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Riassunto

Abstract

Il fenomeno del Grand Tour in Italia ha avuto in Roma una delle
mete privilegiate per i viaggiatori centroeuropei, attirati dalla ingente mole di beni storico artistici e archeologici che la città tutt’oggi
conserva. Il richiamo dell’Urbe ha sempre messo in secondo piano
i suoi dintorni, sebbene essi siano altrettanto ricchi di emergenze
storico-archeologiche. Al fine di censire e portare a conoscenza dei
viaggiatori i possibili luoghi di interesse in itinerari di visita nella
Campagna romana, gli archeologi William Gell e Antonio Nibby intrapresero una serie di campagne conoscitive che permisero loro
di redigere una carta e un testo descrittivo che ben descrivevano
e localizzavano i beni individuati. Partendo dalla digitalizzazione di
questi documenti, è stato realizzato un geoportale (e un webgis) che
permettesse di diffondere le informazioni raccolte dai due autori e
rendesse fruibile sia in versione testuale che spaziale le due opere.

The Grand Tour in Italy had in Rome one of the best destinations for
the mid-european travellers, attracted by the important historicalartistical and archeological heritage. The appeal of the Urbs puts in
second floor the great presence of the heritage in his sorroundings.
To cense and to show that to the travellers, William Gell and Antonio
Nibby got some knowing expedition in the Campagna romana,
producing a map and a text where they highligthed and described
the places and their heritage. By those scanned documents has been
realized a geoportal and a webgis to spread all the information kept
into the historical-cartographical source by a textual and a spatial
reading.
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Sebbene il presente contributo sia il risultato di un lavoro comune, sono da attribuire a Carla Masetti i paragrafi 1 e 2 ad Arturo Gallia
il paragrafo 3 – con relativi sottoparagrafi – e il 4.
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1. Analisi topografica e fonte cartografica.
La Carta de’ dintorni di Roma di William Gell
e Antonio Nibby

Tale scelta costituisce non solo un’opportunità per
fare luce sui rapporti che intercorrono tra fonte visiva
(cartografica) e descrizione testuale (l’Analisi), ma rappresenta anche un’occasione per compiere un “viaggio
virtuale” attraverso i documenti, che partendo nel passato conduceva dalla carta al testo esplicativo e oggi da
quest’ultimo ci riporta alla sua dimensione cartografica,
multimediale e interattiva.
Il progetto editoriale, condiviso da entrambe gli autori, di accompagnare la Carta con un testo esplicativo
era molto ambizioso4. Iniziato nel 1822 con le prime
ricognizioni sui luoghi, «eseguite con una diligenza portata fino alla minuzia» (Nibby, 1837, vol. I, pp. I-II), esso
condurrà alla prima edizione della Carta nel 1827, per
poi concludersi dieci anni dopo (1837) con la pubblicazione del testo descrittivo, l’Analisi, appunto.
L’idea di partenza – così come si evince dal Discorso
preliminare che apre il primo volume – era di realizzare
un’opera analoga a quella pubblicata nel 1811 da Friedrich Carl Ludwig Sickler (1773-1836) a corredo del suo
Plan topographique de la Campagne de Rome5. Tuttavia,
di anno in anno, la raccolta del materiale impose ai due
autori una revisione dei comuni obiettivi e delle proprie
responsabilità.
Il successo dell’opera e la profonda impronta che essa
lasciò negli studi di topografia moderna sono ricondu-

Oggetto del presente contributo è la quarta edizione
della Carta de’ dintorni di Roma1, frutto della collaborazione tra William Gell2 e Antonio Nibby3 e allegata ai
tre volumi che compongono la prima edizione dell’Analisi storico-topografico-antiquaria della Carta de’ Dintorni di Roma, pubblicata a Roma nel 1837 presso la
Tipografia delle Belle Arti (fig. 1).

1 Il titolo per esteso è: Carta de’ dintorni di Roma secondo
le osservazioni di sir William Gell e del professore Ant.o Nibby.
La copia da noi consultata è conservata presso l’Archivio Storico
Capitolino (Tom. 187). Per la consultazione on line della carta si
rimanda al sito: http://www. archiviocapitolinorisorsedigitali.it/
scheda_doc.php?IDA=90&IDF=224&PS=1&PR=25&PB=1&SF=tit
olo&SV=Carta%20de%27%20dintorni&OB=segnatura&OM=
2 Sir William Gell (1777–1836), topografo inglese e archeologo classico dalla personalità eclettica, fu membro della Society
of Antiquaries, della Society of Dilettanti e della Royal Society
di Londra. Viaggiò a lungo in Grecia, in Asia Minore e in Italia, facendo anche da guida a personaggi famosi, tra cui Walter
Scott. Tra le sue principali pubblicazioni di contenuto archeologico è bene qui ricordare: The Topography of Troy and its Vicinity (1804), The Geography and Antiquities of Ithaca (1807), The
Itinerary of Greece (1810), Views in Barbary (1815), Pompeiana:
The Topography, Edifices, and Ornaments of Pompeii (1817-1819)
e Narrative of a Journey in the Morea (1823). Sulla vita e le opere
di William Gell si rinvia a Riccio, 2013.

4 La collaborazione professionale tra i due risaliva fin dai primissimi anni Venti dell’Ottocento e si era già resa concreta nel
1820-1821 con la pubblicazione de Le mura di Roma disegnate da
sir William Gell membro dell’Accademia Romana di Archeologia...
Illustrate con testo e note da A. Nibby, volume in due tomi, realizzato con il patrocinio di Elizabeth Foster, duchessa di Devonshire.
Per un approfondimento biografico e una ricostruzione delle origini della collaborazione e amicizia tra Antonio Nibby e William
Gell si rimanda a Catasta, 2013.

3 Antonio Nibby (1792-1839), archeologo e studioso di antichità classiche, fondò l’Accademia Ellenica (poi Tiberina). Membro
dell’Accademia romana di Archeologia, si distinse per la sua capacità di saper coniugare all’interno della sua vastissima produzione
scientifica l’interesse per l’archeologia e gli studi topografici con
una altrettanto florida attività divulgativa, che lo portò a pubblicare numerose guide, conosciute come “viaggi antiquari”. Titolare
di cattedra di Archeologia dal 1820, fu anche tra i fondatori del
Giornale Arcadico di scienze, lettere e arti (1819). Oltre all’Analisi,
tra le sue opere più famose qui ricordiamo: Descrizione della Grecia di Pausania: nuovamente dal testo greco tradotta da A. Nibby
(1817-1818); Viaggio antiquario ne’ contorni di Roma di Antonio
Nibby membro ordinario dell’Accademia Romana di Archeologia
(1819); Le mura di Roma disegnate da sir William Gell, illustrate
con testo e note da A. Nibby (1820); Della via Portuense e dell’antica città di Porto. Ricerche di Antonio Nibby (1827); Elementi di
archeologia: ad uso dell’Archiginnasio Romano (1828); Itinerario
di Roma e delle sue vicinanze compilato secondo il metodo di
M. Vasi da A. Nibby (1830); Roma nell’anno MDCCCXXXVIII,
descritta da Antonio Nibby (1838-1841). Per una biografia dettagliata su Antonio Nibby si rinvia a Ruggeri, 2013.
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5 Si fa qui riferimento alla carta archeologica della Campagna
romana che l’archeologo ed egittologo tedesco Friederich Karl
Ludwig Sickler disegnò – incisore Pietro Ruga – nel 1811, e che
fu inserita nel piccolo volume intitolato: Plan topographique de
la Campagne de Rome considerée sous le rapport de la géologie et
des antiquités dessiné et expliqué par F. Ch. Sickler D. à l’usage
des voyageurs (Roma, Imprimé chez François Bourlié, 1811). Cfr.
Frutaz, 1972, II, Pianta LII (Tav. 230). Un esemplare di questa
carta è conservato presso il Fondo Tomasetti dell’Archivio Storico
Capitolino (Tom. 4). Per una sua visualizzazione on line, si rinvia
al seguente indirizzo: http://www.archiviocapitolinorisorsedigitali.it/scheda_doc.php?IDA=90&IDF=177&PS=1&PR=25&PB=1&SF
=segnatura&SV=Tom.%204&OB=segnatura&OM=
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Figura 1 – La Carta de’ Dintorni di Roma di William Gell e Antonio Nibby (quarta edizione)
Fonte: Archivio Storico Capitolino, Tom. 187

cibili all’accurato “approccio filologico” che Antonio
Nibby apportò alla storia del monumento archeologico e alla capacità di integrare la sua solida formazione
“storica” (conoscenza della storia, in generale, e delle fonti letterarie ed epigrafiche antiche, in particolare;
competenze di cartografia storica e di analisi toponomastica) con i risultati di una sistematica ricognizione sui luoghi della Campagna romana e una altrettanto
capillare individuazione dei reperti che in essa erano
ancora identificabili6.

Inoltre, la scelta di corredare un’opera descrittiva
con carte topografiche, piante e vedute era già stata
sperimentata dallo stesso autore, quando nel 1819 aveva illustrato i due volumi che componevano il suo Viaggio antiquario de’ contorni di Roma7 per mezzo di una
«carta generale de’ luoghi (Carta itineraria pel viaggio
ne’ contorni di Roma), quattro «carte particolari» a doppia pagina, sette piante di altrettante ville e ben trenta
vedute. Il fatto che Nibby riconoscesse un alto valore
7 Il Viaggio fu pianificato durante i lavori su l’Itinerario istruttivo di Roma antica e moderna […] e delle sue vicinanze di Mariano Vasi, opera nella quale Antonio Nibby ebbe modo di affrontare
sistematicamente lo studio di Roma e delle zone ad essa limitrofe.

6 Per una rassegna degli studi archeologici e della cartografia della Campagna (Agro) romana, si rimanda a Quilici Gigli, 1994; Asor
Rosa, Marcelli, Rossi, Sasso d’Elia, 2007; Asor Rosa, Rossi, 2013.
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descrittivo anche alle immagini, è altresì testimoniato
dalla cura con la quale in quest’opera egli seleziona il
materiale iconografico e del quale verifica di persona
la qualità, ricorrendo alla mano dei più abili e stimati
disegnatori e incisori dell’epoca; ogni veduta o immagine, inoltre, riporta lungo il margine inferiore sempre il
nome del suo esecutore.
Agli occhi di un lettore moderno il testo dell’Analisi
storico topografico antiquaria si presenta come un’opera geo-storica-archeologica di ambito regionale di altissimo valore. Composta in tre volumi, strutturati al loro
interno in «articoli» che seguono un ordine alfabetico8,
essa osserva una uniforme organizzazione, a partire già
dall’intitolazione di ogni scheda, per poi procedere con
il contenuto degli articoli che riportano in ordine: la
descrizione del sito, l’indicazione delle distanze e del
percorso da seguire partendo da Roma, per poi fornire
informazioni sul numero degli abitanti e sulle vicende
storiche che in questi contesti si svolsero (Nibby, 1837,
I, pp. XII-XIII).

ca, seguendo da vicino anche la complessa operazione
della stampa, affidata al famoso incisore romano Filippo Trojani. Dall’altra parte Antonio Nibby s’impegnò,
invece, a indossare «il fardello delle ricerche storiche
ed antiquarie» (Nibby, 1837, I, p. V), dedicandosi alle
investigazioni topografiche, archeologiche ed artistiche
della Campagna romana, dimostrando tuttavia anche
discrete competenze in ambito cartografico.
Condotte in totale autonomia, le escursioni e le ricognizioni sul territorio furono accompagnate anche
dall’annotazione di appunti e dall’elaborazione di schizzi a matita all’interno di piccoli taccuini di viaggio che
i due colleghi portavano sempre con loro. A questa fase
seguirono poi quelle del trasferimento degli «abbozzi»
sulla carta (compito affidato esclusivamente al Gell) e
dell’aggiornamento sui risultati conseguiti individualmente, attraverso un costante e reciproco scambio d’informazioni sugli aspetti problematici di ogni singola ricognizione.
Preziosissimi documenti, utili soprattutto per ricostruire la genesi dell’Analisi e valutare il ruolo che effettivamente Nibby rivestì in tutta l’operazione, sono
tre quaderni manoscritti10, conservati presso la British
School at Rome (BSR, Mss33 Nibby – Tomo I-III)11 e finora inediti, risalenti al periodo che va dal 1822 (anno
di inizio delle esplorazioni) al 1833 (come riportato
nell’ultima pagina). Questi taccuini raccolgono molte
informazioni e descrizioni non confluite poi nel testo
dell’Analisi e, soprattutto, custodiscono tra le fitte righe
di appunti interessanti schizzi a colori di prima mano
del Nibby, ritraenti alcune fasi della triangolazione, le
piante di siti archeologici, il percorso delle principali
vie di comunicazione e la morfologia del territorio attraversato.

2. Le fasi di elaborazione della
Carta de’ dintorni di Roma
Alla base della produttiva collaborazione tra i due archeologi e della buona riuscita della Carta fu certamente
un’equilibrata suddivisione dei propri compiti e il rispetto delle specifiche competenze di ciascuno. William Gell
assolse, infatti, il compito di misurare «con il sestante
inglese costrutto da Berge» la triangolazione dei punti
(principali e secondari)9, di verificare costantemente le
distanze e le posizioni relative, in modo da ottenere una
conoscenza precisa di tutti i dettagli topografici (Nibby,
1837, I, pp. X-XI) e di curare la loro restituzione grafi-

8 Il primo tomo inizia con la voce Aborigeni per terminare con
la scheda del sito Due Torri; il secondo volume comprende gli «articoli» da Emplum Amiglione (Campiglione) a Querquetula, Corcotula, Corcolle; mentre il terzo annovera le voci enciclopediche che
vanno da Radicelli a Zambra, a cui Nibby aggiunge due «articoli
rimasti fuori luogo», ossia quello di Campagnano e di Satricum,
Conca.

10 In un breve appunto a sua firma, conservato all’interno dei
quaderni con data 25/7/’48, il celebre archeologo romano Giuseppe Lugli trascrive che i taccuini del Nibby erano in realtà «4
quaderni di viaggi ed osservazioni manoscritti di Ant. Nibby,
molto importante perché vi si trovano molte notizie che non sono
pubblicate nell’Analisi dei Contorni di R e le piante riprese dal
Nibby stesso sul luogo che sono inedite. Mi fu più volte mostrato
dall’Ashby per consultazione».

9 Per la definizione delle basi geodetiche e l’elencazione dei
punti trigonometrici di primo e secondo livello utilizzati per la
costruzione della Carta, si rinvia a Nibby, 1837, I, pp. VI-VII.

11 Alla British School at Rome sono conservati anche i manoscritti di sir William Gell che, dopo una fase di restauro e di successiva scansione, sono ora disponibili anche in formato digitale.
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Prima del 1837 erano già state realizzate altre tre
edizioni della carta, tutte disegnate dal topografo William Gell e incise da Filippo Trojani.
La prima di queste, pubblicata nel 1827 con il titolo latino di Tentamen Geographicum exihibens Latium
Vetus et regiones conterminae12, presenta un impianto
che rimarrà immutato, almeno nelle sue caratteristiche
grafiche generali13, fino alla quarta edizione del 1837.
La seconda edizione uscì nello stesso anno. Seppur priva del nome del suo incisore, essa fu realizzata sempre
dal Trojani sullo stesso rame della precedente, con alcune piccole aggiunte14. Solo dopo quattro anni (1834) la
Society of Dilettanti di Londra15 s’impegnò finanziariamente a coprire le spese per una nuova e più precisa incisione che, affidata a James Gardner senior, costituisce,
infatti, la terza edizione della nostra carta. Pubblicata
con il titolo Rome & its environs, from a trigonometrical
survey, by Sir William Gell fu allegata all’opera in due
volumi di Gell, The topography of Rome and its vicinity
(London, Saunders & Otley)16. Rispetto alle precedenti

versioni, questa presenta notevoli differenze soprattutto
nelle sue dimensioni (aumentate di circa 15 cm in larghezza per includere porzioni di territorio in precedenza
non comprese) e nel numero notevolmente superiore di
indicazioni toponomastiche risalenti all’età classica17.
La quarta edizione fu creata sul rame della seconda,
raschiato e ritoccato. Costituita da 24 fogli rettangolari, da disporre su sei file verticali, essa riporta il titolo
in alto a sinistra: CARTA / DE’ DINTORNI DI ROMA /
SECONDO / LE OSSERVAZIONI / di / SIR WILLIAM
GELLE/ E DEL / PROFESSORE ANT.° NIBBY, mentre
nell’angolo in alto a destra è collocata una immagine
che raffigura una colonna celebrativa delle gesta di Vespasiano, con sullo sfondo i resti di un acquedotto, di
mura e di archi, ricoperti da folta vegetazione. Sempre
in alto, in posizione centrale, sono collocate le due scale
grafiche: la prima in miglia geografiche, la seconda in
miglia romane.
L’area d’indagine, delimitata da una cornice nera,
dalla quale si staccano sottili listarelle inclinate, che segnano il variare delle coordinate della latitudine e della
longitudine (di 10’ in 10’), copre quella che è stata definita come Dintorni di Roma, sovrapponendosi parzialmente ai territori del Patrimonio di San Pietro, a nord
della città, e della Campagna romana, a sud. In particolare, la carta nella parte alta comprende tutti i territori
che si estendono da Magliano fino a M. Carpinetta, nei
pressi del Sacro Speco di Subiaco; la linea di costa, che
corre parallela alla cornice inferiore del foglio, si allunga da PYRGO S. Severa fino al Porto d’Anzio antico
(Nibby, 1837, I, pp. II).

12 Il titolo per esteso della carta è Munificentia Exc. viri Caroli Iohannis Comitis Blessington hoc tentamen geographicum
exhibens Latium Vetus et regiones conterminae Etruriae Sabinae Aequorum Volscorumque iuxta faciem hodiernam post plurimas trigonometricas observationes et locorum perscrutationes
a Wilhelmo Gell equite Britanno delineatum ab Antonio Nibby
professore Archeologiae crebis adnotationibus illustratum nunc
primum prodit. Cfr. Frutaz, 1972, I, LV, 3 (ill., III, Tav. 239).
13 In particolare: l’orientamento NNE in alto, a sinistra; il centro della rappresentazione sulla città di Roma; la presenza di due
scale grafiche e di una cornice nera graduata; l’utilizzo di un fitto
tratteggio per le altimetrie
14 Come la rappresentazione dell’orografia in prossimità di Santa Severa (Monti Rossi, La Mola) e l’inserimento di alcuni toponimi. L’esemplare di questa edizione, oggi conservato alla Biblioteca
Nazionale di Roma (BNR 18.P.S.11), fu giudicato da Amato Pietro
Frutaz molto raro «perché sovraccarico di aggiunte toponomastiche e di altre notizie autografe di A. Nibby, come risulta dalla
dichiarazione fatta il 27 novembre 1843 da Luigi Grifi, segretario
della Commissione generale di Antichità e Belle Arti. I colori e le
aggiunte rendono praticamente impossibile la riproduzione di tale
cimelio» (Frutaz, 1972, I, p. 118)

lume, venne realizzata a cura di E. Herbert e pubblicata nel 1846
(Londra, Bunbury). In particolare, cfr. Frutaz, 1972, I, LV, 6, p. 118
(fig. III, tav. 240).
17 Nell’angolo inferiore a sinistra si trova la legenda, Explicatio
in lingua italiana e latina, assente in tutte le precedenti versioni:
con la lettera T sono identificate le torri (Torre vel Turris), con la
S i sepolcri (Sepulchrum); con la V le ville (Villa), con A i corpi idrici (Aqua vel Acqua), con Ts le tombe (Tumulus), con R le
rovine (Ruinae v. rudera), con P (Ponte vel Pons) i ponti, con F i
fossi e i fiumi (Fosso vel Rivus. Flumen. Fossa). Di questa stessa
edizione verrà realizzata una contraffazione, pubblicata a Roma
da Luigi Piale nel 1855 e nel 1879 e intitolata Pianta della Campagna Romana nello stato antico e moderno sulla proporzione
di 1 a 110000 pubblicata nell’anno MDCCCLV (Frutaz, 1972, I,
pp. 117-121).

15 La Society of Dilettanti annoverava tra i suoi soci fondatori,
oltre allo stesso Gell, anche il suo fraterno amico Richard Keppel
Craven. Cfr. Riccio, 2013.
16 La carta è consultabile anche on-line al seguente indirizzo:
http://www.nla.gov.au/apps/cdview/?pi=nla.map-rm4776-sd&rg
n=0.1568889818,0.8861687726,0.2237925988,0.9764214801&wi
dth=800&cmd=pan&x=0. La seconda edizione, in un unico vo-
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Figura 2 – Particolare dell’apparato vulcanico dei Colli Albani nella Carta de’ dintorni di Roma…1827
Fonte: Frutaz 1972, p. 119

In assenza di quote altimetriche, la carta presenta
una rappresentazione convenzionale dell’altimetria, che
si avvale dell’utilizzo del tratteggio a tinte forti o a lumeggiamento obliquo (fig. 2). Tale scelta, probabilmente non molto apprezzata neanche dallo stesso Nibby,
è da attribuirsi prevalentemente a sir William Gell, il
quale la impose al Trojani, forte dell’argomento che per
enfatizzare la plasticità dei rilievi e delle colline della Campagna romana, fosse necessario un maggior uso
dello sfumo e del chiaro scuro (Nibby, 1837, I, p. X).

AIC 2016 (156), 46-58

Scelta spettante esclusivamente al Gell è anche quella di aver ridotto il più possibile il corpo dei caratteri
della toponomastica, al fine di non sacrificare gli spazi destinati alla rappresentazione dello stato fisico del
territorio, elevando così la «scientificità» della carta18.

18 Altra soluzione possibile, in precedenza adottata da altri cartografi, secondo Nibby, sarebbe stata quella di porre i nomi oltre
la cornice della carta, rendendone però ancora più faticosa la consultazione (Nibby, 1837, I, p. X).
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Come nelle pagine dell’Analisi, anche nel documento
cartaceo, la registrazione dei toponimi è, infatti, assicurata dall’utilizzo di una selezione di caratteri ben specifici: in alto basso sono registrati i nomi “moderni” e
delle località ancora esistenti; l’uso del maiuscolo è, invece, riservato ai luoghi della classicità, alle vie consolari e, in un corpo più grande, ai nomi dei popoli che nel
passato abitavano la regione (Nibby, 1837, pp. X-XI).

Una volta acquisiti in formato digitale sia il testo
dell’Analisi che le diverse edizioni della Carta, il lavoro si è concentrato sulla costruzione e sul popolamento
del database e, dunque, sull’allestimento del sito web,
al fine di restituire e diffondere le informazioni raccolte
ed elaborate a partire dalle fonti storiche, e sulla realizzazione di una piattaforma webGIS, necessaria per la
consultazione dei dati spaziali direttamente attraverso
le pagine on line. È attualmente in corso un processo di
verifica qualitativa delle informazioni inserite nel geoDB
e di quelli restituiti nel sito web e contemporaneamente
si sta procedendo con il reperimento di altre fonti, principalmente geostoriche, per arricchire le già importanti
informazioni raccolte nelle schede dei luoghi.

3. Il progetto Antonio Nibby: un archeologo
cartografo
Il progetto, coordinato da Carla Masetti, nasce nell’ambito delle attività di ricerca del Laboratorio geocartografico “Giuseppe Caraci” e delle attività didattiche del
Master di II livello in Digital Earth e Smart Governance.
Strategie e strumenti GIS per la gestione dei beni territoriali e culturali del Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università Roma Tre. L’idea è quella di rendere fruibile, in primo luogo, la Carta e il testo dell’Analisi al più
ampio pubblico possibile, attraverso la loro diffusione
on line. Si è pensato, quindi, com’è avvenuto in altri
progetti di digitalizzazione e restituzione multimediale
di opere a carattere geostorico19, di realizzare un geoportale all’interno del quale poter consultare le opere,
corredate da una serie di altre risorse che permettano
allo studioso, come al semplice utente web, di arricchire
la propria esperienza di navigazione al di là della semplice loro lettura.
Oltre alla conservazione, diffusione e valorizzazione
del documento storico-cartografico attraverso la sua trasformazione in documento digitale, il progetto mira alla
valorizzazione dei luoghi fisici e reali citati nell’opera,
con la loro “riscoperta” in quanto beni territoriali e culturali e, in un secondo momento, con la proposizione di
itinerari ecoturistici che li considerino come tali.
Il lavoro è stato articolato in più fasi, organizzate in
maniera sequenziale o parallela, a seconda della tipologia di intervento20 (fig. 3).

3.1 La localizzazione dei luoghi
La localizzazione dei luoghi della Carta e dell’Analisi è
avvenuta incrociando metodologie differenti, risultate
complementari.
In primo luogo, tutte e quattro le edizioni della Carta
sono state georeferenziate in un sistema GIS e i toponimi presenti sono stati così localizzati (fig. 4). Confrontando le diverse versioni con l’indice dei tre volumi
dell’Analisi, si è potuto verificare come il numero dei
toponimi rappresentati vari significativamente. Le differenze più sostanziali si possono notare, ad esempio,
confrontando la prima con la quarta edizione.
In entrambe, tuttavia, molte delle località censite poi
nell’Analisi risultano assenti, per cui è stato necessario
un ulteriore lavoro di individuazione dei luoghi attraverso la lettura puntuale degli articoli. Così facendo è
stato possibile posizionare – manualmente e sequenzialmente, ma con grande efficacia – tutti i luoghi citati. Inoltre, per localizzarne correttamente alcuni, si è
fatto ricorso al riscontro toponomastico attraverso la
lettura di altre carte con lo stesso inquadramento, coeve o precedenti a quella in oggetto, che l’Autore stesso
ci si è avvalsi del prezioso contribuito degli studenti dei corsi
di laurea in Lettere e Scienze Storiche che hanno svolto attività
nell’ambito del tirocinio per l’acquisizione di CFU o della borsa di
collaborazione presso le strutture del Laboratorio. Tra questi Sara
Giacani, Simona Onorii, Erica De Leonibus, Giulia Oddi, Federico
Tizi, Martina Tissino e Francesco Pupillo.

19 Si vedano ad esempio, tra gli altri, il Repetti on-line (http://
stats-1.archeogr.unisi.it/repetti/) e il progetto Imago Tusciae
(http://www.imagotusciae.it/).
20 Per lo svolgimento di parte delle fasi dell’intero progetto,
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Figura 3 – Scansione mensile delle fasi di lavoro
Fonte: Elaborazione degli Autori

Figura 4 – Georeferenziazione della Carta (prima edizione) e localizzazione dei toponimi del Tentamen geographicum
Fonte: Elaborazione di A. Gallia
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cita come fonte di ispirazione, come ad esempio quelle
di Litta, Chigi, Mattei, Cingolani o Sickler, o anche successive, come la prima edizione delle tavolette 1:25.000
dell’IGM, interessanti tra le altre cose, come sappiamo, per il consistente apparato toponomastico (Cantile,
2013, pp. 391-444).
Dalla lettura approfondita degli articoli, è stato possibile, in primo luogo, localizzare i luoghi citati nell’Analisi; in secondo luogo, sono emersi alcuni errori compiuti dagli autori nel rilievo o nella redazione delle carte
e dei testi. Gli errori sono stati principalmente di due
tipi: la localizzazione di alcuni punti sulla carta; la descrizione dei luoghi in alcune schede.
La prima tipologia di errore spesso non trova riscontro nelle schede descrittive, redatte, come sappiamo, diversi anni dopo la carta e, dunque, è plausibile pensare
che siano state corrette nel tempo. Invece, le erronee
descrizioni dei nomi di luoghi sono dovute, presumibilmente, all’acquisizione indiretta delle informazioni da
parte degli autori.
Ad esempio, una breve voce dell’Analisi è dedicata
alla Villa Barberini, un casino di caccia del XVII secolo,
posto tra Palestrina, Lugnano e Zagarolo21. Come scrive
il Nibby, l’edificio si trova all’interno di un triangolo di
olmi, e per questo è detto il Triangolo. Inoltre, «questo
triangolo di olmi ha quasi un miglio per ogni lato e, se
fosse ben mantenuto, offrirebbe un amenissimo passeggio agli abitanti» (Nibby, 1837, III, p. 706).
Confrontando la più recente tavoletta IGM 1:25.000
(F. 375 sez. II, 2005) con le immagini satellitari, questo triangolo di olmi non compare, anche per l’evidente
processo di urbanizzazione che negli ultimi decenni ha
interessato la zona circostante e che rende quindi difficile ogni lettura delle trasformazioni territoriali. Allo
stesso modo, tale disposizione non compare neppure
in carte storiche, coeve o successive, che ritraggono la
stessa area. Quello che, invece, appare, sia dalle immagini satellitari che dalle fotografie del luogo, è la forma a triangolo della pianta dell’edificio. In merito alla
vegetazione, altre fonti parlano di viali alberati e non
di triangoli. Questa disposizione è, in effetti, raffigura-

ta anche nella Carta de’ dintorni; pertanto, in questo
caso possiamo notare una discrepanza tra la rappresentazione cartografica e la rappresentazione descrittiva,
effettivamente compiute a distanza di alcuni anni l’una
dall’altra. Tuttavia, è bene considerare che la scala della
carta non consente di compiere una disamina completa
ed esaustiva della questione, motivo per il quale abbiamo dovuto fare ricorso ad altre fonti (Caputo, 2011;
Barberini, 2007).

3.2 Il sito web
Il sito web22 dedicato alle opere di William Gell e Antonio Nibby è stato pensato per una loro fruizione da
parte di un pubblico più ampio di quello solamente specialistico.
Dal punto di vista tecnico, il sito web è stato realizzato con la piattaforma Wordpress, non solo perché è open
source, ma anche perché nativamente permette l’immagazzinamento dei dati in un DataBase mySQL; dal punto
di vista dei contenuti, è stato organizzato cercando di
rispettare la filologia delle opere di Gell e Nibby.
Una sezione del portale è dedicata agli Autori, per i
quali è stata compilata una sintetica scheda biografica
e bibliografica, affiancata da un elenco di risorse multimediali accessibili on line (fig. 5).
Una seconda sezione è dedicata alle Opere, (le carte
e la loro analisi), trattate da un punto di vista della conservazione del patrimonio cartografico e bibliografico.
Le carte e i testi sono consultabili direttamente sul sito
e sono corredati di una scheda catalografica, attraverso
la quale è possibile individuare la collocazione presso le
biblioteche e/o gli archivi pubblici italiani.
Un’altra sezione è dedicata ai Toponimi, ossia a tutti i luoghi descritti nell’Analisi e raffigurati nelle carte. Essi sono stati organizzati e raggruppati nel rispetto
degli accorpamenti voluti dagli autori e riportati negli
indici dei tre volumi. A solo titolo di esempio: possiamo
ricordare i Rilievi, le Rocche, le Valli, le Ville, etc etc. La
loro interrogazione è stata resa possibile, oltre che per
tipologia di voce prescelta, anche sulla base dell’ordine

21 La Villa Barberini o Casino Barberini non è da confondere
con il più famoso Palazzo Barberini di Palestrina, oggi sede del
Museo Archeologico Nazionale.
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Figura 5
Schermata
esemplificativa
del geoportale
Fonte: Elaborazione
di A. Gallia

alfabetico e dell’organizzazione per tomo, nonché attraverso un campo di ricerca semplice.
Oltre alla consultazione onomastica dei toponimi,
è stata resa possibile una loro interrogazione spaziale,
attraverso un webGis molto semplice (Luoghi). Su una
base cartografica sono stati collocati i marker indicanti
i luoghi censiti. Anche in questo caso è stata preservata
la struttura organizzativa voluta dagli autori: a ogni colore corrisponde una tipologia di luogo e un differente
layer. L’utente ha la possibilità di cambiare la base cartografica e di attivare o disattivare i layer che desidera
visualizzare e consultare. Cliccando sul marker, un fumetto indica il nome del toponimo e suggerisce il link
per aprire la scheda corrispondente.

facile accessibilità ad un pubblico più ampio di quello
accademico e scientifico e corrette dal punto di vista
metodologico.
Ogni scheda riporta le diverse intitolazioni della
voce (primarie, secondarie o alternative), il richiamo bibliografico al passo citato (tomo e numero di pagina
originali), la trascrizione integrale della voce e, laddove necessario, l’originale formattazione del testo. Si è
scelto quindi di rendere disponibili le schede in formato
testuale, e non in PDF o immagine come fosse una copia anastatica, per una serie di motivi. In primo luogo
questo permette di compiere una ricerca all’interno del
testo senza dover ricorrere a una piattaforma ad hoc
più pesante. In secondo luogo, l’inserimento di link relazionali tra le varie voci rende immediatamente fruibili i rimandi tra le schede inseriti dall’autore nell’opera
originale.
Infine, in questo modo il testo, grazie anche alla realizzazione di un layout responsive, si formatta in automatico adattandosi allo schermo del device con il quale

3.3 Le schede toponomastiche
Le schede degli «articoli» descritti da Nibby sono state
costruite in maniera tale da risultare al tempo stesso di
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viene consultato il sito web (PC, tablet o smartphone),
in maniera analoga a come avviene con gli ebook.
Oltre ai suddetti vantaggi, la riproduzione del testo
delle schede ha comportato una serie di questioni da
risolvere. Trascrivere tre tomi da circa 1.000 pagine ciascuno era un’operazione scoraggiante e, pertanto, si è
pensato di ricorrere al trattamento OCR del testo. Tuttavia, tale scelta ha reso necessario valutare con attenzione quale fonte utilizzare come “sorgente” per l’acquisizione del testo. Da una rapida ricerca online, abbiamo
individuato i tomi scansionati e resi disponibili su Internet Archive e su Google Books. Quest’ultimo ha il
grande pregio, che diventa in questo caso un enorme
difetto, di privilegiare l’obiettivo quantitativo in termini
di acquisizione dei volumi, piuttosto che quello qualitativo. Facendo una breve verifica delle scansioni, ci si è
resi conto dell’inutilizzabilità di questi file per l’elevato
numero di pagine scansionate male o poco leggibili con
un software OCR.
Per questo motivo si è scelto di scansionare per
intero l’opera, partendo non dall’originale, ma dalla ristampa anastatica edita da Forni nel 1973. Conservando l’integrità e l’originalità dell’opera, questa
scelta ci ha permesso di lavorare su pagine pulite e
su caratteri altamente leggibili e identificabili per il
software OCR.

realizzati dagli stessi Gell e Nibby, oppure legate anche
alla fruizione turistica del luogo23.
Il webGIS, invece, sarà ampliato con la proposizione
di itinerari ecoturistici che, da una parte, ricalchino le
spedizioni informative e di ricognizione compiute dagli
autori e, dall’altra, permettano di mettere a valore luoghi o beni tradizionalmente esclusi dagli itinerari turistici maggiori, caratteristica piuttosto comune tra i luoghi presenti nei dintorni di Roma, molto spesso ancora
oggi oscurati dalla grande città.
Entrambi gli obiettivi prevedono il coinvolgimento
attivo di specialisti di altri settori disciplinari, in un’ottica di approccio multidisciplinare.

4. Prospettive di ricerca
Come accennato, il progetto ha lo scopo principale di
rendere fruibile on line la Carta e il testo dell’Analisi
attraverso la conservazione, diffusione e valorizzazione
del documento storico-cartografico, ma mira anche alla
“rivalutazione” dei luoghi fisici e reali citati due secoli
fa da Nibby e Gell, attraverso la “riscoperta” proprio di
quei luoghi in quanto beni territoriali e culturali, così
come era esplicitato nelle intenzioni degli stessi autori. Nel prossimo futuro, oltre a proseguire le attività di
completamento, il portale sarà arricchito da una serie
di risorse e appendici volte al perseguimento proprio
di questo secondo obiettivo. Le schede toponomastiche,
ad esempio, saranno arricchite con dati e informazioni
estrapolati da altre fonti coeve, come anche i manoscritti, i bozzetti, e i taccuini ricchi di appunti e schizzi
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23 Manoscritti di Antonio Nibby sono consultabili anche presso
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