
 
 
 
 
 

 
 
Catalogo del materiale cartografico della Banca Popolare di Sondrio 
aggiornato al 31 maggio 2011 
 
 
Il catalogo presenta una descrizione del materiale cartografico posseduto dalla Banca Popolare di 
Sondrio e collocato in vari uffici della sede centrale o presso la Biblioteca Luigi Credaro. 
Le mappe sono elencate in ordine cronologico di acquisizione, identificato dalla segnatura e da un 
numero progressivo. 
In appendice all’elenco si trovano informazioni dettagliate sui criteri di redazione del catalogo, 
conformi allo standard internazionale ISBD (CM), e istruzioni per una sua corretta lettura. 
Le carte geografiche del catalogo possono essere visionate su richiesta alla Biblioteca Luigi Credaro, 
esclusivamente per comprovati motivi di studio o ricerca; è possibile che per quelle collocate presso 
gli uffici della sede centrale siano necessari alcuni giorni di attesa. 
 
 
1. Alpinae seu foederata Rhaetiae subditarumque ei terrarum nova descriptio / auctoribus 

Fortunato Sprechero à Berneck Eq. aur.er I.U.D. Ret. ac Phil[ippo] Cluverio ; evert Siimons 
Z. Hamers Veldt sculp. 
3 milliaria rhaetica [= 7,3 cm]; quorum singula duarum conficiuntur horaru[m] spatio ab expedito 
pedite; 32 verò const 1 gradui, 15 milliaria italica [= 7,3cm]; quorum 60 conficiunt unum gradum 
Amstelodami : apud Iudocum Hondium, [ante 1629]  
1 c. geogr. : inc. su rame, color. ; 38x50 cm 
Titolo e indicazione di responsabilità presenti entro due cartigli in alto sinistra. - Le scale grafiche sono riportate in 
basso a destra. - In alto a destra si legge la dedica di Judocus Hondius ad Adriano Pauw. - In basso a sinistra  è 
riportata la spiegazione dei simboli topografici in latino e tedesco. - Graduata ai margini. - Carta entro cornice. 
Pubbl. in: Philippi Cluverii Introductionis in vniversam geographiam tam veterem quam novam, libri 6. / Jodocus 
Hondius Junior. - Amstelodami : apud I.Hondium, 1629 
Riferimenti bibliografici: Gianoli, n. 7; Sceffer, n. 23, p. 23; Bianchi, n. 63, p. 160-161 
Segnatura IT PopSo CG 001  
Inventario: G287 
 

2. Description du pais de la Valetolinne [sic] : Ceste carte de la Valtelinne, et des Comtez de 
Bormio et Chiavenes, a este nouvellement corrigée et augmentée, et ce vend a Paris chez 
Iean Boisseau, en l'Isle du Palais, a la Fontaine Royalle de Iouvence 
scala de miglia oto [= 6,4 cm] 
Paris : [Jean Boisseau], 1643 
1 c. geogr. : inc. su rame, color. ; 34x47 cm 
Titolo presente in alto entro un riquadro per tutta la lunghezza. - Indicazione di responsabilità e scala grafica 
riportate in basso a destra entro un cartiglio. - In alto a sinistra, entro un riquadro, legenda con rimandi da A a L, 
riportante le indicazioni di castelli, ponti sull'Adda e fortificazioni utili alle truppe francesi. - Carta entro cornice. 
Riferimenti bibliografici: Sceffer, n. 35, p. 35; Bianchi, n. 77, p. 183 
Segnatura IT PopSo CG 002 
Inventario: G282 
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3. Carte de Suisse : Ou sont les canto[n]s de Zurich [...] les 3 Ligues des Grisons Grise de 
Cadée et des Dix Droitures [...] dressée sur les memoires de Mr. Merveilleux Con.er Secr. 
Interprete de S.M.T.C. aux Grisons / par Guillaum Delisle Prem. g[e]ographe du Roy de 
lAcademie R. des Scie[n]ces 
douze lieue communes de Suisse do[n]t 24 font un degrés [= 10,5 cm] 
Paris : chez lAuteur sur le Quay de l Horloge, 1715 
1 c. geogr. : inc. su rame, color. ; 49x64cm 
Titolo e indicazione di responsabilità presenti in alto per tutta la lunghezza. - In alto a destra le parole "Prem. 
G[e]ographe du Roy de lAcademie R. des Scie[n]ces" sono un'aggiunta posteriore. - La scala grafica è riportata in alto 
al centro. -  In alto, a sinistra, un avviso al lettore, a destra, sotto uno stemma, la dedica a Claude Theophile de 
Beziade, marchese d'Avaray. - In basso a destra una legenda con la spiegazione dei simboli topografici e una 
richiesta ai lettori di rendere noti all'autore gli eventuali errori riscontrati. - Graduata ai margini. - Carta entro cornice. 
Riferimenti bibliografici: Bianchi, n. 114-114.1, p. 248-249 
Segnatura IT PopSo CG 003 
Inventario: G283 
 

4. Rhaetia foederata cum confinibus et subditis suis Valle Telina, comitatu Clavennensi et 
Bormiensi / recenter et accuratissime delineata à Gabriele Walsero, V.D.M. Abbatiscellano 
nunc aeri incisa cura et sumtibus Matth[aus] Seutteri, S.C.M. geogr. Aug[usta] 
Vind[elicorum] ; Andreas Silbereisen sculpsit     
2 milliaria germanica 15 in uno gradu [= 7,3 cm], 10 milliaria italica [= 7,3 cm], 5 eine gemeine 
Reis - Stunde [= 7,3 cm] 
[Augusta Vindelicorum] : Matth[aus] Seutteri, [1730 ca] 
1 c. geogr. : inc. su rame acquarellata, color. ; 48x57 cm 
Titolo, indicazione di responsabilità e scale grafiche presenti in basso a destra entro un cartiglio. - In alto a sinistra si 
trova una legenda con la spiegazione dei simboli cartografici usati in lingua latina e tedesca. - Nel margine inferiore 
a destra: "Andreas Silbereisen sculpsit". - La carta offre un'accurata descrizione orografica e idrografica del territorio 
delle Tre Leghe, della Valtellina e dei Contadi di Bormio e Chiavenna, indicando per la prima volta anche i ghiacciai. - 
Graduata ai margini. - Carta entro cornice. 
Riferimenti bibliografici: Staluppi, n. 14, p. 14; Bianchi, n. 124, p. 262  
Segnatura IT PopSo CG 004 
Inventario: G284 
 

5. Romani Imperii occidentis scilicet et orientis, tabula geographica, ex Schoedis 
Sansonianis desumpta, observationibus astronomicis subacta; et, quo ad vicinas regiones 
Romanorum jugo intactas, Germaniam scilicet, Daciam, Germano-Sarmatiam, & c. ne 
deserta videretur. Locis et populis apud antiquos autores relatis illustrata autore D. 
Robert de Vaugondy geographo 
562 1/2 milliaria romana [= 9,4 cm] quorum 75 gradum efficiunt, 4500 stadia graeca [= 9,4 cm] 
quorum 600 ad gradum unum requiruntur 
[Paris] : D. Robert de Vaugondy, 1752 
1 c. geogr. : inc. su rame, color. ; 48x65 cm 
Titolo e indicazione di responsabilità presenti in alto a destra entro un cartiglio. - Le scale grafiche sono riportate in 
basso a destra. - È presente il reticolato geografico ed è graduata ai margini. - Carta entro cornice. 
Pubbl. in: Atlas Universel, par M. Robert geographe ordinaire du Roy, et par M. Robert de Vaugondy son fils 
geographe ord. du Roy [...] / Robert de Vaugondy Gilles. - Paris : chez les Auteurs, Quai de l'Horloge du Palais : 
Boudet, libraire imprimeur du Roi, rue St. Jacques, 1757. 
Segnatura IT PopSo CG 005 
Inventario: G286 
 

6. Rhaetia foederata cum confiniis et subditis suis Valle Telina, comitatu Clavennensi et 
Bormiensi / denuo correcta per Gabrielem Walserum V.D.M. edentibus Homannianis 
heredibus 
2 milliaria germanica 15 in uno gradu [= 6 cm], 4 eine Stunde horae itineris  [= 6 cm], 10 milliaria 
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italica [= 6 cm] 
Norimberga : Homannianis heredibus, 1768 
1 c. geogr. : inc. su rame, color. ; 47x56 cm 
Titolo e indicazione di responsabilità presenti in basso a destra entro uno spazio incorniciato da elementi vegetali e 
dagli stemmi delle Tre Leghe. - In alto a sinistra sono riportate le scale grafiche e una legenda esplicativa dei simboli 
cartografici usati. - É una copia notevolmente semplificata della carta del Walser edita da Matthaus Seutter nel 1730 
circa. - Graduata ai margini. - Carta entro cornice. 
Pubbl. in: Atlas novus Reipublicae Helvetiae XX mapps compositus. - Nürnberg : Homann Erben, 1769. 
Riferimenti bibliografici: Staluppi, n. 15, p. 14-15; Sceffer, n. 56, p. 56; Bianchi, n. 138, p. 284-285 
Segnatura IT PopSo CG 006 
Inventario: G285 
 

7. Graubünden Nro. 411 / [Franz Johann Joseph von Reilly] 
5 deutsche Meilen 15 auf einen Grad. [= 7,4 cm] 
[Wien, 1789-1799] 
1 c. geogr. : inc. su rame, color. ; 25x28 cm 
Titolo presente in alto a sinistra entro un cartglio. - La scala grafica è riportata in basso a destra. - La carta 
rappresenta il territorio delle Tre Leghe: la Lega Grigia, la Lega delle Dieci Giurisdizioni e la Lega Taddea, inoltre i 
territori ad esse soggetti: la Valtellina, il contado di Bormio e il ccontado di Chiavenna. - Graduata ai margini. - Carta 
entro cornice. 
Pubbl. in: Schauplatz der funf Theile der Welt nach und zu Anton Friedrich Buschings grosser Erdbeschreibung in 
drey Theilen herausgegeben von Franz Johann Joseph von Reilly. Gestochen von Ignaz Albrecht. - [Wien, 1789] ; 
Atlas von der Schweiz in einer general und acht und dreyssig special Karten - Wien,1791  
Riferimenti bibliografici: Sceffer, n. 68, p. 68; Bianchi, n. 153, p. 307 
Segnatura IT PopSo CG 007 
Inventario: G292 
 

8. Der obere oder Graue Bund mit der Freyherrschaft Haldenstein Nro. 412 / [Franz Johann 
Joseph von Reilly] 
3 deutsche Meilen 15 auf einen Grad. [= 7,2 cm] 
[Wien, 1789-1799] 
1 c. geogr. : inc. su rame, color. ; 24x29 cm 
Titolo presente in alto a destra entro un cartiglio. - La scala grafica è riportata verso il basso a destra. - Nell'angolo 
inferiore destro, entro un riquadro, è raffigurato il contado di Chiavenna, la punta meridionale della Lega Grigia, 
esclusa dal rettangolo maggiore. - Graduata ai margini. - Carta entro cornice. 
Pubbl. in: Schauplatz der funf Theile der Welt nach und zu Anton Friedrich Buschings grosser Erdbeschreibung in 
drey Theilen herausgegeben von Franz Johann Joseph von Reilly. Gestochen von Ignaz Albrecht. - [Wien, 1789] ; 
Atlas von der Schweiz in einer general und acht und dreyssig special Karten - Wien,1791  
Riferimenti bibliografici: Sceffer, n. 69, p. 69; Bianchi, n. 154, p. 308 
Segnatura IT PopSo CG 008 
Inventario: G293 
 

9. Der Bund des Hauses Gottes Nro: 413 / [Franz Johann Joseph von Reilly] 
3 deutsche Meilen 15 auf einen Grad. [= 7,1 cm] 
[Wien, 1789-1799] 
1 c. geogr. : inc. su rame, color. ; 23x31 cm 
Titolo presente in basso verso destra entro un cartiglio. - La scala grafica è riportata verso l'alto in centro. - In alto, 
entro un riquadro, è rafffigurata la punta meridionale della Lega Caddea, esclusa dal rettangolo maggiore. - 
Graduata ai margini. - Carta entro cornice. 
Pubbl. in: Schauplatz der funf Theile der Welt nach und zu Anton Friedrich Buschings grosser Erdbeschreibung in 
drey Theilen herausgegeben von Franz Johann Joseph von Reilly. Gestochen von Ignaz Albrecht. - [Wien, 1789] ; 
Atlas von der Schweiz in einer general und acht und dreyssig special Karten - Wien,1791   
Riferimenti bibliografici: Sceffer, n. 70, p. 70; Bianchi, n. 155, p. 309 
Segnatura IT PopSo CG 009 
Inventario: G294 
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10. Der Bund der Zehen Gerichte Nro. 414 / [Franz Johann Joseph von Reilly] 
4 deutsche Meilen 15 auf ein Grad. [= 9,4 cm] 
[Wien, 1789-1799] 
1 c. geogr. : inc. su rame, color. ; 21x25 cm 
Titolo presente in basso a destra entro un cartiglio. - La scala grafica è riportata in basso verso sinistra. - Graduata ai 
marigni. - Carta entro cornice. 
Pubbl. in: Schauplatz der funf Theile der Welt nach und zu Anton Friedrich Buschings grosser Erdbeschreibung in 
drey Theilen herausgegeben von Franz Johann Joseph von Reilly. Gestochen von Ignaz Albrecht. - [Wien, 1789] ; 
Atlas von der Schweiz in einer general und acht und dreyssig special Karten - Wien,1791   
Segnatura IT PopSo CG 010 
Inventario: G295 
 

11. Die Unterthanen der Graubündner oder das Thal Veltlin mit den Grafschaften Worms und 
Cleven Nro. 415 / [Franz Johann Joseph von Reilly] 
4 deutsche Meilen 15 auf einen Grad. [= 9,5 cm] 
[Wien, 1789-1799] 
1 c. geogr. : inc. su rame, color. ; 23x31 cm 
Titolo presente in basso a destra entro un cartiglio. - La scala è riportata in alto a sinistra. - In alto, entro un riquadro, 
è raffigurata la parte orientale el contado di Bormio, esclusa dal rettangolo maggiore. - É presente il reticolato 
geografico ed è graduata ai margini. - Carta entro cornice. 
Pubbl. in: Schauplatz der funf Theile der Welt nach und zu Anton Friedrich Buschings grosser Erdbeschreibung in 
drey Theilen herausgegeben von Franz Johann Joseph von Reilly. Gestochen von Ignaz Albrecht. - [Wien, 1789] ; 
Atlas von der Schweiz in einer general und acht und dreyssig special Karten - Wien,1791  
Riferimenti bibliografici: Staluppi, n. 16, p. 15; Sceffer, n. 71, p. 71; Bianchi, n. 156, p. 310-311 
Segnatura IT PopSo CG 011 
Inventario: G296 
 

12. Piz Umbrail : En face du Pic Ortler près de la Chaussée du Stelvio et des Bains de Bormio : 
3034 Meter über Meer  / Art. Anstalt v[on] Emil Hochdanz ; nach der Natur aufgenommen 
v[on] F. Faller   
Berna : Libraire J[ohann Felix Jacob] Dalp, [1870] 
1 dis. : cromolitografia, color. ; 33x83 cm  
Titolo e indicazione di responsabilità presenti in basso. - Ad eccezione del complemento del titolo, che è in francese, 
la carta è in tedesco. - Nella rappresentazione presente nella parte alta sono indicati in lingua tedesca i nomi delle 
cime e dei passi più importanti del gruppo dell'Ortler. 
Segnatura IT PopSo CG 012 
Inventario: G281 
 

13. Alpinae seu foederata Rhaetiae subditarumque ei terrarum nova descriptio / auctoribus 
Fortunato Sprechero à Berneck Eq. aur.er I.U.D. Ret. ac Phil[ippo] Cluverio ; evert Siimons 
Z. Hamers Veldt sculp. 
3 milliaria rhaetica [= 7,3 cm]; quorum singula duarum conficiuntur horaru[m] spatio ab expedito 
pedite; 32 verò const 1 gradui, 15 milliaria italica [= 7,3 cm]; quorum 60 conficiunt unum gradum 
Amstelodami : apud Iudocum Hondium, [ante 1629]  
1 c. geogr. : inc. su rame, color. ; 38x50 cm 
Titolo e indicazione di responsabilità presenti entro due cartigli in alto sinistra. - Le scale grafiche sono riportate in 
basso a destra. - In alto a destra si legge la dedica di Judocus Hondius ad Adriano Pauw. - In basso a sinistra  è 
riportata la spiegazione dei simboli topografici in latino e tedesco. - Graduata ai margini. - Carta entro cornice. 
Pubbl. in: Philippi Cluverii Introductionis in vniversam geographiam tam veterem quam novam, libri 6. / Jodocus 
Hondius Junior. - Amstelodami : apud I.Hondium, 1629 
Riferimenti bibliografici: Gianoli, n. 7; Sceffer, n. 23, p. 23; Bianchi, n. 63, p. 160-161 
Segnatura IT PopSo CG 013 
Inventario: G288 
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14. Europa recens descripta à Guilielmo Blaeuw 
Scala indeterminabile 
[Amsterdam : Willem Blaeu, 1640?] 
1 c. geogr. : inc. su rame, color. ; 41x56 cm 
Titolo e indicazione di responsabilità presenti in alto a destra entro un cartiglio. - La carta presenta un ornamento 
decorativo composto, nella parte alta, da 9 illustrazioni di città europee, mentre ai lati da rappresentazioni 
allegoriche di 10 coppie di popoli europei. - É presente il reticolato geografico ed è graduata ai margini. - Carta 
entro cornice. 
Pubbl. in: Theatrum orbis terrarum, siue Atlas nouus / Guil. et Ioannis Blaeu. - Amsterdam : apud Ioh. & Cornelium 
Blaeu, 1640. 
Segnatura IT PopSo CG 014 
Inventario: G290 
 

15. Helvetia cum finitimis regionibus confoederatis / describebat Gerard Mercator et 
excudebat Guiljelmus Blaeu  
5 milliaria germanica communia [= 4,8 cm], 3 milliaria helvetica [= 5 cm] 
[Amsterdam : Willem Blaeu, 1640?] 
1 c. geogr. : inc. su rame, color. ; 39x50 cm 
Titolo presente in alto a sinistra entro un cartiglio. - Indicazione di responsabilità presente in basso a sinistra, sotto la 
scala grafica. - Le scale grafiche sono riportate in basso a sinistra e a destra. - Riprende, in dimensioni leggermente 
maggiori, l'omonima carta geografica del Mercator del 1595. - Graduata ai margini. - Carta entro cornice.  
Pubbl. in: Theatrum orbis terrarum, siue Atlas nouus / Guil. et Ioannis Blaeu. - Amsterdam : apud Ioh. & Cornelium 
Blaeu, 1640. 
Riferimenti bibliografici: Bianchi, n. 68, p. 168 
Segnatura IT PopSo CG 015 
Inventario: G289 
 

16. Nova Italiae delineatio / [Willem Janszoon Blaeu] 
50 miliaria italica communia [= 7,5 cm], 25 miliaria germanica communia [= 6,9 cm] 
[Amsterdam : Willem Janszoon Blaeu, 1640] 
1 c. geogr. : inc. su rame, color. ; 38x50 cm 
Titolo presente in alto a destra entro un cartiglio. - Le scale grafiche sono riportate in basso a destra entro un 
cartiglio. - Graduata ai margini. - Carta entro cornice. 
Pubbl. in : Theatrum orbis terrarum, siue Atlas nouus / Guil. et Ioannis Blaeu. - Amsterdam : apud Ioh. & Cornelium 
Blaeu, 1640 
Segnatura IT PopSo CG 016 
Inventario: G291 
 

17. Carta topografica della Lombardia e dei Ducati di Parma, Piacenza e Modena alla scala 
del 1:86.400 del vero divisa in 32 fogli / litograffizzata [sic] nell'Ufficio topografico del 
Real Capo di Stato Maggiore Generale 
1:86.400 
[Torino] : M[ich]ele Doyen e C.a, 1849 
1 c. geogr. in 32 fogli ripieg. : litografia, in parte color. ; 45x68 cm ciascuno o più piccoli nella 
scatola 17x15 cm 
Titolo e indicazione di responsabilità e scala presenti sul foglio C1 "Zernetz". - Quadro d'unione e scale grafiche di 
1:86.400, di 5 miglia di Piemonte di 45 al grado, di 4 miglia d'Italia di 60 al grado riportate sul foglio A2 "M. S. 
Gottardo". - Legenda dei segni convenzionali e delle scritture convenzionali riportata sul foglio C1 "Zernetz". - Ogni 
foglio riporta una segnatura. -  I fogli, piegati, sono contenuti in due cofanetti. 
Riferimenti bibliografici: Staluppi, n. 24, p. 19. 
Segnatura IT PopSo CG 017 
Inventario: G279 
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18. Carta topografica della Venezia / [litograffizzata nell'Ufficio topografico del Real Capo di 
Stato Maggiore Generale] 
1:86.400 
[Torino : M.ele Doyen e C.a], 1849 
1 c. geogr. in 17 fogli ripieg. : litografia, in parte color. ; 45x68 cm ciascuno o più piccoli nella 
scatola 17x15 cm 
Titolo del cofanetto. - Quadro d'unione e scale grafiche di 1:86.400, di 3 miglia di Piemonte di 45 al grado, di 4 miglia 
d'Italia di 60 al grado. - Legenda riportata sul foglio F5 "Venezia" in basso a destra. - I fogli, piegati, sono contenuti in 
un cofanetto. 
Segnatura IT PopSo CG 018 
Inventario: G280 
 

19. Larii lacus vulgo comensis descriptio, auct. Paulo Iovio : excurrit Larius a Meridie in 
Septentrionem tamen in Oriente ; Territorii romani descrip. ; Fori Iulii, vulgo Friuli typus 
Paulo Iovio 
12 milliaria italica, [= 7,6 cm] 10 milliaria italica [= 6,3 cm], 7 milliaria italica [= 6,4 cm] 
[S.l. : s.n., 1502] 
3 c. geogr. su un foglio : incis. su rame, b/n ; 15x49 cm, 19x24 cm, 19x24 cm su foglio 35x50 cm 
Nella terza sezione sotto il titolo è presente "Cum privilegio". - La carta si compone di tre disegni prospettici 
comprendenti il lago di Como, la regione laziale e il Veneto orientale. - Carta entro cornice. 
Riferimenti bibliografici: Ortelius, n. 129a-129b-129c, p. 176. 
Segnatura IT PopSo CG 019 
Inventario: G264, G267 
 

20. Lombardiae alpestris pars occidentalis cum Valesia / per Gerardum Mercatorem 
16 miliaria italica communia [= 4 cm] 
[Duisburg : s.n., 1589] 
1 c. geogr. : incis. su rame, b/n ; 35x45 cm 
Titolo presente in alto a sinistra entro un cartiglio. - Dopo l'indicazione di responsabilità è presente la specificazione 
"Cum privilegio". - Graduata ai margini. - Carta entro cornice. 
Pubbl. in: Italiae, Sclavoniae, et Graeciae tabulae geographicae. Per Gerandum Mercatorem ... Cosmographum. 
Duisburgi, 1589; Atlas siue Cosmographicae meditationes de fabrica mundi et fabricati figura. Gerardo Mercatore 
Rupelmundano ... autore. Duisburgi Cliuorum. (Dusseldorpii : excudebat Albertus Busius ..., sumptibus haeredum 
Gerardi Mercatoris Rupelmundani, 1595). 
Riferimenti bibliografici: Gianoli, n. 3; Bianchi, n. 21, p. 100-101 
Segnatura IT PopSo CG 020 
Inventario: G263 
 

21. Ducatus Mediolani una cum confinys accurata tabula exhibitus auctus et eme[n]datus / 
per Ioh[ann] Bapt[ist] Homannum 
25 millaria italica, 60 in uno-gradu [= 8,5 cm], di 7 millaria germanica, 15 in uno-gradu [= 9,5 cm] 
[Nürnberg? : s.n., 1707?] 
1 c. geogr. : incis. su rame, color. ; 46x57 cm 
Titolo presente in basso a destra entro un cartiglio. - Graduata ai margini. - Carta entro cornice. 
Riferimenti bibliografici: Gianoli, n. 28 
Segnatura IT PopSo CG 021 
Inventario: G262 
 

22. Carte générale de l'atlas Suisse / gravè par Guerin et Scheurman ; levé et dessiné par 
I[ohann] H[einrich] Weiss  
10 lieves de 25 au dégre égal à 44462, 3700 mètres [= 8,6 cm], ou à 24 minutes de latitude 
Aarau : J[ohann] R[udolf] Meyer, [1786-1802] 
1 c. geogr. : litografia, color. ; 52x70 cm 
Titolo presente in alto al centro. - In alto a sinistra entro un riquadro un avviso al lettore. - In basso a destra entro un 
riquadro: Elevations au dessus de la mèr, in basso al centro la spiegazione dei simboli cartografici usati. - Graduata ai 
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margini. - Carta entro cornice. 
Segnatura IT PopSo CG 022 
Inventario: G266 
 

23. Nova Raethiae atq[ue] totius Helvetiae descriptio per Aegidium Tschudum glaronensem 
Scala indeterminabile 
Zürich : Von Hofer & Burger, 1883 
1 c. geogr. in 9 fogli : litografia, b/n ; 41x47 cm ciascuno, uniti 123x135 cm 
Titolo presente in alto entro un riquadro per tutta la lunghezza. - In uno dei due piccoli cartigli in alto al centro: 
"Sebastianus Munsterus Cosmo. Mographiae studiosis s.d.". - Riproduzione del 1883 di Hofer & Burger dell'unico esem-
plare della seconda ristampa, pubblicata a Basilea nel 1560 presso gli eredi di Michael Isengrin. - In alto a destra si 
legge la lunga spiegazione in tedesco fatta da Konrad Wolffhart sull'uso della mappa. - L'elaborato fregio che circonda 
la carta, riproducente gli stemmi dei Cantoni svizzeri, è attribuito a Hans Holbein il Giovane. - Carta entro cornice. 
Riferimenti bibliografici: Bianchi, n. 6, p. 72 
Segnatura IT PopSo CG 023 
Inventario: G265 
 

24. Carta geografica e postale del Regno Lombardo Veneto compilata sulle migliori carte 
generali e provinciali esistenti / disegnata da C. Pinchetti sotto la direzione dell' Ing.re 
Geog.fo Giõ. Brenna ed incisa da Giuseppe Pezze corretta e aumentata 1848 
1:375.000 
Milano : presso Giõ. Cogliati Neg.te Stampe C.da della Passerella 491, 1848 
1 c. geogr. : litografia acquarellata, b/n ; 86x130 cm 
Titolo presente in alto a sinistra entro un riquadro. - Presenta scale grafiche di 30 chilometri, di 10 leghe di Francia di 
25 al grado, di 30 miglia italiane di 60 al grado, di 60 miglia geografiche tedesche di 15 al grado. - In basso per tutta 
la lunghezza piantine delle principali città del Regno con notizie illustrative. - In basso a destra tabella delle altezze 
dei monti principali e notizie sui canali navigabili. - Graduata ai margini. - Carta entro cornice. 
Riferimenti bibliografici: Sceffer, n. 112, p. 112 
Segnatura IT PopSo CG 024 
Inventario: G268 
 

25. Icnografia [sic] del piano terreno e del piano superiore del fabbricato che vuolsi erigere 
ad uso degli uffici di pretura urbana e di polizia; dell'abitazione del commissario 
superiore di polizia, delle carceri e delle abitazioni per le guardie e custodi / l'ing. in capo 
C[arlo] Donegani 
20 metrica 
Sondrio : [s.n.], 1833 
1 dis. : b/n ; 39x58 cm 
Titolo presente in alto al centro per tutta la lunghezza. - In basso a destra l'indicazione di responsabilità, i dati sulla 
pubblicazione e la nota "unito al rapporto N. 243". - In alto a destra è riportata l'annotazione "Tav.a II". - Carta entro 
cornice. 
Segnatura IT PopSo CG 025 
Inventario: G270 
 

26. Ortografia interna ed esterna del fabbricato che vuolsi erigere ad uso degli uffici di 
pretura urbana e di polizia, dell'abitazione del commissario superiore di polizia, delle 
carceri, e delle abitazioni per le guardie e custodi / l'ingeg. in capo C[arlo] Donegani 
20 metrica 
Sondrio : [s.n.], 1833 
1 dis. : b/n ; 43x64 cm 
Titolo presente in alto al centro per tutta la lunghezza. - In basso a destra l’indicazione di responsabilità, i dati sulla 
pubblicazione e la nota "unito al rapporto N. 243". - In alto a destra l'annotazione "Tav.a III". - Carta entro cornice. 
Segnatura IT PopSo CG 026 
Inventario: G271 
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27. Raetiae veteris et exterae pars orientalis, quâ comitatus Tyrolys cum regionibus finitimis, 
continetur / [Matthias Hirtzgarter ; incisione di Leo Scherer] 
24 milliaria italica [= 0,9 cm], 24 milliaria gallica communia [= 2,2 cm], 24 milliaria germanica 
communia[ = 3,5 cm] e 24 milliaria germanica magna [= 5, 2 cm] 
[Zürych : bey Joh. Rodolff Wolffen, 1616] 
1 c. geogr. : incis. su rame, b/n ; 29x34 cm  
Titolo presente in alto a destra entro un riquadro. - Le scale grafiche sono riportate in basso a sinistra. - In basso a 
destra sono indicati i gradi di latitudine. - É presente il reticolato geografico ed è graduata ai margini. - Carta entro 
cornice. 
Pubbl. in: Raetia: das ist Außführliche und wahrhaffte Beschreibung der dreyen loblichen grawen Bündten und 
anderer Retischen Völcker [...] Alles mit grossem Fleiß und güter Treüw an Tag geben durch Johansen Guler von 
Weineck R. alten Landshaubtman Veltleins Landtamman auf Davos im X. Gerichten bundt und Feldobersten uber 
ein Regimentbundgenossen und dero allersens underthanen. - Getruckt zu Zürych : bey Joh. Rodolff Wolffen, 1616, 
p. 158. 
Riferimenti bibliografici: Sceffer, n. 7, p. 7; Bianchi, n. 32-32.1, p. 120-121 
Segnatura IT PopSo CG 027 
Inventario: G273 
 

28. Rhaetiae et Lepontiorum Eugarnorumque ac Orobiorum agri descriptio / auctore 
Phil[ippo] Cluverio ; N[iclaes] Geilkerk cal. 
20 millia passum [= 4,3 cm] 
[Lugduni Batavorum : ex off. Elseviriana, 1624] 
1 c. geogr. : incis. su rame, b/n ; 28x36 cm 
Titolo e indicazione di responsabilità presenti in alto a sinistra entro un cartiglio. - Sulla carta sono indicati i nomi 
delle antiche popolazioni retiche. - Graduata ai marigni. - Carta entro cornice. 
Pubbl. in : Italia Antiqua : opus tabulis geographicis aere expressis illustratum / Philippi Cluveri  - Lugduni Batavorum 
: ex off.Elseviriana, 1624. 
Riferimenti bibliografici: Sceffer, n. 20, p. 20; Bianchi, n. 52, p. 147 
Segnatura IT PopSo CG 028 
Inventario: G272 
 

29. Raetiae veteris exterae et hodiernae una cum regionibus ei quondam adnumeratis et 
finitimarum regionum limitibus, tabula generalis / Matth[ias] Hirtzg[arter] Tig[urinus] ; 
[incisione di] Leo Scherer Tig[urinus] 
Scala indeterminabile 
[Zürych : bey Joh. Rodolff Wolffen, 1616] 
1 c. geogr : incis. su rame, b/n ; 41x45 cm ripieg. nel volume 
Titolo presente in alto a sinistra entro un cartiglio. - Indicazione di responsabilità riportata in un cartiglio in basso a 
destra. - La carta descritta è una fotocopia inserita nel volume ed è preceduta da un piccolo frammento 
dell'originale. - È presente il reticolato geografico ed è graduata ai margini.  
Sta in: Raetia: das ist Außführliche und wahrhaffte Beschreibung der dreyen loblichen grawen Bündten und [...] 
durch Johansen Guler von Weineck R. alten Landshaubtman Veltleins [...] und Feldobersten uber ein 
Regimentbundgenossen und dero allersens underthanen. - Getruckt zu Zürych : bey Joh. Rodolff Wolffen, 1616, 
[ante pag. 1]. 
Riferimenti bibliografici: Sceffer, n. 6, p. 6; Bianchi, n. 31-31.1, p. 118-119 
Segnatura IT PopSo CG 029 
Inventario: G274/1 
 

30. Raetiae veteris et exterae pars orientalis, quâ comitatus Tyrolys cum regionibus finitimis, 
continetur / [Matthias Hirtzgarter ; incisione di Leo Scherer] 
24 milliaria italica [= 0,9 cm], 24 milliaria gallica communia [= 2,2 cm], 24 milliaria germanica 
communia [= 3,5 cm] e 24 milliaria germanica magna [= 5, 2 cm] 
[Zürych : bey Joh. Rodolff Wolffen, 1616] 
1 c. geogr. su 2 fogli : incis. su rame, b/n ; 29x34 cm  
Titolo presente in alto a destra entro un cartiglio. - Le scale grafiche sono riportate in basso a sinistra. - In basso a 
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destra sono indicati i gradi di latitudine. - É presente il reticolato geografico ed è graduata ai margini. 
Sta in: Raetia: das ist Außführliche und wahrhaffte Beschreibung der dreyen loblichen grawen Bündten und [...] 
durch Johansen Guler von Weineck R. alten Landshaubtman Veltleins [...] und Feldobersten uber ein 
Regimentbundgenossen und dero allersens underthanen. - Getruckt zu Zürych : bey Joh. Rodolff Wolffen, 1616, p. 
158. 
Riferimenti bibliografici: Sceffer, n. 7, p. 7; Bianchi, n. 32-32.1, p. 120-121 
Segnatura IT PopSo CG 030 
Inventario: G274/2 
 

31. Raetiae veteris et exterae pars meridionalis, quâ comitatus Clavennae atque Vallis Tellina 
vulgo Veltlein excontinetur / [Matthias Hirtzgarter ; incisione di Leo Scherer] 
Scala indeterminabile 
[Zürych : bey Joh. Rodolff Wolffen, 1616] 
1 c. geogr. su 2 fogli : incis. su rame, b/n ; 29x34 cm 
Titolo presente in alto a sinistra entro un cartiglio. - È presente il reticolato geografico ed è graduata ai margini. - 
Spesso i toponimi sono riportati nella doppia versione latina e tedesca.  
Sta in: Raetia: das ist Außführliche und wahrhaffte Beschreibung der dreyen loblichen grawen Bündten und [...] 
durch Johansen Guler von Weineck R. alten Landshaubtman Veltleins [...] und Feldobersten uber ein 
Regimentbundgenossen und dero allersens underthanen. - Getruckt zu Zürych : bey Joh. Rodolff Wolffen, 1616, p. 
172. 
Riferimenti bibliografici: Sceffer, n. 8, p. 8; Bianchi, n. 33-33.1, p. 122-123 
Segnatura IT PopSo CG 031 
Inventario: G274/3 
 

32. Raetiae veteris et exterae pars occidentalis, quâ Lepontij (gens perantiqua, cis ac 
transalpina) continentur / [Matthias Hirtzgarter ; incisione di Leo Scherer]  
Scala indeterminabile 
[Zürych : bey Joh. Rodolff Wolffen, 1616] 
1 c. geogr. su 2 fogli : incis. su rame, b/n ; 29x34 cm 
Titolo presente in alto a sinistra entro un cartiglio. - È presente il reticolato geografico ed è graduata ai margini. 
Sta in: Raetia: das ist Außführliche und wahrhaffte Beschreibung der dreyen loblichen grawen Bündten und [...] 
durch Johansen Guler von Weineck R. alten Landshaubtman Veltleins [...] und Feldobersten uber ein 
Regimentbundgenossen und dero allersens underthanen. - Getruckt zu Zürych : bey Joh. Rodolff Wolffen, 1616, p. 
200. 
Riferimenti bibliografici: Sceffer, n. 10, p.10; Bianchi, n. 35-35.1, p. 126-127 
Segnatura IT PopSo CG 032 
Inventario: G274/4 
 

33. Raetiae veteris pars septentrionalis, qua Rhucantii, Sarunetes, Rigusci, Brigantini atq[ue] 
castrorum raeticorum populi, continentur / [Matthias Hirtzgarter ; incisione di Leo 
Scherer] 
Scala indeterminabile 
[Zürych : bey Joh. Rodolff Wolffen, 1616] 
1 c. geogr. su 2 fogli : incis. su rame, b/n ; 29x34 cm 
Titolo presente in alto a destra entro un riquadro. - È presente il reticolato geografico ed è graduata ai margini. - 
Nella carta sono riportati simboli cartografici indicanti la  vegetazione, toponimi e i nomi delle antiche popolazioni 
retiche. 
Sta in: Raetia: das ist Außführliche und wahrhaffte Beschreibung der dreyen loblichen grawen Bündten und [...] 
durch Johansen Guler von Weineck R. alten Landshaubtman Veltleins [...] und Feldobersten uber ein 
Regimentbundgenossen und dero allersens underthanen. - Getruckt zu Zürych : bey Joh. Rodolff Wolffen, 1616, p. 
208. 
Riferimenti bibliografici: Sceffer, n. 9, p. 9; Bianchi, n. 34, p. 124-125 
Segnatura IT PopSo CG 033 
Inventario: G274/5 
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34. Pianta di porzione della città di Sondrio 
scala di Canne 60 della lunghezza di due metri nel rapporto di 1/1000 [= 12, 2 cm] 
[S.l. : s.n.], 1820 
1 pianta : dis. acquarellato, color. ; 40x57 cm 
Titolo presente in alto al centro. - Data manoscritta in basso a destra. -  La piantina rappresenta l'area centrale della 
città di Sondrio con indicati i nomi delle vie, delle piazze e degli edifici pubblici più importanti. - Carta entro cornice. 
Segnatura IT PopSo CG 034 
Inventario: G275 
 

35. Le alpi del Chiavennese  
1:75.000 
Sondrio : A. Moro & C., [1884] 
1 c. geogr. : litografia, b/n ; 34x26 cm 
Titolo e scala presenti in alto a sinistra entro un riquadro. - Graduata ai margini. - Carta entro cornice. 
Pubbl. in: Guida alla Valtellina ed alle sue acque minerali pubblicata per cura del CAI sezione valtellinese. - Sondrio : 
Stab. tipo litografico A. Moro & C., 1884. 
Riferimenti bibliografici: Sceffer, n. 158, p. 158 
Segnatura IT PopSo CG 035 
Inventario: G277 
 

36. Gruppi del Disgrazia e Bernina : Rilievi dello Stato Maggiore Austriaco / [inc. P. Boschman] 
1:75.000 
[Sondrio : Stab. Tipo Litografico A. Moro, 1884] 
1 c. geogr. : litografia, b/n ; 30x43 cm 
Titolo e scala presenti in basso a destra entro un riquadro. - Carta entro cornice.  
Pubbl. in: Guida alla Valtellina ed alle sue acque minerali pubblicata per cura del CAI sezione valtellinese. - Sondrio : 
Stab. Tipo Litografico A. Moro, 1884. 
Riferimenti bibliografici: Sceffer, n. 161, p. 161 
Segnatura IT PopSo CG 036 
Inventario: G278 
 

37. Gruppo dell'Ortler 
1:75.000 
[Sondrio : A. Moro & C., 1884] 
1 c. geogr. : litografia, b/n ; 42x31 cm 
Titolo e scala presenti in basso a sinistra entro un riquadro. - Carta entro cornice. 
Pubbl. in: Guida alla Valtellina ed alle sue acque minerali pubblicata per cura del CAI sezione valtellinese. - Sondrio : 
Stab. tipo litografico A. Moro & c., 1884. 
Riferimenti bibliografici: Sceffer, n. 159, p. 159 
Segnatura IT PopSo CG 037 
Inventario: G276 
 

38. Lombardia fisica stradale commerciale alla scala di 1:250.000 / eseguita dal capitano 
pensionato Ferdinando Arrigoni  
1:250.000 
Milano : presso l'autore Cont.ª Del Rovello N. 2296 e Ferd.º Artaria e figlio Cont.ª S. Margherita, 
1868 
1 c. geogr. : color. ; 82x81 cm su foglio 87x96 cm 
Titolo presente in alto a sinistra. - Presenta scale grafiche di 5 miglia italiane di 60 al grado, di 4000 leghe di 
Germania 14,67 al grado, di 5 chilometri. - La carta geografica è stata successivamente trasformata in carta 
geologica. - In basso per tutta la lunghezza include una legenda manoscritta che descrive la geologia dell'area 
coperta. - Tit. della legenda: Carta geologica di Lombardia. - Carta entro cornice. 
Segnatura IT PopSo CG 038 
Inventario: G269 
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39. Helvetiae descriptio Aegidio Tschudo auct. 
scala 8 miliarum helveticorum [=  cm] 
[S.l. : s.n., 1570-1641] 
1 c. geogr. : inc. su rame, color. ; 34x45 cm su foglio 42x58 cm 
Titolo, indicazione di responsabilità e breve descrizione dei territori rappresentati presenti in alto a destra entro un 
cartiglio a forma di parallelepipedo, sotto "Cum privilegio". - La scala grafica è riportata in basso a sinistra. - La tavola 
deriva dalla famosa carta della Svizzera di Aegidius Tschudi, di cui mantiene l'orientamento con il sud in alto e il 
grossolano disegno dei laghi. - Graduata ai margini. 
Pubbl. in: Theatrum orbis terrarum / Abrahami Ortelii. - Antuerpiae : auctoris aere & cura impressum absolutumque 
apud Christophorum Plantinum, 1570 
Riferimenti bibliografici: Ortelius, n.115, p. 162; Bianchi, n. 16, p. 90-91 
Segnatura IT PopSo CG 039 
Inventario: G297 
 

40. Carta corografica della catena delle Alpi  
100 chilometri [= 5 cm] 
Torino : Gio[vanni] Batt[ista] Maggi, [ca 1800] 
1 c. geogr. : litografia, b/n. ; 28x37 cm  
Titolo presente in alto a destra. - Scala grafica presente in basso a destra entro un riquadro. - In alto a sinistra e in 
basso a destra entro riquadri sono riportati i "Passaggi più importanti verso le Alpi".   
Segnatura IT PopSo CG 040 
Inventario: G298 
 

41. Carta della Svizzera /  dis. ed inc. da Vittorio Angeli 
30 miglia d'Italia di 60 al Grado [= 4,8 cm], 50 chilometri [= 4,3 cm] 
Torino : G[iovanni] B[attista] Maggi, [post 1815-ante1850] 
1 c. geogr. : litografia, color. ; 27x35 cm  
Titolo e indicazione di responsabilità in alto a sinistra. - Scale grafiche presenti in basso a destra. - In alto a destra 
compare l'elenco dei 22 Cantoni Svizzeri in cui era allora suddivisa la Confederazione elvetica. - In alto e in basso al 
centro "Longitudine dal Meridiano dell'Isola del Ferro" e "Longitudine dal Meridiano di Parigi". - Carta graduata ai 
margini, presente il reticolato gegorafico. 
Segnatura IT PopSo CG 041 
Inventario: G299 
 

42. L'Europa secondo le ultime osservazioni divisa ne' suoi stati principali / Gio[vanni] Ma[ria] 
Cassini Som[as]co inc. 
Scala indeterminabile 
Roma : Calcografia Cam[eral]e, 1788 
1 c. geogr. : inc. su rame, color. ; 34x47 cm  
Titolo in alto a sinistra entro un cartiglio. - Indicazione di responsabilità in basso a destra. - In alto a destra riporta il 
numero "19".  - Ai margini sono presenti il reticolato geografico e l'indicazione di 4 venti del Mediterraneo. - Carta 
graduata ai margini. 
Segnatura IT PopSo CG 042 
Inventario: G300 
 

43. Carte générale de l'Allemagne après le recez de 1803 / dressée par A[uguste] H[enri] 
Dufour ; gravée par Ch. Dyonnet 
200 kilometrès [= 7,4 cm], 50 lieues  de 25 au degré [= 8 cm] 
[Paris : Lheureux, 1859-1864?] 
1 c. geogr. : inc. su rame, color. ; 40x42cm su foglio 55x44 cm 
Titolo in alto al centro. - Indicazioni di responsabilità e scale grafiche riportate in basso. - In alto a destra "Carte n° 21" 
- E' presente il reticolato geografico ed è graduata ai margini. 
Pubbl. tra il 1859 e il 1864 in una delle edizioni di: Atlas de l'histoire du consulat et de l'empire / dresse et dessine 
sous la direction de Thiers par A. Dufour et Duvotenay ; grave sur acier par Dyonnet. - Paris : Lhereux, [1859-1864?]. 
Riferimenti bibliografici: Gianoli, n. 31 
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Segnatura IT PopSo CG 043 
Inventario: G301 
 

44. Li Svizzeri e stati annessi, di nuova projezione / per Gio[vanni] Valerio Pasquali   
60 miglia comuni d'Italia di 60 al grado [= 6,6 cm] 
Venezia : presso A[ntonio] Graziosi, 1810 
1 c. geogr. : inc. su rame, b/n ; 18x22cm  
Titolo e indicazione di responsabilità presenti in alto a sinistra entro un riquadro. - Scala grafica presente in basso a 
sinistra. - In alto a destra è riportato il numero "12". - Carta graduata ai margini, presenti i punti cardinali. 
Pubbl. in: Nuovo atlante portatile / compilato per istruzione della gioventu, disegnato sopra le migliori carte 
moderne ed inciso da Gio. Valerio Pasquali. - Venezia : Antonio Graziosi, 1810.  
Riferimenti bibliografici: Gianoli, n. 32 
Segnatura IT PopSo CG 044 
Inventario: G302 
 

45. Confederazione Svizzera / B[enedetto] Marzolla 
4 miglia di 15 a grado [= 4,8 cm], 18 miglia geogr: da 60 a grado [= 4,5 cm], 7 leghe da 25 a grado 
[= 4,8 cm]  
Napoli : [s. n.], 1852  
1 c. geogr. : inc. su rame, color. ; 44x61cm  
Titolo presente in alto al centro. - Indicazione di responsabilità presente in alto a sinistra entro un riquadro dove è 
riportato un "Avvertimento". - In alto a destra compare una legenda. - Lungo i margini destro e inferiore sono 
riportate entro riquadri informazioni geografico-fisiche ed economico-politiche riguardanti la Svizzera.  - Carta 
graduata ai margini, presente il reticolato geografico.  
Pubbl. in: Atlante geografico : corredato di notizie relative alla geografia fisica e politica ed in generale alla statistica 
delle varie regioni del globo / compilato ed eseguito ... sotto la direzione di Benedetto Marzolla. - Napoli : [s.n.], 1854. 
Segnatura IT PopSo CG 045 
Inventario: G303 
 

46. Disegno de' confini tra lo Stato di Milano e la Valtellina e' l Contado di Chiavenna / da G. 
F.  
Scala di miglia due [= 9,8 cm] 
[S.l. : s.n.], 1727 
1 c. geogr. : dis. acquarellato, color. ; 28x40 cm 
Titolo e scala grafica presenti in basso a sinistra. - Carta manoscritta. 
Segnatura IT PopSo CG 046 
Inventario: G304 
 

47. Abriss der Landschafft Veltlin, vom frantzösischen General Marquis di Covure den 
Spanischen wieder abgennommen worden / [David Custos] 
Scala indeterminabile 
[Franckfurt am Main : Erasmus Kempfer : Johann Theobald Schönwetter, 1625-1627] 
1 c. geogr. : incis. su rame, b/n ; 25x34 cm su foglio 33x41 cm 
Titolo presente in alto. - Autore desunto dalla bibliografia. 
Pubbl. tra il 1625 e il 1627 nelle due edizioni di: Ostreichischer Lorberkrantz oder Kayserl: Victori. Das ist: Warhafftige 
[...] historische Beschreibung [...]. Durch Nicolaum Bellum [Michael Caspar Lundorp]. - Franckfurt am Mayn : durch 
Erasmum Kempffern : in Verlegung Johann Theobald Schonwetters Buchhandlers, [1625, 1627-1628]. La mappa 
compare dopo la c. 68 dell'ed. 1625 e dopo la c. 706, v. 1 dell'ed. 1627-1628. 
Riferimenti bibliografici: Staluppi, n. 10, p. 11-12; Sceffer, n. 27, p. 27; Bianchi, n. 61, p. 158 
Segnatura IT PopSo CG 047 
Inventario: G305 
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48. Planimetria del tronco di Adda dalla confluenza del Fiume Mallero sino alla fine della 
corosione della sponda destra sotto la Sassella ; Profilo longitudinale preso sul piano di 
campagna alla destra del F. Adda percorrendo la linea ABX VII XIII / [Girolamo] Carminati 
de Brambilla, C[arlo] Donegani 
Scala metrica 300 nel rapporto di tre per la planimetria e longitudine del profilo, scala metrica 30 
nel rapporto di tre per le altezze del profilo 
Sondrio : [s.n.], 1822 
1 c. di tav. : dis. acquarellato color. ; 50x87 cm su foglio 54x92 cm 
Sulla tavola il "Profilo longitudinale..." precede la "Planimetria...". - Formulazioni di responsabilità in basso verso il 
margine destro. - Visto di Carlo Donegani, indicato come f.f. di Ingegnere in capo. - In basso verso destra è riportata 
la data competa 10 marzo 1822. - In alto a sinistra "Tav. I". 
Segnatura IT PopSo CG 048 
Inventario: G306 
 

49. [Corografia da Sondrio a Tirano] 
Scala indeterminabile 
[S.l. : s.n., 1825-1843] 
1 c. di tav. : dis. acquarellato color. ; 65x123cm 
Titolo a matita sul verso della tavola. - La tavola rappresenta un disegno progettuale del tratto di strada da Sondrio a 
Madonna di Tirano. - Al momento dell'acquisizione, in basso a destra era indicata la firma C. Donegani, apposta a 
matita in epoca chiaramente recente e quindi non autografa. - Datazione ipotizzata sulla base dei seguenti 
elementi: il progetto per la regimentazione del corso dell'Adda tra Tirano e Villa di Tirano come compare sulla tavola 
è stato realizzato verso il 1825 (data post quem), la casa Redaelli a Chiuro, che non compare nella tavola, è stata 
edificata nel 1843 (data ante quem). 
Segnatura IT PopSo CG 049 
Inventario: G307 
 

50. Sezione sulla linea .C.D che presenta l'interno del cortile compito e li due bracci laterali in 
rustico ommesso per ora il corpo principale del Palazzo / Francesco De Dominici, C[arlo] 
Donegani 
Scala metrica 30 
Sondrio : [s.n.], 1827 
1 c. di tav. : dis. acquarellato color. ; 36x45 cm 
La tavola dovrebbe rappresentare un progetto di modifica di un edificio situato tra Colico e Lecco o, meno 
probabilmente, sul versante atesino della strada dello Stelvio, in quanto all'epoca gli Autori stavano lavorando al 
progetto di quei tratti di strada. - Formulazioni di responsabilità in basso verso il margine destro. - Visto di Carlo 
Donegani, indicato come Ingegnere in capo. - In basso verso destra è riportata la data competa 21 febbraio 1827. - 
In alto a sinistra "Progetto 2° marcato B nella Corografia". - In alto a destra "Tav.a VIII.a". 
Segnatura IT PopSo CG 050 
Inventario: G308 
 

51. [Neue Karte von der Schweiz oder Helvetien in die XIII Eidgenossenschaften, ihre 
Bundsverwandten und Unterthanen eingetheilt. [Foglio 2, Parte orientale] / nach den 
zuverlässigsten Nachrichten und neuesten astronomischen Beobachtungen, London 
1778 bei W. Faden]. - [Neu hrsg. von F.A. Schraembl].  
8 geographische oder deutsche Meilen [= 10,8 cm], 8 schweizerische Meilen [= 8,6 cm], 21 
italienische Meilen [= 9,3 cm], 21 englische Meilen [= 8,2 cm] 
[Wien : Schalbacher, 1789] 
1 c. geogr. : acquaforte, color. ; 43x62 cm su foglio 64x87 cm 
Titolo, formulazioni di responsabilità, dati matematici e della pubblicazione desunti dal foglio 1 della mappa. -  In 
alto a destra, entro cartiglio con ricca decorazione floreale, è descritta la sudddivisione geopolitica della Svizzera. - In 
basso a destra sezione della catena montuosa principale verso est sud-est e verso sud di Ginevra, come la si vede 
dalla pianura di questa città, con indicati il Monte Bianco, la più alta cima o Aiguille d'Argentiere e il Glacier de Bouet 
- Graduata ai margini, presente il reticolato geografico. - Coloritura ad acquerello posteriore. 
Pubbl. in: Allgemeiner deutscher Atlas aller Länder der Erde, nach den neuesten und besten Special. Karten 
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gezeichnet . - c. 45. 
Segnatura IT PopSo CG 051 
Inventario: G309 
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APPENDICE. COME LEGGERE IL CATALOGO 
 
Le schede relative al materiale cartografico antico della Banca Popolare di Sondrio che costituiscono il 
presente catalogo si compongono essenzialmente di due sezioni: 

− una sezione descrittiva, 
− una sezione con dati inventariali e di acquisizione. 

Si forniscono di seguito alcune informazioni sugli standard e sui criteri di catalogazione adottati. 
 
 
Descrizione 

La sezione descrittiva è stata redatta secondo lo standard internazionale ISBD (CM), così come indicato nel 
manuale ISBD (CM) : International Standard Bibliographic Description for Cartographic Materials, Revised edition, 
ed. italiana a cura dell’Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni 
Bibliografiche, Roma, ICCU, 1992. 
A tale manuale si rimanda per qualsiasi informazione di dettaglio non compresa in questo documento. 
Rispetto a quanto previsto da ISBD è stato aggiunto il campo “Riferimenti bibliografici”. 

AREA DEL TITOLO E DELL’INDICAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
Sono adottate completamente le indicazioni di ISBD (CM), p. 19-28. 

AREA DEI DATI MATEMATICI 
La scala è riportata come compare sulla mappa. Tra parentesi quadrate è indicata la misura in centimetri della 
scala grafica, in modo da permettere la conversione nelle attuali unità di misura secondo il procedimento 
descritto in appendice a queste note. 
L’assenza di indicazione numerica o verbale della scala è sostituita dall’espressione “Scala indeterminabile”.  
Ogni indicazione di scala inclusa nel titolo è pure ripetuta in quest’area. 
Non è riportata alcuna indicazione relativa al tipo di proiezione, alle coordinate geografiche e all’equinozio. 

AREA DELLA PUBBLICAZIONE 
Sono adottate completamente le indicazioni di ISBD (CM), p. 35-41. 

AREA DELLA DESCRIZIONE FISICA 
Contiene informazioni su dimensioni, metodo di produzione e tecniche di stampa, colore e materiale con cui 
il documento è ottenuto. 
Ogni carta geografica è di norma considerata un documento a stampa; eventuali diversità nella natura del 
documento sono indicate in quest’area,. 
Le dimensioni sono riportate nella forma lunghezza x larghezza ed espresse in centimetri. Oltre alle 
dimensioni del dettaglio geografico possono essere indicate le dimensioni totali (esempio a); le dimensioni di 
una carta ripiegata (b), le dimensioni dei singoli fogli di un gruppo di carte geografiche descritto nel suo 
insieme (c), le singole dimensioni di fogli montati (d). 
a) 1 c. geogr. : color. ; 20x31 cm su foglio 37x50 cm; 
b) 1 c. geogr. : color. ; 40x60 cm ripieg. a 21x10 cm; 
c) 1 c. geogr. : color. ; doppio emisfero, 6 cm diam. ciascuno, su foglio 21x15 cm; 
d) 1 c. geogr. : color. ; 40x60 cm ciascuno, uniti 80x120 cm. 

AREA DELLE NOTE 
Sono adottate le indicazioni di ISBD (CM), p. 49-53. 
Non si riportano le note relative all’area dell’edizione e alla storia bibliografica del documento e quelle relative 
all’area della collezione. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 
Ove presenti, le indicazioni riportate in questo campo riguardano i seguenti repertori, considerati di 
riferimento per la cartografia antica sulla Valtellina, la Valchiavenna e le zone limitrofe. 
1. Catalogo della mostra di cartografia antica e moderna delle Valli dell'Adda e della Mera tenutasi nel mese di 
luglio 1962 presso la «Biblioteca Civica Pio Rajna» di Sondrio / G[iovanni] B[attista] Gianoli. - Sondrio : Camera 
di Commercio Industria e Agricoltura, 1962. 
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2. Catalogo della mostra cartografica sulla Valtellina al XXI Congresso Geografico Italiano / Giuseppe Staluppi. 
- [Novara : Istituto Geografico De Agostini, 1971?]. 
3. Ortelius atlas maps : An illustrated guide / by Marcel P[eter] R[ené] van den Broecke. - 't Goy : HES, © 1996. 
4. Cartografia antica della Rezia : Valtellina, Valchiavenna, Grigioni = Historische Karten Rätiens : Veltlin, 
Valchiavenna, Graubünden / Oscar Sceffer. - [S.l. : s.n.], © 2006. 
5. Valtellina, Valchiavenna e Grigioni sotto la lente : antica cartografia dal XVI al XVIII secolo = Veltlin, 
Valchiavenna und Graubünden unter der Lupe : alte Karten aus dem XVI bis XVIII Jahrhundert / a cura di Silvia 
Bianchi. - Ivrea : Priuli & Verlucca, © 2007. 
Nel campo, il riferimento bibliografico è dato in forma sintetica tramite citazione, nell’ordine, di autore, 
numero della mappa (se presente), paginazione. Nel caso in cui, per una stessa carta, vi siano più riferimenti 
bibliografici, si segue l’ordine sopra indicato (cronologico di pubblicazione), con il punto e virgola quale 
elemento separatore.  
Il campo è omesso in mancanza di riferimenti bibliografici. 
Es.: Sceffer, n. 112, p. 112; Bianchi, n. 21, p. 100-101. 
 
 
Dati inventariali 

SEGNATURA 
È composta dalla sigla normalizzata dello stato, seguita dalla sigla dell’ente proprietario (PopSo), 
dall’abbreviazione CG (carte geografiche) e da un numero progressivo. 
Esempi: IT PopSo CG 001, IT PopSo CG 032 

RIFERIMENTO INVENTARIO BPS 
È costituito dal “n° inventario” dell’Inventario della grafica della Pinacoteca della Banca Popolare di Sondrio 
redatto a cura dell’Ufficio Economato della stessa.  
Esempi: G262, G274/4 
 
 
Indice degli autori e dei luoghi 

AUTORI 
È adottata la forma normalizzata dell’authority file degli autori dell’Opac dell’Indice SBN (URL: 
http://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/base.jsp) e dello IUAV - Istituto Universitario di Architettura di Venezia 
(http://opac.iuav.it/sbda/main.php?section=210) , con l’unica variante delle parentesi quadrate in luogo di 
quelle uncinate per le specificazioni. 
Esempio.: Ortelius, Abraham [1527-1598]. 

LUOGHI 
I territori della provincia di Sondrio e delle aree limitrofe, quali i Cantoni Grigioni e Ticino, il Lario 
(comprendente le province di Como e Lecco) e le province di Bergamo, Trento e Bolzano sono indicizzati con 
indicazioni geografiche puntuali e particolareggiate; per gli altri territori (es. Italia, Italia settentrionale, 
Toscana, Liguria) l’indice si riferisce a zone geografiche più ampie. 
Per le mappe storiche, accanto all’indicazione geografica corrente, è indicizzato anche il toponimo desueto o 
antico (es.: Rezia, Gallia Cisalpina, Germania inferiore). 
Per le località estere è adottata la forma in lingua italiana, ove esistente. 

I numeri di riferimento che seguono il nome o il toponimo sono costituiti dalle segnature, elemento 
ordinante del catalogo. 
 
 
Conversione delle scale cartografiche 
 
UNITÀ DI MISURA EQUIVALENTE IN CM (f) 

Canne 200 
Leghe francesi, Lieves 444820 
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Miglia 160934.4 
Miglia elvetiche, Miliaria helvetica circa 1325000 
Miglia galliche comuni, Miliaria gallica communia circa 450000 
Miglia italiche, Miliaria italica 185220 
Miglia retiche, Miliaria rhaetica circa 900000 
Miglia romane, Miliaria romana 147850 
Miglia tedesche grandi, Miliaria germanica magna  circa 1100000 
Miglia tedesche, Miliaria germanica, Miliaria germanica communia, 
deutsche Meilen 

764900 

Passi, Passum 150 
Stadi greci, Stadia graeca 18500 
 
Indicati con 

s  il valore della scala espresso nella carta geografica 
f  il fattore di conversione della tabella precedente 
m  la misura in centimetri della scala grafica (fra parentesi quadrate nella descrizione) 
1 : S  la scala espressa secondo il sistema metrico decimale attualmente in uso 

il fattore di scala S si trova mediante la formula 

S = (s x f) / m 
 
Ad esempio, l’indicazione 25 miliaria germanica communia [= 6,9 cm], dove 
s = 25 
f = 764900 
m = 6,9 
corrisponde alla scala 1 : S, con 

S = (25 x 764900) / 6,9 = 2771376 

cioè alla scala 1 : 2771376 (1 cm = 27.7 km) 
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