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Notizie statistiche
o sia
tavole suppletorie
alla carta stradale
delle
Provincie comprese nel Governo
di Venezia

I tre volumi dell’opera

Primo volume
Parte prima
Strade riparate e mantenute a carico dello Stato sotto la denominazione
di postali, provinciali e commerciali o sotto quella più generica di strade
regie. 1832, pagine 330

Parte seconda
Strade riparate e mantenute a carico di consorzj o comuni sotto la
denominazione generica di strade ‘comunali’.
1832, pagine 54

Secondo volume
Notizie statistiche intorno ai fiumi, canali, laguna e porti delle Provincie
comprese nel Governo di Venezia.

Terzo volume
(1836)
Appendice alle notizie statistiche sulle strade delle Provincie comprese
nel Governo di Venezia.
Parte prima. Classe I. Grande strada maestra d’Italia.
Parte seconda. Grande strada maestra d’Italia. Strade comunali concorrenti
nelle erariali o regie.
Appendice alle notizie statistiche intorno ai fiumi, canali, laguna e porti delle
Provincie comprese nel Governo di Venezia.

1787 lavora per disegni e sezioni della Regia strada del Terraglio (da Mestre a Treviso)
1789 progetto riguardante il fiume Brenta
Nel 1806 è ispettore ai Pubblici Lavori
Nel febbraio 1825 sottoscrive il ‘Piano dell’opera’ della ‘Carta Stradale
Fra il 1832 e il 1837 cura le ‘Tavole Suppletorie’.
Nel 1840 era Direttore delle Pubbliche Costruzioni delle provincie venete
Nel 1842 era cavaliere di terza classe ed era in pensione

Struttura del primo volume
Quattro classi di strade
Nove rubriche per ogni classe
A loro volta le rubriche sono divise in capitoli

Le quattro ‘Classi’ delle strade sono:
Classe I – Grande strada Maestra d’Italia dal confine presso
Peschiera per Verona, Vicenza, Padova, Mestre, Treviso, Udine a
Pontebba confine colla Carinzia.
Classe II – Strade che distaccandosi dalla ‘Maestra’ conducono
nelle limitrofe Province Austriache settentrionali.
Classe III – Strade che distaccandosi dalla ‘Maestra’ conducono
nelle Province Austriache orientali e meridionali e nello Stato
Pontificio.
Classe IV – Strade comunicanti tra loro le soprindicate o
conducenti ai capoluoghi delle provincie ed ai porti sui fiumi, laghi
e lagune.

La I Classe era unica e si riferiva alla cosiddetta ‘Strada Maestra’

Classe I (Strada Maestra)
Rubrica I
Divisa in quattro sezioni
1 - Luoghi notabili pei quali passa la strada
2 - Trasversali che vi concorrono. Sito d’incontro e donde
provengono
3 -Ricevitorie e Dogane lungo la strada e che hanno con essa
immediata relazione in relazione
4 - Fiere, mercati ed articoli principali di cui si fa commercio

Classe I (Strada Maestra)
Rubrica IV
Divisa in tre sezioni
1 - Altre particolarità del terreno lungo il quale scorre la strada. E
sue distinzione in piana e montuosa.
2 - In quali luoghi si rende necessario il vorspann, e perché.
3 - Carico che comunemente si calcola per cavallo, astrazion
fatta dalle salite considerevoli montuose.

Classe I, Rubrica I, 4° Sezione, fiere e mercati

Classe I, Rubrica II, Sezione Unica

Classe I, Rubrica VII, tre sezioni

Ponte detto la Francanzana presso Montebello
Il ponte sul Piave
Il ponte sul torrente Meduna presso Pordenone
Il ponte della Delizia sul torrente Tagliamento
Il ponte sulla Resia e Resiutta nel Friuli

Classe II
Le strade della II Classe erano le seguenti:
N° 1. Strada da Verona per la Chiusa al confine colla Contea del Tirolo
sopra Ossenigo.
N° 2. Strada da Vicenza per Schio, Valle dei Signori e Conti al confine
col Tirolo in Vallarsa.
N° 3. Strada da Padova per Cittadella, Bassano al confine colla Contea
del Tirolo in Primolano.
N° 4. Strada di Alemagna dal sito del Gai poco al di là di Conegliano per
Ceneda, Serravalle, Capo di Ponte, Valle di Cadore al confine del Circolo
di Pusteria in Ampezzo.
N° 5. Strada da Udine per Cividale, Pulfer al confine del Circolo di
Gorizia in Caporetto.

Classe III
6 - Da Castelnuovo presso peschiera per Valeggio al confine mantovano
per la leva.
7 – Da Verona per Villafranca, Mozzeccane al confine mantovano.
8 – Strada da Verona per Isola della Scala, Nogara, Roncanova al confine
mantovano a Ponte Molino sul Tartaro, detta anche romana.
9 - Strada di Padova per la Battaglia, Monselice, Este, Montagnana,
Legnago, Cerea, Sanguinetto al confine mantovano poco al di là di
Nogara.
10 – Strada da Padova per Monselice, Boara, Rovigo, Polesella a
Francolino od al Ponte Lagoscuro sulla destra del fiume Po.
11 – Strada da Codroipo per Palma al confine della Contea di Gorizia
presso Visco.
12 – Strada da Udine per Trevignano al confine della Contea di Gorizia
presso Nogaredo.

Classe IV
13 – Strada da Castelnovo sulla Maestra d’Italia per Pol, Campara, Ponton a raggiungere presso
Volargne la strada da Verona ad Ossenigo.
14 – Strada dal sito di Pol sulla destra d’Adige al porto di Lazise sul lago di Garda.
15 – Strada da Vicenza per Lisiera, Fontaniva a Cittadella, indi per Castelfranco a Treviso sulla
Maestra.
16 – Strada da Mestre per Martellago e Piombino a Castelfranco, indi per Godego a Bassano.
17 – Strada da Treviso per Montebelluna, Feltre a Belluno e di là a raggiungere a Capo di Ponte
la strada di Alemagna.
18 – Strada da Primolano sulla strada (Classe II N° 3) a raggiungere in Feltre la strada (Classe
IV N° 17).
19 – Strada dal Ponte della Delizia sulla Maestra d’Italia per Rivis, S. Daniele, Osoppo a
raggiungere per più breve cammino la strada medesima ad Ospedaletto.
20 – Strada da Portis sulla Maestra d’Italia a Tolmezzo.
21 – Strada da Verona per Isola Porcarizza e Roverchiara a Legnago ove raggiunge la strada N°
9 Classe III.
22 – Strada dalla Malcontenta sulla Maestra a Fusine sul margine della laguna di Venezia.
23 – Strada dappresso Casarsa sulla Maestra per S. Vito, Cordovado a Porto Gruaro sul fiume
Lemene.
24 – Strada da Udine sulla Maestra d’Italia per Palma, Castel Porpetto, a Porto Nogaro sul fiume
Corno.

