglia nel XVII secolo. 
Padre e figlio si chiamavano entrambi 
Joseph circostanza 
che ha dato luogo a equivoci circa 
la datazione. 
La loro produzione ebbe particolare 
fortuna per la praticità quasi didascalica 
delle tavole riguardanti gli approdi 
dell’intero Mediterraneo. Il piccolo 
atlante fu pubblicato più volte per circa 
un secolo a partire dalla fine del 
Seicento. Esiste una edizione stampata a 
Livorno, da Francesco Natali nel 1795, di 
centoventuno tavole, sempre con 
toponimi in lingua francese.

Nella pagina a fronte, 

1. Joseph Roux, 
Trapani, 

da Recueil des principaux plans des Ports et 
Rades de la Mer Méditerranée..., Marsiglia 1764; 

incisione su rame colorata, cm 16 x 22.

In questa pagina, 

2 . Joseph Roux, 
Agrigento, 

da Recueil des principaux plans des Ports et 
Rades de la Mer Méditerranée..., Marsiglia 1764; 

incisione su rame colorata, cm 16 x 22.
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3. Joseph Roux, 
Siracusa, 
da Recueil des principaux plans des Ports et Rades de la Mer Méditerranée..., 
Marsiglia 1764; incisione su rame colorata, cm 16 x 22.

4. Joseph Roux, 
Milazzo, 

da Recueil des principaux plans des Ports et Rades de la Mer Méditerranée..., 
Marsiglia 1764; incisione su rame colorata, cm 16 x 22.
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5. Joseph Roux, 
Augusta, 
da Recueil des principaux plans 
des Ports et Rades de la Mer 
Méditerranée..., Marsiglia 1764; 
incisione su rame colorata, 
cm 16 x 22.
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6. Joseph Roux, 
Palermo, 
da Recueil des principaux plans des Ports et Rades de la Mer Méditerranée..., 
Marsiglia 1764; incisione su rame colorata, cm 16 x 22.

7 . Joseph Roux, 
Isola dei Porri, 

da Recueil des principaux plans des Ports et Rades de la Mer Méditerranée..., 
Marsiglia 1764; incisione su rame colorata, cm 16 x 22.
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Il Saint-Non arricchisce la sua opera con un repertorio di monete antiche suddividendole per diverse 
zecche operanti nell’Isola in età classica. Le sue conoscenze attingono alle collezioni e ai repertori 
pubblicati da numismatici siciliani come il Paruta e il Biscari. Nella prima edizione le tavole 
con le monete, finemente incise, sono inserite nel testo mentre nella seconda edizione verranno 
pubblicate a parte con solo i conii e le indicazioni didascaliche essenziali.

1. Jean-Claude Richard de Saint-Non (1727 - 1791) - Jean Mathieu (1749 - 1815) 
- Claude-Louis Châtelet (1753 - 1795), Agrigentum..., da Voyage Pittoresque ou description 
des Royaumes de Naples et de Sicile, Parigi 1781-1787; incisione su rame, cm 50,8 x 33,3.

2. Jean-Claude Richard de Saint-Non (1727 - 1791) - Jean Mathieu (1749 - 1815) 
- Claude-Louis Châtelet (1753 - 1795), Agrigentum..., da Voyage Pittoresque ou description 

des Royaumes de Naples et de Sicile, Parigi 1781-1787; incisione su rame, cm 51 x 32,7.



SOMMARIO

333
La tradizione cartografica in Sicilia

332
Numismatica

3. Jean-Claude Richard de Saint-Non (1727 - 1791) - Jean Mathieu (1749 - 1815) - Claude-Louis 
Châtelet (1753 - 1795), Leontium, Megara, Camarina, da Voyage Pittoresque ou description 
des Royaumes de Naples et de Sicile, Parigi 1781-1787; incisione su rame, cm 51,5 x 34. 

4. Jean-Claude Richard de Saint-Non (1727 - 1791) - Jean Mathieu (1749 - 1815) - Claude-Louis 
Châtelet (1753 - 1795), Syracusa, da Voyage Pittoresque ou description des Royaumes 

de Naples et de Sicile, Parigi 1781-1787; incisione su rame, cm 49 x 32,5.
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5. Jean-Claude Richard de Saint-Non (1727 - 1791) - Jean Mathieu (1749 - 1815) - Claude-Louis 
Châtelet (1753 - 1795), Hybla, Morgantina..., da Voyage Pittoresque ou description des Royaumes 
de Naples et de Sicile, Parigi 1781-1787; incisione su rame, cm 48,5 x 32,7. 

6. Jean-Claude Richard de Saint-Non (1727 - 1791) - Jean Mathieu (1749 - 1815) - Claude-Louis 
Châtelet (1753 - 1795), Selinunte, Trapani..., da Voyage Pittoresque ou description des Royaumes 

de Naples et de Sicile, Parigi 1781-1787; incisione su rame, cm 50,7 x 33,3.
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In questa pagina, 

7. Jean-Claude Richard de Saint-Non (1727 - 1791) - Jean Mathieu (1749 - 1815) - Claude-Louis 
Châtelet (1753 - 1795), Enna..., da Voyage Pittoresque ou description des Royaumes de Naples 
et de Sicile, Parigi 1781-1787; incisione su rame, cm 50,7 x 32,3.

Nella pagina a fronte, 

8. Jean-Claude Richard de Saint-Non (1727 - 1791) - Jean Mathieu (1749 - 1815) - Claude-Louis 
Châtelet (1753 - 1795), Medailles d’Hyeron II, de la Reine Philistedes, de Theron e Phintius, 
da Voyage Pittoresque ou description des Royaumes de Naples et de Sicile, Parigi 1781-1787; 
incisione su rame, cm 51,3 x 33,5 (seconda edizione).
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