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Riassunto Abstract

Il presente contributo approfondisce le considerazioni svolte dagli 
stessi Autori su alcune mappe rinvenute nell’Archivio storico della 
Corona di Aragona. Di esse è stata data notizia preliminare; qui viene 
tracciato un profilo storico geografico del contesto e del periodo in 
cui sono state prodotte, anche se talune erano già note agli studiosi. 
In questa occasione ci si soffermerà su quella relativa ad Alghero, 
uno dei suddetti documenti, esaminando il contesto storico-carto-
grafico nel quale è da inquadrare e il profilo tecnico-costruttivo e 
funzionale generale, prima di valutare come l’utilizzo della geomati-
ca possa contribuire a mettere in luce alcuni aspetti della città antica 
in relazione a quello che, di essa, è oggi dato da vedere. 

This paper develops the observations made by the authors about 
some maps found in the Historical Archive of the Crown of Aragon. 
In a previous paper some preliminary information have been given; 
here is traced a historical and geographical profile of the context and 
the period in which the maps were produced, even if some of them 
were already known to researches. On this occasion we focus on the 
one concerning Alghero, one of the aforementioned documents, to 
examine the historical-cartographic context in which it is framed and 
the general technical-constructive and functional profile, before as-
sessing how the use of geomatics can contribute to highlight some 
aspects of the ancient city in relation to what can be seen today.
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FiGura 1 – La città di Alghero con la delimitazione della parte storica ripresa dalla mappa in esame, vista dall’alto e rappresentata su carta 
e su ortofoto: evidente la relazione con il mare

Fonte: Elaborazioni a cura di Gianluca Scanu su base CTR (a sin) e ortofoto da Geoportale RAS

denti l’egemonia militare del Mediterraneo (francesi e 
inglesi). La realizzazione delle opere di rinforzo venne 
spesso affidata a figure rimaste poi illustri nella storia 
della cartografia e dell’architettura militare della Sarde-
gna, a iniziare da Rocco Cappellino il quale, oltre che di 
Cagliari, si occupò di Sassari, Oristano e Alghero e dei 
fratelli Jacopo e Giorgio Palearo Fratino. 

Tra il XVI e il XVII secolo, ma anche nella prima metà 
di quello successivo, in occasione della costruzione-rico-
struzione delle fortificazioni a protezione delle fortezze 
sarde tramite bastionate o terrapieni per attutire gli ef-
fetti delle artiglierie, laddove anche nell’isola si assisteva 
alla trasformazione della forma della città, da quella me-

1. Alghero tra storia e cartografia

Nella XXI conferenza ASITA svoltasi a Salerno nel no-
vembre del 2017 gli stessi Autori si sono intrattenuti su 
alcune mappe rinvenute nell’Archivio Storico della Co-
rona di Aragona, risalenti al periodo dell’occupazione 
spagnola e relative alle “piazzeforti” dislocate nel setto-
re nord – occidentale e meridionale della Sardegna: Ca-
stelsardo, Alghero e Cagliari (Scanu et al., 2017). Que-
sti centri, com’è noto, subirono allora diversi interventi 
per la fortificazione delle mura di cinta in difesa dalle 
scorrerie moresche e dai pirati algerini, prima ancora 
di possibili invasioni e assalti da parte dei vari conten-
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grafica della città, strategica nel passato come nell’at-
tualità, con affaccio diretto per tre lati sul mare, dalle 
cui profondità è separata da una diffusa scogliera che 
impediva l’avvicinarsi delle navi di un certo pescaggio 
rappresentando una sorta di difesa naturale, ma anche il 
suo sviluppo planimetrico, chiuso verso terra lungo un 
solo lato, hanno decisamente influito sulla storia del-
le fortificazioni e della città, compreso il rapporto che 
oggi ha con lo sviluppo turistico. La sua parte antica, 
infatti, quella appunto racchiusa tra le vecchie mura, 
rinforzate in epoca moderna, ha conservato pressoché 
integralmente l’originario impianto medioevale ed oggi 
è intensamente vissuta e popolata di attività e servizi 
per il turista. La città è considerata una delle più belle 
e attrattive dell’Isola dal punto di vista turistico (Scanu, 
2002), con il centro antico ben delimitato dalla cinta 
muraria perfettamente conservata e riconoscibile nella 
parte a mare. Nel lato a terra, invece, le demolizioni 
tardo-ottocentesche, a seguito delle esigenze di cresci-
ta urbana, rendono più difficoltosa la perimetrazione2 
anche se intuibile grazie alla lettura cartografica o fo-
tografica. Lungo la direttrice che si sviluppa tra la co-
siddetta Porta Terra (antica Porta Real), la Torre di San 
Giovanni e la torre dello Sperone (oggi Torre Sulis), ma-
estosi monumenti in parte ancora ben visibili e veri e 
propri simboli della città murata, si riscontrano bene le 
differenze e le interconnessioni tra antico “disordine” 
urbanistico e “ordine” geometrico recente, come si può 
evincere anche dall’osservazione della figura 1 che met-
te a confronto la rappresentazione e l’immagine dell’Al-
ghero di oggi con il limite della cinta muraria ripreso 
dal disegno oggetto del presente contributo e su di esse 
georiferito direttamente. 

I bastioni di Montalbano, di lato alla Torre di San 
Giovanni, sono stati peraltro oggetto di recenti ricerche 
archeologiche che hanno portato alla luce le “rasature” 
dei cavalieri dei bastioni, nell’area dell’attuale mercato 

menti”. È bene ora precisare che tale dizione non è da riferire alla 
scoperta dei disegni sotto il profilo della ricerca storica ma alla 
motivazione per cui di essi si tratta: ovvero il contesto applicativo 
dal punto di vista geomatico. Di tali opere si dà comunque men-
zione nella bibliografia allegata.

2 Le antiche tracce murarie sono ora oggetto di scavi archeolo-
gici che hanno già messo in luce le fondamenta di vecchi baluardi 
o le tracce delle antiche mura (Milanese, 2006, 20012, 2013).

dioevale, turrita, a quella moderna, bastionata (Milanese, 
2013) vennero redatti diversi “disegni” delle mura o delle 
fortificazioni esistenti: vere e proprie carte elaborate con 
finalità progettuali dagli ingegneri militari (Nocco, 2016, 
p. 186). Delle originali carte tematiche, nelle quali la città 
era rappresentata dalle sue mura o dalle altre strutture di 
difesa e dai porti e nelle mappe, era disegnato “solo ciò 
che era ritenuto importante, ovvero le mura e non la città 
stessa” (Milanese, 2013, p. 45); raramente era contempla-
to l’assetto urbano, se non in maniera molto schematica. 
Sovente accompagnavano la richiesta di finanziamento 
di interventi urgenti per il ripristino o l’adeguamento del-
le fortificazioni, con appunti e segni grafici supportati da 
legende semplificate scritte a mano, in condizione però di 
fornire ancora oggi, a uno sguardo attento, informazioni 
interessanti sull’assetto delle antiche strutture murarie di 
cui molti tratti sono ancora ben riconoscibili, anche in 
prospettiva di una loro valorizzazione storico-culturale 
o per finalità turistiche, se non proprio ristrutturazione 
conservativa. 

Di alcune di queste mappe, come accennato, è stata 
fornita una descrizione generale inquadrando il con-
testo storico-geografico della Sardegna al tempo della 
dominazione spagnola e svolgendo alcune osservazioni 
sul rapporto tra i disegni, l’attuale struttura urbana e il 
territorio circostante. In quell’occasione si è precisato 
che si trattava di una prima segnalazione a cui avrebbe 
fatto seguito una puntuale e più articolata disamina di 
questi documenti soffermandosi sulle caratteristiche e 
sui criteri tecnico-costruttivi, ancor prima di verificare 
se alcune applicazioni geomatiche potessero fornire in-
formazioni metricamente precise da utilizzare in chiave 
urbanistico-applicativa. 

Con questo lavoro, relativo alla mappa di Alghero, 
si intende iniziare questo percorso di approfondimen-
to dei disegni spagnoli1. La particolare posizione geo-

1 Appare qui doveroso segnalare che ad una rivisitazione 
dell’ormai ampia bibliografia sulla storia della Sardegna relati-
va al periodo della dominazione spagnola e specificamente sulla 
storia delle fortificazioni e l’evoluzione urbanistica della città di 
Cagliari, prodotta soprattutto dai ricercatori degli Atenei isolani e 
dell’Istituto di Storia dell’Europa mediterranea del Consiglio Na-
zionale delle Ricerche di Cagliari, i quali hanno avuto la possibi-
lità di accedere direttamente agli archivi della corona di Spagna 
e di Aragona, alcuni articoli non erano stati citati (anche per ra-
gioni di spazio, come è stato detto) e si è parlato di “nuovi docu-
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di ricognizione delle mappe della città dal secolo XVI ad 
oggi, ragionando all’interno dei processi di trasformazio-
ne urbana sulla base delle “stratificazioni direttamente 
riconducibili ad assetti storico-morfologici ben definiti” 
(Bagnolo, Pirinu, 2017, p. 234), come si può osservare 
dalla figura 2 (Ibidem). Ancora alla fine del XVII secolo la 
rappresentazione della città è relativa solo alle sue mura, 
come il “Plan de la ville de Larguier” del Pilota Jacques 
Petré, del 1680-85 circa, contenuta nel Portolano genera-
le del Mediterraneo realizzato dalla Marina francese cu-
stodito a Vincennes nel Service Historique de la Marine 
– Dépôt des cartes et plains de la Marine (Mattone, San-
na, 1999, Illustrazione 16). Quello successivo contempla 
invece diverse rappresentazioni, come quella conservata 
all’Archivio di Stato di Torino: Plan de la Ville d’Alguer 
(XIX secolo, Sez. I, 29. A. 1), dove nelle vedute della città, 
con i suoi poderosi bastioni, inizia a comparire lo schema 
dell’organizzazione urbana. 

Diverse sono infatti le rappresentazioni di Alghero 
con la connotazione di fortezza bastionata e il disegno, 
sia pure schematico, della sua struttura urbana. Una 
delle prime relative alla città e a una parte dell’entro-
terra risale al 1717-1718: Planó de l’Alguer, rinvenuta 
a Simancas presso l’Archivo Cartografico y de Estudio 
Geografico, Mapas y Planos, c. 139 (Fig. 3), già descritta 

civico, sepolti dalle demolizioni di fine Ottocento (Mila-
nese, 2012, p. 147 e segg.), mentre quelli dello Sperone 
sono venuti alla luce grazie a lavori in Piazza Sulis per 
la realizzazione di una vasca per la raccolta delle acque: 
sembrerebbero però ancora ben conservati in quanto, 
piuttosto che provvedere alla demolizione, si è rialzato 
il livello della città verso questo settore anche quando è 
stato realizzato il dirimpettaio Istituto alberghiero, negli 
anni ’50 (Milanese, 2012, p. 158). Se la storia della città 
e delle vicende che la videro protagonista di alterne for-
tune e disgrazie è abbastanza nota, non è stata invece 
trattata in maniera specifica la documentazione carto-
grafica prodotta nel periodo della dominazione aragone-
se-spagnola, forse anche per l’esiguità dei disegni cono-
sciuti, pressoché dominati da quelli di Cappellino e dei 
fratelli Palearo Fratino. Oltre all’attenta e ricca disami-
na di questi documenti originariamente ed egregiamente 
proposta da Principe3, poi rinforzata in maniera puntuale 
ed analitica da Pirinu (2012 e 2013), in questo contesto, 
anche ai fini di un’analisi generale del problema, appare 
opportuno richiamare la ricostruzione storica della pro-
duzione cartografica relativa ad Alghero effettuata dalla 
Sechi (1996) e ricordare che sono stati svolti dei tentativi 

3 Principe (1983): si vedano in particolare i capitoli IV e V.

FiGura 2 – Sequenza di alcune delle rappresentazioni cartografiche della città di Alghero dal XVI secolo ad oggi

Fonte: Bagnolo, Pirinu, 2017, p. 234, Figura 1 
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tima analisi sulle fortificazioni e le strutture difensive 
dei secoli XIV-XV, effettuata da Castellaccio (1994), ma 
anche da Oliva e Paba (1994), il primo tentativo di ri-
costruzione della storia urbana di questo periodo. Biso-
gnerà però attendere il vero e proprio rilievo topogra-
fico-geometrico degli anni ’40-50 dell’Ottocento, con i 
piemontesi del Maggiore Carlo De Candia, per disporre 
di un andamento reale della struttura urbana della città, 
ormai in procinto di aprirsi all’esterno quando, qualche 
anno più tardi, Alghero verrà eliminato dall’elenco del-
le piazzeforti militari del Regno dopo l’Unità d’Italia e 
inizierà la demolizione dei bastioni e di parte delle mura 
a terra, “abbattute o assorbite all’interno di nuove abita-
zioni” (Castellaccio, 1999, p. 148). 

da A. Simula che nella legenda ha rilevato diversi errori 
tra le lettere indicative e i corrispondenti significato (Si-
mula, 2016, p. 106 e segg.). Sono tra l’altro numerosi gli 
autori che si sono interessati all’organizzazione del suo 
tessuto abitativo. A questo proposito è considerato fon-
damentale il lavoro di Salvatore Rattu sul tentativo di 
ricostruzione dello stato delle fortificazioni di Alghero a 
partire da quelle anteriori al 16254, divenuto poi base di 
riferimento di tanti studi di dettaglio a iniziare dall’ot-

4 Un tentativo di ricostruzione grafica della cinta muraria e dei 
principali monumenti di Alghero a metà del Trecento, derivata dalla 
relazione del notaio Pere Fuià, nome ben caro agli storici, è stata di-
segnata da S. Nuvole su ipotesi di C. Deliperi, con ben 21 torri, come 
si osserva nella riproduzione riportata da Principe (1983, p. 26).

FiGura 3
La carta Planó de l’Alguer, rinvenuta 
nell’archivio cartografico di Simancas, 
stralciata nella parte relativa alla sola 
città dove è ben visibile il maestoso 
rinforzo nel lato a terra e delle 
bastionate verso mare (a sin) dette 
della Misericordia, con la torre di San 
Giacomo

Fonte: 
Archivo Cartografico y de Estudio 
Geografico, Mapas y Planos, c. 139 
(Simula, 2016, p. 106)
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Devesi a Sigismondo Arquer, con Sardiniae brevis 
historia et descriptio, la prima descrizione dell’Isola, 
nonostante improntata su una personale visione mo-
ral-religioso, con una originale rappresentazione nota 
anche per la “veduta” della città di Cagliari (Tabula 
corographica insulae ae metropolis illustrata), redatte 
per l’opera più famosa di Sebastiano Munster, Cosmo-
graphia Universalis (1544). Di Giovanni Francesco Fara, 
ecclesiastico e geografo storico nato a Sassari nel 1534, 
con la De chorographia Sardiniae, scritta secondo il ca-
novaccio dell’Arquer, nonostante non venga mai cita-
to, è però la prima vera descrizione geografica dell’Iso-
la che rimase tuttavia inedita fino al 1835. Francesco 
Vico, oltre che dell’Historia general de la Isla y Reyno 
de Cerdeña è forse anche l’autore della grande carta 
Descripcion Dela Isla Y Reyno de Sardeña, stampata 
in otto fogli di rame, alla scala di 1: 280.000 circa. È, 
quest’ultimo, “uno dei più importanti documenti della 
storia cartografica della Sardegna” (Piloni, 1977, Tav. 
XXXVI), di autore, luoghi e data di edizione ancora sco-
nosciuti, scoperta alla Biblioteca nazionale di Parigi da 
Osvaldo Baldacci ai primi anni Settanta (Baldacci, 1973; 
Brandis, 1987, Sechi, 1985). Le informazioni sull’inter-
no dell’Isola scarseggiarono fino all’epoca dei resoconti 
degli inviati dei re di Spagna (Martin Carrillo nel 1612, 
Juan de Vivas nel 1623-25 e Josè de Haro nel 1685) o 
alle inchieste ordinate dai vari parlamenti sardi. 

Con l’introduzione delle rappresentazioni corogra-
fiche, fino ad allora sconosciute, inizia finalmente a 
delinearsi un quadro di maggiore dettaglio dell’Isola, 
offrendo un panorama cartografico e geografico gra-
dualmente sempre più completo pure se geometrica-
mente e topograficamente non correttamente definiti. 
Questo periodo, tra il tardo Medioevo e l’avvio dell’E-
tà moderna, segnato dalla diffusione della Geografia di 
Tolomeo dopo l’invenzione della stampa e poi dalla sco-
perta dei nuovi mondi, vide un grande fiorire di produ-
zioni cartografiche. È il periodo delle tante carte nauti-
che, dei portolani e dei Compassi de navigare, ma anche 
dei primi tentativi di raccolta delle carte geografiche del 
mondo da comprendere negli atlanti o nei planisferi, in 
cui le illustri maestrie delle scuole portoghesi e del nord 
Europa andavano riponendo le notizie delle nuove sco-
perte geografiche, anche raccontando il mondo come in 
una recita a teatro (Ortelio, 1547). Si trattava evidente-

2. Profilo storico‑cartografico della Sardegna 
Spagnola5

Sono note le vicende alterne che l’Isola ha attraversato 
nella sua storia medioevale e moderna, con momenti di 
pace e di floridezza, di sviluppo dell’agricoltura, dell’al-
levamento e dei commerci, l’instaurazione di governi 
in qualche modo autonomistici, alternati a periodi di 
decadenza economica, di crisi demografica di abbando-
no di centri abitati, di spopolamento delle campagne. A 
più riprese ha subito attacchi e combattuto guerre este-
nuanti contro stranieri e invasori preoccupati, oltre che 
di imporre domini e gabelle, di sfruttare la sua posizione 
geografica per i traffici commerciali e per il controllo 
militare e politico delle rotte del Mediterraneo occiden-
tale, tra l’Africa e l’Europa. 

Ha così assistito alla costruzione di piazzeforti mi-
litari a garanzia delle posizioni strategiche nelle tante 
guerre contro le scorrerie di pirati o tra imperi, le qua-
li, in qualche modo, sia pure con parziali demolizioni, 
rifacimenti e sostituzioni per ricavare nuovi spazi fun-
zionali anche in tempi più recenti, sono ben visibili e 
conservate, tuttora esempio di pregevole qualificazio-
ne architettonica e di strutturazione urbana in senso 
storico. La Sardegna, grazie alla particolare posizione 
geografica rispetto alle rotte mediterranee è stata da 
sempre presente in tutte le più antiche raffigurazioni 
terrestri, a iniziare dalle mappe dell’età classica, tanto 
da essere mirabilmente rappresentata in varie forme e 
dimensioni, a prescindere dalla sua realtà fisica e geo-
grafica. E, mentre le sue coste, in virtù dell’articolato 
profilo capace di garantire approdi e porti, erano sta-
te disegnate e descritte variamente per i naviganti, le 
notizie sull’interno rimasero a lungo carenti, limitate 
alle poche notizie degli autori classici, come Strabone 
e Tolomeo, o ai pochi studiosi sardi che si erano occu-
pati della sua geografia. 

5 Per un inquadramento più completo del profilo storico iso-
lano fino al periodo aragonese-spagnolo, oltre alla numerosa bi-
bliografia specializzata che qui non è opportuno citare ma che ad 
essa si può ampiamente rimandare, si veda quanto già tracciato 
dagli stessi autori in un precedente lavoro (Scanu et. al, 2017). 
I richiami del presente paragrafo sono stati ritenuti necessari al 
fine di chiarire il contesto storico-cartografico di riferimento della 
mappa in esame.
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sostegno per le operazioni militari delle flotte dirette a 
Sud e per le guerre tra Spagna e Francia, quando queste 
iniziarono a essere combattute e decise più dalle arti-
glierie che dagli assalti delle truppe. Si diede così avvio 
alla costruzione degli articolati sistemi di difesa costieri 
dell’Isola basati su una costellazione di torri litoranee, 
realizzata in più riprese, e alla ristrutturazione delle for-
tificazioni nelle tre piazzeforti di Cagliari, Alghero e Ca-
stellaragonese (attuale Castelsardo). 

Le rappresentazioni redatte durante questo periodo e 
quindi destinate a scopi di carattere militare, da tenere 
in qualche modo segrete e oggi custodite in archivi di 
stato o in mano ad appassionati e collezionisti, furono 
diverse8. Alcuni di questi disegni sono conservati negli 
archivi spagnoli, a iniziare da quello oggetto del presen-
te articolo. Il momento della redazione di quest’ultimo, 
il 1637 secondo alcune fonti (Mattone, Sanna, 1994, 
Illustrazione n. 15), come è già stato osservato (Nocco, 
2015; Scanu et. al, 2017) è quello relativo al rinforzo 
delle piazzeforti sarde in vista delle incursioni moresche 
e quale posizione strategica nelle guerre mediterranee 
della Spagna contro i turchi, i pirati algerini e i francesi 
nel Cinquecento e nella prima metà del XVII secolo.

Come le altre mappe relative alle piazzeforti di epoca 
spagnola, quella di Alghero conferma l’attenzione, da 
parte della Spagna, per quegli avamposti che garantiva-
no una posizione strategica in questo scenario politico 
e commerciale dell’area mediterranea. Proprio con l’in-
tento di soprassedere alla ristrutturazione delle fortifi-
cazioni nelle piazzeforti sarde, nel 1552 Carlo V affidò 
l’incarico all’ingegnere cremonese Rocco Capellino, poi 
sostituito dagli ingegneri ticinesi, i fratelli Jacopo (dal 
1563) e Giorgio (dal 1573) Palearo Fratino (Milanese, 
2012, p. 148), anche loro esperti militari e di fiducia 
dell’Imperatore, che proseguirono la sua opera. 

rafforzarne le strutture difensive” (Piloni, 1974) e, nella seconda, 
nel 1541 ad Alghero.

8 “Il ruolo di piazzaforte comporta da parte del sovrano un mo-
nitoraggio costante delle modificazioni del circuito difensivo ed 
una attenzione motivata da questioni di sicurezza che, al con-
tempo, determinano anche il congelamento dell’aggiornamento 
pubblico della carta. La linea di difesa alla moderna, completata 
nel Settecento, verrà difatti rappresentata negli Atlanti solo som-
mariamente e congelata sino alle soglie dell’Ottocento”. (Bagnolo, 
Pirinu, 2017, p. 238).

mente di carte molto abbozzate, talvolta approssimate o 
addirittura stilizzate, con i contorni costieri dalle visto-
se distorsioni e con incredibili deformazioni, le quali si 
perpetrarono a lungo e, dopo l’invenzione della stampa, 
si diffusero con rapidità originando nuove rappresen-
tazioni fondate su quelle stesse basi conoscitive, prima 
che un nuovo disegno, più corretto ma sempre incerto e 
impreciso, venisse offerto alla conoscenza di cartografi 
e incisori (Brotton, 2013). La Sardegna è di certo una 
delle regioni tra le più presenti nelle diverse rappresen-
tazioni delle varie epoche, sia che si tratti di carte nauti-
che e di portolani, sia che si tratti di planisferi e atlanti6. 
Resta pur sempre significativa l’influenza del disegno 
che di essa fece Tolomeo nelle sue “tavole” dopo la sco-
perta nelle biblioteche vaticane dell’antica ma originale 
(per allora) opera geografica contenuta in un antico co-
dice greco (Cod. Urb. Greco 82.), tradotto in latino per la 
prima volta a Firenze all’inizio del XV secolo, prima di 
lasciare il posto alle rappresentazioni topograficamente 
e geometricamente rilevate e pertanto avulse da qualsi-
asi tendenza. Ciò, però, come accennato, potrà avvenire 
solo nella prima metà del secolo XIX con l’arrivo del 
generale piemontese Alberto Ferrero della Marmora e 
l’invio da parte dei Savoia del maggiore Carlo De Can-
dia per supportarne le operazioni di rilievo. 

3. Le fortificazioni di Alghero nella storia della 
cartografia 

Il cambiamento delle relazioni geopolitiche del Medi-
terraneo agli inizi del XVI secolo, dopo la conquista 
dell’Africa da parte dei Saraceni, trovò una Sardegna 
dominata dagli spagnoli, con le coste assediate dai 
mori, e successivamente anche dai francesi, in uno sce-
nario di guerre corsare e di battaglie contro gli infedeli, 
peraltro alla base delle spedizioni contro Tunisi e Algeri 
di Carlo V7. Da ciò l’esigenza di disporre di piazzeforti di 

6 Una sintesi degli atlanti e dei planisferi in cui è riprodotta la 
Sardegna, con una breve descrizione ed inquadramento storico-
geografico si deve, tra gli altri, a Mattone (1982, pp. 5-22) all’in-
terno dell’Enciclopedia della Sardegna, Vol. I.

7 È noto che Carlo V sostò nell’Isola durante le sue spedizioni 
contro Tunisi, nella prima giunse a Cagliari, nel 1535 rendendosi 
conto dell’importanza strategica della città e dell’importanza di 
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FiGura 4 – I progetti delle fortificazioni di Alghero predisposti da Rocco Cappellino

Fonte: Alberti, 1970

stesso autore (in basso) che riprende in maniera molto 
semplice ma chiara la storia dei progetti di rinforzo del-
la città messi in opera da Rocco Cappellino, quindi dal 
fratello Jacopo e poi da lui stesso (figura 5). Nonostan-
te rilevi la tendenza cartografica in uso allora presso 
gli ingegneri militari, avvezzi come detto a considerare 
solo ciò che poteva essere utile alla costruzione dei rin-
forzi e a trascurare tutto il resto, si tratta di una rappre-
sentazione molto particolare e dettagliata minuziosa-
mente, di sicuro ascrivibile alle cartografie piuttosto che 
ai semplici disegni delle mappe delle fortificazioni, in 
quanto di esse ne denota tutti i caratteri. In particolare, 
sono da mettere in evidenza il disegno della morfologia 
del sito su cui si erge la città, anche se a quest’ultima 
non è riservata alcuna informazione, la tematizzazione 
dei diversi tratti delle mura e le previsioni dei precedenti 
progetti redatti, appunto, dal Cappellino e dal fratello 
Jacopo, unitamente alla scala, costituita da un righello 
correttamente suddiviso in decine metriche di cui la pri-
ma in 2 parti e l’indicazione 5 e 10. Di pregio il disegno 
di dettaglio della costa, con l’evidenziazione minuzio-
sa delle rocce e delle scogliere (peraltro richiamate con 
una scritta assieme alle seccagne che avvolgono tutta la 

Oltre a redigere progetti con i disegni delle fortifi-
cazioni, diversi dei quali sono ben noti agli studiosi, 
Cappellino ebbe anche il merito, durante il suo lungo 
soggiorno nell’Isola, di redigere una delle carte della 
Sardegna che per prima adottò la tecnica del “rilievo”, 
ovvero di osservazioni dirette anche se effettuate in 
modo rudimentale e speditivo, basate sulla stima delle 
distanze in relazione ai tempi della percorrenza a ca-
vallo. La carta della Sardegna del Cappellino è più nota 
per il curioso e “fantastico” disegno costiero, originale e 
diverso da quelli precedenti, da cui poi prese il nome il 
filone delle successive rappresentazioni che utilizzarono 
questa stessa base di disegno, detto appunto cappelli-
niano. Di questo autore, ai fini del presente lavoro, sono 
particolarmente interessanti due disegni (progetti) delle 
fortificazioni di Alghero redatti intorno al 1570-72, cu-
stoditi presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, propo-
sti nella figura 5 (Principe,1983, p. 65; Mattone, Sanna, 
1994, “illustrazioni” nn. 5 e 6; Pirinu, 2013).

Ma una delle più belle e interessanti mappe delle 
fortificazioni di Alghero nella storia della Sardegna 
spagnola, venne disegnata dall’architetto militare Gior-
gio Palearo Fratino nel 1573, con una descrizione dello 
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Tre anni dopo, nel luglio del 1578, il fratello Giorgio 
produsse un altro e molto più “magniloquente proget-
to di rafforzamento dei bastioni” (Principe, 1988, p. 73) 
che però, presumibilmente, non venne mai realizzato vi-
sto che il disegno sulle fortificazioni della città redat-
to dal Vivas durante un sopralluogo rilevava di fatto la 
situazione disegnata dal Cappellino, con “l’aggiunta di 
un antemurale e di un fossato stretto e secco” (Ibidem). 
Proprio questo disegno, meglio noto come carta di Juan 
de Vivas (Fig. 7) e conservato presso l’Archivio generale 
di Simancas, redatto nel 1625 e pubblicata forse da lui 

città lato mare) riportate con dettaglio e minuzia che, 
in relazione all’andamento delle mura, denota una vera 
e propria singolarità rappresentativa, soprattutto relati-
vamente alla vista, del tutto zenitale. 

Si evince comunque, e si potrebbe dire con grande 
evidenza, l’innovazione militare rispetto alle antiche 
mura medioevali, con i contrafforti e i rivelli, adatti a so-
stenere l’attacco delle artiglierie e linearmente studiati in 
relazione alle direttrici di tiro delle bocche di fuoco, già 
ben delineati, soprattutto nel lato a terra dove si posso-
no anche individuare i terrapieni antistanti i contrafforti. 

FiGura 5 – La mappa della piazzaforte di Alghero del 1573 di Giorgio Palearo Fratino

Fonte: Milanese, 2013, pp. 46-47 (la mappa originale è conservata presso la Civica Raccolta delle Stampe Achille Bertarelli. Castello 
Sforzesco, Milano)
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interno la scritta Planta de la Ciudad d’Alguer, artistica-
mente impressa. Il disegno della città è accompagnato 
dalla rappresentazione di un rilievo del Colle di San Giu-
liano, con edifici denominati, posto verticalmente in alto 
al campo della carta, con vista da nord, recante il profilo 
della collina omonima con la chiesa e due cisterne già 
realizzate secondo il progetto di fortificazione di Jacopo 
Palearo Fratino, che però non venne mai portato avanti 
(Principe, 1988, p. 73) “sebbene la sua costruzione tro-
vi nel Cinquecento e nel Seicento numerosi sostenitori 
tra i quali il vicerè Giovanni Colonna (1575) ed il Vivas 
(1625)” (Pirinu, 2012, p. 197).

Sulla storia delle fortificazioni delle piazzeforti spa-
gnole, di Alghero e Cagliari (soprattutto), ma anche di 

stesso, è meritevole di un certo interesse sotto il profilo 
grafico e tecnico in quanto geometricamente ben defini-
to. Rappresenta infatti un quadro murario completo con 
i settori rinforzati messi in evidenza dallo spessore del 
tratto del disegno, di una eleganza grafica difficilmen-
te rinvenibile in documenti coevi e analoghi, assai elo-
quente pure se molto arido tecnicamente, con i contraf-
forti e i terrapieni assai definiti e solo pochissime scritte 
esplicative in corrispondenza dei punti “chiave”. Un se-
gno assai frastagliato accompagna la penisoletta della 
città al restante profilo costiero ed è orientata (circa) con 
l’est in alto. L’unica informazione che riempie lo spazio 
urbano entro le mura, rigorosamente vuoto, è rappresen-
tata da un elegante ma semplice cartiglio recante al suo 

FiGura 6 
La carta di Juan de Vivas 
redatta nel 1625 conservata 
a Simancas, Archivio General, 
Mapas Planos y Dibujos, IX,16

Fonte: Cadinu, 1999, p.100
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Appare suddiviso in due parti, forse unite casualmen-
te, con quella di sinistra che sembra rappresentare un 
tratto costiero e quella di destra con il vero e proprio 
disegno urbano. Quivi, oltre alla mappa della città, è 
riportato anche il suo più diretto entroterra e la fascia 
rivierasca con uno sviluppo maggiore di quella posta a 
meridione, mentre a settentrione si ha un vago accenno 
alla curvatura dell’attuale falcata delle spiagge di San 
Giovanni e Maria Pia. La parte dedicata all’entroterra 
è invece sovrascritta da “legenda”, scritta in italiano e 
posta verticalmente (se si considera la mappa orientata 
verticalmente) con i riferimenti delle scritte individuati 
da numeri che poi si ritrovano nella mappa, e da una 
descrizione in spagnolo che però appare molto sbiadi-
ta (nella versione considerata) e che andrebbe meglio 
interpretata da un paleografo, anche perché alla fine 
sembra recare la firma dell’autore.

La differenza tra le due scritte e la posizione della 
legenda porterebbe a ipotizzare che quest’ultima, uni-
tamente ai numeri che la individuano, sia posteriore ri-
spetto alla costruzione originaria della mappa, aggiunta 
in un successivo momento in un ipotetico uso funzio-
nale da parte di “Altri” per motivi appunto strategico-
militari, come si può dedurre dagli elementi che vi sono 
riportati (figura 8). Apparentemente scollegati, quasi che 
la riproduzione abbia tenuto conto solo della casuale e 
“pseudo” vicinanza (?) di due fogli simili per alcuni trat-

Castelsardo, esiste comunque una documentata biblio-
grafia che ne racconta i progetti e le vicende, bene illu-
strati a partire dalle opere di Luigi Piloni (1977 e 1988) 
e di Ilario Principe (1981 e 1983), supportati poi da in-
terventi di esperti e studiosi di discipline geografiche 
e storiche e su cui, ai fini del presente lavoro, sono da 
segnalare le recenti riflessioni di S. Nocco (2015, 2018), 
supportate da ampie descrizioni e ricche esposizioni 
iconografiche, riproduzione di mappe, ecc. 

Inoltre, successivamente alla documentata riflessio-
ne di S. Rattu (1951) sull’andamento delle fortificazioni 
della città di Alghero, utili informazioni su questa par-
ticolare tematica si possono trarre dai lavori specifici 
svolti attraverso il controllo delle fonti documentali e 
d’archivio redatti da storici (Castellaccio, 1994) oppure 
attraverso i resoconti degli scavi archeologici eseguiti 
da Milanese, ricostruiti in volume (2012, 213). 

4. La mappa di Alghero dell’Archivio storico 
della Corona di Aragona

Il disegno di cui tratta il presente lavoro, del 1637, 
attribuito come detto al capitano Alonso Arcayne de 
Cisneros (Mattone, Sanna, 1994, Illustrazione N. 15), si 
rinviene presso l’Archivio Storico della Corona di Ara-
gona dalla cui riproduzione digitale è tratta la figura 7. 

FiGura 7 – Il disegno della piazzaforte di Alghero presente nell’Archivio della Corona di Barcellona

Fonte: Archivo de la Corona de Aragón, ACA, COLECCIONES, Mapas y Planos, 89
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Sostanzialmente si tratta di un disegno con due 
diverse colorazioni, quella blu riferibile al mare 
(quantomeno per analogia con l’altro) e quella ocra 
(conseguentemente) relativa a un tratto costiero con 
andamento che appare poco articolato anche se segna-
to da due “capi”, il più piccolo sulla destra, separati da 
un profilo con deboli articolazioni. Sono ben visibili le 
tracce della piegatura, con il segno lineare in cui com-
pare l’ispessimento del colore che ne rimarca i lem-
bi. Nessun’altra informazione porta ad attribuire un 

ti ma non necessariamente riferiti allo stesso oggetto, i 
due disegni della mappa sono accomunati dalla tipolo-
gia di rappresentazione del mare e della costa, il primo 
reso da una colorazione in blu su una base puntinata, 
acquerellata a mano, come lasciano intendere le diverse 
strisciate di colore, applicate secondo direzioni casuali e 
senza ordine apparente. La tinta apposta sul foglio che 
contempla Alghero appare più intensa rispetto all’altro 
che, appunto, sembra riprodurre un tratto costiero, ma è 
però privo di qualsiasi indicazione territoriale.

FiGura 8
La mappa della “Piazzaforte” di Alghero 
con la direzione del nord geografico, che 
corrisponde alla T (iniziale di Tramonta-
na, il vento da Nord), spostata a destra 
di circa 45° rispetto alla carta, come 
si evince dall’angolo formato con la M 
della bussola (Maestro, vento di Nord 
Ovest). Si osserva bene la differenza tra 
la parte a mare (molto elementare e sen-
za particolarismi) e la parte a terra, de-
lineata con precisione e con i particolari 
degli ingressi e delle torri inframurarie. 
Interessante la fortificazione interna, 
dietro lo sperone centrale, che ne delinea 
l’aspetto di rafforzamento. Individuato 
dal numero 8 la fossa con la strada da 
cui si dipartono quelle per Sassari e Cap-
puccini. La strada sopra la fossa (9) sem-
bra già delineare i bastioni che forse, ad 
allora non erano stati ancora completati.
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corrispondenza della mezzeria9, palesando un eventuale 
ma chiaro riferimento alle distanze metriche. Evidente 
anche il disegno del porto, con le mura che ricavano 
una piccola rada di fronte all’ingresso alla città, indica-
to in legenda dal n. 4 con la “porta della marina”, l’ac-
cesso diretto dal mare ancora oggi ben presente nelle 
mura con la stessa denominazione, prima di proseguire 
costeggiando il mare, e segnando la torre cilindrica ag-
gettante direttamente sull’acqua, per poi voltare e chiu-
dere la cinta da parte terra, a Maddalena. Un aspetto 
interessante, considerando le finalità del presente lavo-
ro, è rappresentato dal grafismo relativo alle torri, di 
volta in volta variabile, passando dal doppio cerchio 
con segno chiaro e ben definito (Sperone, San Giovan-
ni, Maddalena, ecc.) a un “cerchietto” che si perde, so-
prattutto nel lato a mare, nelle differenze della tonalità 
della tinta, creando perplessità nel dover o meno consi-
derare tale segno da ascrivere a una torre. Se così fosse, 
comunque, tra la torre di San Giacomo (anche questa 
di incerta definizione) e quella di Sant’Elmo sarebbero 
presenti ben 9 strutture, confermando, di fatto quanto 
presente negli altri disegni esaminati e in particolare 
in quello di Vivas, mentre in quello di Cappellino e di 
Jacopo e Giorgio Palearo Fratino, sembrerebbe che alle 
stesse venga assegnata una minore importanza rispetto 
alla vera e propria bastionata (in rosso nell’ultimo caso) 
quasi che la linea delle mura originarie (esterna) fosse 
destinata a scomparire.

Altro particolare del disegno, in sé molto schematico 
e privo di particolari ridondanze, è il duplice tratto che 
si coglie nella delineazione delle mura. Da una parte, a 
ovest, segue sostanzialmente l’andamento della costa mi-
mando la sua articolazione con una linea spezzata a tratti 
aggettanti o rientranti, di varia lunghezza, senza nessuna 
motivazione specifica se non quello della linea costiera, 
con qualche interruzione rotondeggiante che evidente-
mente si riferisce alle torri di avvistamento. Teoricamen-
te, alcune di queste potrebbero essere quelle che oggi si 
osservano ben conservate, come la Torre di San Giaco-
mo, aggettata direttamente sull’acqua, a sud, e quella di 

9 La posizione della croce, simulando la georeferenziazione del-
la mappa come si dirà in prosieguo, coincide con la chiesa di San 
Francesco, il cui disegno, abbastanza elaborato per essere una 
tacca di un’asta di misura, sembra appunto voler indicare la posi-
zione dell’edificio religioso al centro della città. 

orientamento e quindi a riferire questo tratto di costa 
del disegno, la quale attribuzione, peraltro, è sostenuta 
solo dalla evidente uguaglianza della tipologia di co-
lore delle due parti che lo compongono. Quella a de-
stra si presenta invece in maniera alquanto interessan-
te anche se emergono subito due sezioni: quella con le 
“descrizioni” e la legenda, su tre colonne e quella con 
il vero e proprio disegno della città e del suo intorno 
più vicino, rivierasco e territoriale, peraltro sovrascrit-
to. Emerge il contrasto tra due aspetti della mappa, 
da una parte la minuziosità del disegno, che inquadra 
perfettamente l’andamento delle fortificazioni, quasi 
con metrica precisione, dall’altra l’assenza di qualsiasi 
informazione sulla città a parte una croce che appa-
re appoggiata sul “righello” indicante la scala metrica 
in “miglia” mentre alcuni aspetti territoriali, sia pure 
strategicamente riferiti, risultano ben particolareggiati. 
Chiaro il tema della rappresentazione, rivolta indiscu-
tibilmente a descrivere la struttura della cinta muraria 
e i suoi principali punti di interfaccia con l’entroterra, 
con la delineazione dei tre bastioni, della Maddale-
na, di Montalbano e dello Sperone, affacciantesi di-
rettamente su un terrapieno delimitato da un “fosso” 
(punto 8 della legenda) chiuso dall’altra parte da una 
strada che delinea ugualmente una sorta di terrapieno 
sia pure solo geometricamente abbozzato (punto 9). 
Si nota, anche in questo caso, la totale assenza della 
trama urbana dentro le mura, richiamando la sopraci-
tata consuetudine invalsa nei progetti di fortificazione 
delle piazzeforti, di trascurare tutto ciò che non era di 
interesse militare oppure, ma molto raramente, quando 
lo facevano si riduceva a schemi dell’assetto viario o 
all’indicazione sommaria dei principali punti di inte-
resse, come le chiese (magari indicate da una semplice 
croce), i conventi, i punti di accesso, ecc.

La planimetria della città è quindi sostituita da un 
campo bianco, su cui è disegnata una grande rosa dei 
venti, rappresentata da una stella a 8 punte di colore 
ocra inscritta all’interno di un cerchio campito di verde, 
posizionata nel settore occidentale con l’indicazione dei 
punti cardinali affidata alle iniziali dei relativi venti, 
correttamente orientata e da una lunga barra graduata 
con due frecce agli estremi opposti, recante l’indicazio-
ne della scala (in palmi da 26,2 cm?) sormontata dalla 
scritta 500 posta al di sopra di una croce proprio in 
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isolato ancora verso l’esterno da un tratto che, come 
detto, sembrerebbe rappresentare il limite di un secondo 
bastione; quello centrale contribuisce comunque a ren-
dere elegante geometricamente un tozzo e lineare pro-
filarsi delle mura. Il disegno di questo lato terra appare 
molto nitido e slanciato, delineato geometricamente an-
che in relazione alla morfologia del territorio e alla pre-
senza della viabilità che si dipartiva dalla città, diretta 
come detto verso Sassari e verso il Monastero dei padri 
Cappuccini che si intravede distintamente, nonostante 

Sant’Elmo, a nord est, a delimitare il porto, oppure quella 
che si rinviene subito dopo la porta della marina.

Un disegno di torre vera e propria è quella che com-
pare nel lato di sud ovest, laddove la cinta inizia già a 
distaccarsi dalla linea di costa e a definire lo “Spero-
ne” con quella che oggi è nota come Torre Sulis cui si 
appoggia direttamente la linea delle mura di terra. La 
separazione tra la città e l’entroterra appare molto defi-
nito, preciso e lineare, dal tipico andamento bastionato 
e con i tre speroni di rinforzo separati da un fossato, 

FiGura 9 – Una delle poche ma suggestive vedute della città di Alghero rese dai disegni rinvenibili anche in archivi privati, in questo caso 
di fine Ottocento attribuito a Simone Manca di Mores, con le vistose fortificazioni del bastione della Maddalena e, in primo piano, il porto

Fonte: Mattone, Sanna, 1994, Illustrazione n. 23



ISSN 2282-572X (online) 
AIC 2018 (162) 86 ISSN 0044-9733   (print)

G. SCANU, C. PODDA, G. SCANU Su una mappa spagnola della fortezza di Alghero

, 72-94

derando però le finalità del lavoro e il carattere non 
monografico del contributo, si può ben ovviare e ri-
mandare ad altra sede.

In definitiva il disegno esaminato concorre a defini-
re, in un certo modo, il quadro delle vicende dell’asset-
to storico di Alghero, che ha visto una città fortificata 
racchiusa da mura e torri di epoca medioevale evolvere 
verso una vera e propria fortezza fino ad assumere il 
ruolo di piazzaforte nelle vicende geopolitiche mediter-
ranee dal XVI al XVIII secolo, la più importante dopo 
Cagliari. Tale assetto perdurerà fino alla metà del XIX 
secolo, quando l’incuria e la cattiva manutenzione delle 
antiche strutture difensive, cosa che era stata oggetto di 
tanti interventi in passato e ha influito moltissimo sul-
le vicende delle fortificazioni, unitamente alle esigenze 
di nuovi spazi urbani, diede luogo ai primi tentativi di 
apertura della città e successivamente, con la cancel-
lazione dall’elenco delle Piazzeforti del Regno, si poté 
dare corso alla vera e propria demolizione o sepoltura 
sotto i riempimenti di macerie e di rifiuti dei bastioni e 
degli speroni e rivetti, o alla loro rasatura a livello di 
infrastruttura. 

5. La mappa, la realtà, i riscontri

L’analisi svolta ha messo in evidenza l’evoluzione dei 
programmi di fortificazione “alla moderna” della cit-
tà di Alghero attraverso l’esame dei disegni che a tal 
uopo sono stati prodotti, quantomeno di quelli finora 
conosciuti. Emerge un quadro abbastanza articolato, 
con diverse ipotesi di rinforzo della città, anche se in 
generale si punta alla costruzione di baluardi e speroni 
soprattutto sul lato terra, ritenuto quello più vulnera-
bile. Dal lato mare la situazione appare meno proble-
matica e dominata dall’andamento del profilo costie-
ro su cui il perimetro delle fortificazioni si è dovuto 
assestare, creando o ricostruendo, verosimilmente, i 
bastioni detti di San Giacomo, tra la torre omonima 
e quella dello Sperone. Tra i “progettisti” figurano i 
grandi esperti militari del tempo, da Rocco Cappellino 
ai fratelli Jacopo e Giorgio Paleari Fratino, di fiducia 
dell’imperatore e da questo, secondo le fonti storiche, 
appositamente inviati per poi prestare la loro opera 
anche nelle altre città e piazzeforti sarde. Particolar-

le scritte della legenda, in prosecuzione, quasi, dell’asta 
della scala, in corrispondenza della porta di accesso da 
terra (allora unica) posta proprio alla fine del bastione 
della Maddalena, di lato allo sperone centrale. 

Alla fine del tratto settentrionale della base che so-
stiene il disegno dello sperone, infatti, è ricavata la por-
ta di ingresso alla città, ancora oggi detta Porta Terra, 
protetta dalla torre omonima che fronteggia la nicchia 
di appoggio del lato settentrionale dello sperone, affac-
ciata direttamente sulla strada per Sassari. Internamente 
a questo è presente una doppia fortificazione, che ri-
prende direttamente il suo andamento quasi a rappre-
sentare un raddoppio strutturale che rimarca la funzio-
ne di impatto dello sperone con le forze esterne: una 
sorta di ri-fortificazione nel caso di falle della prima 
linea murata. L’attacco dello sperone verso la linea a 
mare, a sud, avviene con un tratto lineare di mura in-
terrotte proprio sulla torre. Proseguendo, in prossimità 
della costa è presente l’altro sperone che chiude sul-
la Torre Sulis. Un disegno sostanzialmente aggraziato 
ed elegante è quello che caratterizza questa fortezza, 
studiata appositamente per sostenere assalti da mare e 
da terra, con le bastionate di rinforzo già realizzate al 
posto delle vecchie mura medioevali ma con i lavori di 
rinforzo degli speroni presumibilmente non ancora ulti-
mati (allora, all’epoca della presa del disegno), come fa-
rebbero presupporre la presenza del “fosso” (in legenda 
il già ricordato n. 8) e della strada largamente irregolare 
chiusa da una muraglia: o meglio da quella che, allora, 
poteva essere uno dei primi tentativi di realizzazione 
delle bastionate (il n. 9). 

Un disegno che per le informazioni che riporta, tra 
grafica e descrizioni, appare assai significativo per rap-
presentare una situazione che, visto il momento storico, 
andava definendo il quadro di fortificazioni della se-
conda piazzaforte isolana, risultata poi veramente im-
ponente, come lasciano intravedere le mappe di epoca 
successiva ma anche le rappresentazioni pittoriche e gli 
acquerelli che ritraggono una città protetta da insor-
montabili bastioni aggettanti direttamente sulla piana 
con altezze non indifferenti, e sul mare. Ovviamente, 
dal punto di vista dell’esame tecnico, geometrico, co-
struttivo e delle informazioni descrittive e della legen-
da, molte altre cose potrebbero osservarsi sul disegno 
spagnolo come e in quanto “rappresentazione”. Consi-
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Arcayne de Cisneros si pone nei confronti del tessu-
to urbano attuale e cosa di quanto da esso riportato è 
ancora osservabile, quantomeno come corrispondenza 
tra posizioni. A tal fine si utilizzeranno delle tecniche 
squisitamente geomatiche applicate in ambiente GIS le 
quali, basandosi sulla possibilità di georeferenziazione, 
ovvero dell’inserimento della mappa antica in un siste-
ma di coordinate, al fine di ricostruire artificiosamente 
il corretto andamento dell’immagine sovrapponendola 
a una base che rappresenti lo stesso contesto ma della 
cui realtà proiettiva sul piano si è ben certi.

Ovviamente i documenti da confrontare devono 
avere dei punti chiave in comune, mire o punti fidu-
ciali, talché possa essere consentita la riproiezione10. 
Le mappe esaminate sono state georiferenziate su base 
ortofoto 2016 (EPSG:32632WGS 84/UTM zone 32N), 
rinvenibile direttamente nel geoportale regionale, gra-
duando poi le trasparenze per capire meglio la corri-
spondenza tra oggetti e luoghi. È però bene precisare 
da subito che la distorsione della base delle mappe ri-
spetto alla realtà di un disegno correttamente proiet-
tato su un piano, oppure ortoriferito (nel caso delle 
immagini fotografiche), è rimarchevole e che lo “sti-
ramento” della mappa accettabile in fase di georife-
rimento non sempre consente di posizionare i punti 
omologhi, talché si è cercato di limitare le distorsioni 
per non correre il rischio di vanificare la procedura per 
lo stiramento eccessivo11. Inoltre, vista la “approssi-
mazione geometrica” per via dell’antichità delle map-
pe considerate, non è apparso strettamente necessario 
ricorrere a un sistema di riferimento delle coordinate 
(CRS) che garantisse una precisione assoluta nel posi-
zionamento degli elementi geografici a tutte le latitu-
dini (Favretto, 2014; Battersby et al., 2014).

10 Questa tecnica è ormai di portata frequente e sono numero-
si gli esempi che si possono proporre in riferimento (si veda ad 
esempio Favretto, 2012; Favretto, 2014) e gli studi applicativi che 
sono stati portati avanti: nella ricostruzione dei paesaggi stori-
ci, nella definizione dei vecchi limiti tra amministrazioni diverse 
(Stati, Regioni, Province, Comuni) per cui si possono citare gli 
ottimi lavori di Dai Prà (2013, 2014) ma anche di Scanu e Podda 
(2017), di Podda (2015) e di Podda et al. (2014).

11 Ovviamente l’entità, o il limite, di stiramento consentito è sta-
to del tutto arbitrario e frutto dei riscontri ottenuti con l’esperien-
za personale maturata nell’applicazione di questa tecnica.

mente interessante, come si è visto, il progetto redatto 
da Giorgio Paleari Fratino, per il disegno graficamente 
elaborato e preciso, con vere e proprie tematizzazioni 
che in qualche modo sintetizzano le proposte dei pre-
decessori, Capellino e il fratello Jacopo. Inoltre, denota 
come in fondo la “divergenza” tra i diversi proget-
ti sia rivolta al posizionamento degli speroni, posto 
che sulla conformazione dei tre baluardi a terra: dello 
Sperone, di Montalbano-Porta Terra e della Maddalena 
sembra rinvenirsi il concordare delle proposte, almeno 
come tipologia di intervento divergendo solo nel po-
sizionamento. Tutti i disegni esaminati, dei secoli XVI 
e XVII, grosso modo tra il 1570 e il 1637, mettono in 
evidenza la città già chiusa dall’impalcato dei baluardi 
e della cinta muraria, con gli speroni ben definiti (a 
parte le posizioni) ma con i fronti esterni, i fossati e i 
terrapieni ancora in corso di realizzazione, pure se ben 
delineati, come peraltro sembra dimostrare il disegno 
spagnolo cui si riferisce il presente articolo. Baluardi 
e fortificazioni esterne che, come mettono in evidenza 
le mappe successive, sono poi state realizzati anche se 
non è dato da vederne il periodo e per avere la testi-
monianza della loro imponenza dobbiamo attendere la 
fine del Seicento, con il già citato “Plan de la ville de 
Larguier” del 1680 – 85 circa, o gli inizi del Settecento 
(1717-1718, Fig. 3) e poi dell’Ottocento. Certo è che Al-
ghero tenne questo aspetto di fortezza particolarmente 
strutturata per oltre due secoli, con un impianto che, 
per quanto dominato dall’andamento della penisoletta 
su cui venne eretta la città, appare assai elaborato mi-
litarmente e con un’ampiezza e maestosità di baluardi 
e speroni, verso terra e verso mare, posti talvolta a ri-
dosso delle antiche torri, impressionante se rapportato 
alla dimensione della città che tali difese intendevano 
in qualche modo proteggere.

Emergono, fondamentalmente, due elementi di ri-
flessione. La prima è relativa alla verosimiglianza tra i 
diversi disegni che hanno segnato la storia delle fortifi-
cazioni spagnole di Alghero. Ovvero si osserva, in qual-
che modo, una certa corrispondenza tra queste mappe, 
visto che in generale tutte sono dotate di una scala per 
cui si può presupporre che la dimensione degli oggetti 
rappresentati sia confrontabile con la realtà. La seconda 
è invece rivolta a osservare come il profilo della fortezza 
contemplato nel disegno spagnolo del capitano Alonso 
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FiGura 10 – La “possibile” corrispondenza tra le mappe considerate e la realtà della città. 
In senso orario da sinistra in alto: Rocco Cappellino, Giorgio P. F., Juan de Vivas, Alonso Arcayne de Cisneros

 

Fonte: Georeferenziazione (EPSG:32632WGS 84/UTM zone 32N) su ortofoto estratta dal Geoportale della Regione Sardegna (a cura di 
Gianluca Scanu)
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ti delle varie mappe possono bene riconoscersi nella 
loro elementare delineazione a confronto con la realtà 
dell’immagine, considerando che ogni disegno presenta 
comunque delle specifiche particolarità per il modo in 
cui si legge la sovrapposizione. Alcuni, appunto, trova-
no maggiore corrispondenza per settori, o verso mare o 
verso terra, o per tratti di questi, in dipendenza proprio 
del georiferimento e dei punti di aggancio tra le mappe. 

Quello in esame, ad esempio, sembra essere mag-
giormente coerente con il settore della città che guarda 
al porto e ai bastioni di Maddalena, rilevando poi la 
concordanza della torre di San Giovanni prima di pro-
seguire fino allo sperone dove, di nuovo, il contatto tra 
la torre disegnata (di cui si coglie la rotondità esterna) 
e l’immagine fotografica suggeriscono alcune conside-
razioni, messe in rilievo dal dettaglio della figura 12. 

Sono state effettuate due prove, riportate in blu e 
rosso, rispettivamente, per valutare le coincidenze/diffe-
renze in relazione ai punti fiduciali selezionati per l’ag-
gancio della mappa all’ortofoto. Si osserva in entrambe 
una corrispondenza abbastanza stretta tra entrambe le 
proposte e gli elementi certi della mappa e della realtà 
fotografica, soprattutto nel settore verso terra della città 
ma anche della Maddalena e della torre di Sant’Elmo. Se 
si prende come fulcro la torre di San Giovanni e quella 

Si sono così messi a confronto, dopo avere effet-
tuato la georeferenziazione, i lavori di Cappellino12, di 
Giorgio Palearo Fratino, di Juan de Vivas e il disegno di 
Alonso Arcayne de Cisneros. Se si osserva la figura 10 
si vede il risultato di questo approccio geomatico con le 
differenze riscontrabili tra la realtà (di base) e le mappe 
(in trasparenza). Tutto sommato, nonostante le “stira-
ture”, il confronto appare abbastanza buono, con dei 
tratti, soprattutto a mare e a Maddalena, ottimamente 
corrispondenti. Verosimilmente, se si pensa alle moda-
lità con cui venivano redatti questi disegni e soprattut-
to all’assenza di una vera e propria base proiettiva, le 
differenze sono comprensibilmente giustificabili, anche 
perché le divergenze più forti appaiono molto settoria-
lizzate, e settorializzabili come scelta operativa, quan-
do si privilegia la sovrapposizione in una determinata 
area di interesse e, conseguentemente, quivi si riduce lo 
stiramento. Si può così osservare come molti elemen-

12 In realtà, altri tentativi per sovrapporre “geometricamente” 
i disegni alla CTR o alle ortofoto sono stati effettuati da Pirinu 
(2013), supportate da interessanti ricostruzioni di modelli tridi-
mensionali e da valutazioni geometriche su posizioni e dimen-
sionamento di baluardi ecc., le cui conclusioni appaiono assai 
interessanti anche se con obiettivi molto diversi rispetto a quelli 
perseguiti dal presente lavoro. 

FiGura 11 – Inserimento dei due progetti di Rocco Cappellino nell’ortofoto della città eseguito da Pirinu con la ricostruzione della scala 
metrica a canne da 12 palmi di 26.2 cm ciascuna. È un procedimento fondamentalmente differente rispetto a quello qui proposto ma 
denota come il problema della ricerca storica dei rapporti tra disegno e realtà sia ben presente anche in archeologia 

Fonte: Pirinu (2013), p. 143
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terra e dello sperone sono totalmente scomparsi, demo-
liti o inglobati nelle case oppure sepolti sotto la viabili-
tà cittadina. Resta pressoché intatto, quantomeno nella 
configurazione esterna, quello della Maddalena con la 
traccia delle mura che si allineano abbastanza verosi-
milmente, pure discostandosi a causa dello stiramento. 

La parte del disegno a mare appare invece molto 
problematica, anche nel tentativo di georeferenziazione 
effettuato considerando come mire le torri di questo set-
tore, risultando più difficile trovare le “corrispondenze”, 
soprattutto nel tratto che da quella di San Giacomo13 

13 Nella campagna di scavi condotta nel 2001 dal Prof. Marco 
Milanese sono state portate alla luce delle opere di “terrapienatura 
delle mura tardo medievali, compiuta utilizzando lo scarico di ri-
fiuti urbani” realizzati negli anni ’70 del XVI secolo come rinforzo 
delle mura medievali per resistere alle mutate tecniche di guerra 
(Milanese, 2013, p. 55). 

della Maddalena, che di fatto coincidono bene, per tutto 
questo tratto o almeno fino in prossimità dello Sperone, 
si può leggere il parallelismo evidente tra le due linee 
come slittamento per motivi ortoproiettivi e di georife-
renziazione, il che segnala la buona rispondenza tra le 
linee sulla mappa e la realtà. Non si osserva traccia del 
rivetto dello Sperone mentre le mura tra questa torre e 
San Giovanni sembrerebbero coincidere con l’allinea-
mento della parete esterna dell’edificio della biblioteca 
che guarda verso Largo San Francesco – Piazza Sulis. 
Non si rileva ugualmente traccia dello sperone di Por-
ta Terra mentre il cosiddetto Bastione di Montalbano, 
nel tratto iniziale, potrebbe coincidere con il fabbricato 
dell’ex caserma dei carabinieri e l’antica via per Sassari 
corrispondere con quella che, ancora oggi, porta all’u-
scita della città, diretta verso il capoluogo. Si osserva 
comunque distintamente come i due baluardi, di porta 

FiGura 12 – Ipotesi di georiferimento della mappa di Alonso Arcayne de Cisneros sullortofoto basate su punti fiduciali diversi

Fonte: Georiferimento su ortofoto da Geoportale Regione Sardegna (a cura di Cinzia Podda C.)
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teressante è quello di avere effettuato un confronto tra 
diversi disegni relativi, grosso modo, allo stesso perio-
do e inerenti la stessa tematica, cercando di intrave-
dere corrispondenze e affinità tra di loro e comunque 
riproiettando anche questi sulla realtà odierna. Discor-
so eventualmente da approfondire, riprendendo l’ana-
lisi geometrica svolta da Pirinu (2013) di cui si è dato 
parzialmente conto, ma spostandola sul piano squisita-
mente geomatico in particolare i disegni di Cappellino e 
di Giorgio Fratino Paleari.

Altre indicazioni vengono dalla vera e propria disa-
mina geomatica del disegno in esame, effettuata come 
detto in ambiente GIS, ricorrendo al georiferimento su 
ortofoto. Si è anche provveduto a svolgere analogo pro-
cesso su base cartografica CTR10k, anche se di ciò non 
si è dato atto per motivi di spazio ed anche perché non 
si sono avuti risultati diversi rispetto a quelli già visti. 
La scelta delle due basi si giustifica con l’esigenza di ri-
cercare maggiori corrispondenze tra realtà topografica/
immagine fotografica con una presupposta realtà del 
passato riprodotta con sistemi presumibilmente misti 
che associavano la misura alla geometria e alla veduta. 
In realtà si è anche provveduto a effettuare dei rilievi 
GPS su alcuni punti (le torri) rinvenibili nella mappa 
e facilmente individuabili a terra ma si è poi scelto di 
non considerarli perché comunque non sarebbero stati 
di ausilio ai fini dell’analisi svolta. Sotto questo profi-
lo le uniche certezze, considerando i disallineamenti e 
le coincidenze in parallelo dovute proprio al georiferi-
mento, riguardano il tratto delle mura che definiscono 
il porto e il bastione di Maddalena fino a Porta Real. 
Ovviamente a parte le torri citate, da quest’ultima fino 
a quella di San Giovanni, dello Sperone, di San Gia-
como, Pigafetta, Sant’Elmo e della stessa Maddalena. 
Nessuna utile indicazione può invece essere assicurata 
per quanto concerne il tratto di mura esterne sul mare e 
la presenza dei bastioni e rivelli verso terra, inghiottiti 
dall’urbanizzazione e dalle trasformazioni edilizie in-
tercorse dopo la cessazione dello status di piazzafor-
te. Potrebbero invece rinvenirsi delle informazioni utili 
proprio a scovare le tracce di queste opere di sicuro, al-
meno in parte, presenti al di sotto delle strade/giardini/
piazze e quindi a indirizzare i nuovi scavi dell’Alghe-
ro medioevale/moderna che sono già in animo del pre-
cursore di queste indagini nell’antico centro della città. 

prosegue lungo la costa fino al bastione Pigafetta. Dallo 
Sperone, infatti, dove non si registra neppure la coinci-
denza tra torri e immagine, inizia la deformazione più 
sensibile che prosegue in maniera altalenante fino alla 
torre di Sant’Elmo. Il disegno della carta sembra sborda-
re addirittura sul mare in maniera vistosa in corrispon-
denza dei bastioni Alghero e Marco Polo, mentre dalla 
torre di Sant’Elmo, dove inizia la delineazione del porto, 
la corrispondenza tra traccia delle mura e disegno sulla 
carta ritorna ad essere abbastanza coerente. Il profilo 
esterno dell’affaccio a mare, anche se non compatibile 
come posizione, sembra comunque avere conservato la 
forma nell’andamento solo di alcuni tratti: le differenze 
sono però talmente grossolane che solo pensare a rac-
cordi tra questi tracciati può apparire molto spinto.

6. Aspetti conclusivi

L’analisi testè svolta consente di approdare ad alcune 
indicazioni che possono ritenersi utili dal punto di vista 
applicativo, ma anche per quanto concerne il migliora-
mento delle conoscenze nel campo delle vicende sarde 
durante il lungo periodo di dominazione spagnola, visto 
che molto materiale relativo alla situazione isolana in 
quel periodo si trova, in parte ancora inesplorato, negli 
archivi iberici. 

Di certo è stata effettuata una prima e particolare 
analisi tecnico-cartografica di un disegno assurto al 
ruolo di mappa perché, si è visto, possiede alcuni requi-
siti tipici di questi strumenti, come la scala e l’orienta-
mento, pure in mancanza di qualsiasi elemento che por-
tasse a considerare questa particolare rappresentazione 
frutto di un rilievo effettuato su basi proiettive. Peraltro, 
nel periodo di sua presumibile definizione, per una sca-
la di così grande dettaglio ciò non era consuetudine. 
Ovviamente, a questa prima disamina possono seguire 
anche ulteriori approfondimenti sul testo che accom-
pagna la rappresentazione, magari lavorando su una 
nuova base che ne consenta una corretta e non sbia-
dita lettura. Potrebbe essere interessante, ad esempio, 
stabilire se quanto affermato circa il secondo momento 
di apposizione della legenda rispetto alla redazione del 
disegno può essere corretto, unitamente allo scoprire le 
motivazioni per cui ciò è stato fatto. Altro aspetto in-
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Come già precisato (Milanese, 2013), queste dovrebbero 
ancora proseguire e andare a reperire le tracce degli al-
tri baluardi, oltre ai resti dello sperone scoperto casual-
mente (e scavato successivamente) durante i lavori nella 
piazza Sulis. 

L’aspetto che invece la mappa non sembra chiarire 
è relativo alla sua natura: progetto o realtà? Ovvero, 
si tratta di una mappa che ripropone l’idea di fortifi-
cazione maturata da Rocco Cappelino e poi ripresa dai 

fratelli Ftatino Paleari, oppure documenta una situa-
zione di fatto, quindi a costruzione avvenuta. Le da-
tazioni archeologiche degli speroni effettuate sui ma-
teriali durante gli scavi di Piazza Sulis sembrerebbero 
dimostrare la prima ipotesi, cosa peraltro facilmente 
intuibile anche dall’osservazione della mappa nel set-
tore verso terra, dalla delineazione del fosso e dall’orlo 
della strada che lo delimita: i punti 8 e 9 della legenda, 
prima richiamati.



ISSN 2282-572X (online) 
AIC 2018 (162) 93 ISSN 0044-9733   (print)

G. SCANU, C. PODDA, G. SCANU Su una mappa spagnola della fortezza di Alghero

, 72-94

Bibliografia AA. VV. (1982), “Sardegna” 
(Enciclopedia a cura di Brigaglia M.), 
La geografia, la storia, l’arte e la 
letteratura, Vol. I, Edizioni della Torre, 
Cagliari. 

AA. VV. (2004), Storia della Sardegna 
(a cura di Brigaglia M.), Edizioni della 
Torre, Cagliari. 

AA.VV. (1999), IMAGO SARDINIÆ - 
Cartografia storica di un'isola 
mediterranea, Consiglio Regionale della 
Sardegna, Cagliari.

Alberti O. (1970), “Le carte della 
Sardegna di Rocco Capellino”, Nuovo 
Bollettino Bibliografico Sardo, XII; 
n. 70, pp. 3-9; n. 71, pp. 3-10; n. 72, 
pp. 3-7.

Bagnolo V., Pirinu A. (2017), “Alghero, 
il disegno delle trasformazioni”, 
Scienze del territorio, n. 5, University 
Press, Firenze, pp. 233-242. 

Baldacci O. (1973), “Una carta 
geografica della Sardegna in redazione 
spagnola”, Riv. Geogr. Ital., LXXX, 4, 
pp. 369-388.

Battersby S.E., Finn M.P., Usery E.L., 
Yamamoto K.H., (2014) “Implications 
of Web Mercator and Its Use in Online 
Mapping”, Cartographica, 49(2), 
pp. 85-101.

Brandis P. (1987), “La geografia della 
Sardegna in una carta anonima 
seicentesca”, in: Atti del III Convegno 
di Studi colombiani, Civico Istituto 
Colombiano, Genova, pp. 169-238.

Brandis P. (1989), “Il contributo 
scientifico di Giuseppe Albini allo 
sviluppo della cartografia nautica 
italiana. Nota I: la produzione 
geocartografica sulla Sardegna”, in: 
Pubblicazioni dell’Istituto e Laboratorio 
di Geografia dell’Università di Sassari, 
26, Sassari.

Castellaccio A. (1994), “Le 
fortificazioni e le strutture difensive di 
Alghero (XIV – XV secolo)”, in: 
Mattone A., Sanna P. (a cura di), 
Alghero, la Catalogna, il Mediterraneo. 
Storia di una città e di una minoranza 
catalana in Italia (XIV-XX secolo), 
Gallizzi, Sassari, pp. 125-148.

Dai Prà E., Tanzarella A. (2013), “Uno 
strumento metodologico per la ricerca 

storico-geografica: la scheda di 
censimento”, in: Dai Prà E. (a cura di), 
APSAT 9. Cartografia storica e 
paesaggi in Trentino: approcci 
geostorici, SAP Società Archeologica, 
Mantova, pp. 24-25.

Dai Prà E. (2014), “Cartografia storica e 
gestione dei confini: un progetto di 
ricerca in Trentino”, in: ASITA 2014, 
ASITA, Milano, pp. 455-457.

Deledda S. (1936-40), “La carta della 
Sardegna di Rocco Cappellino (1577)”, 
in: Archivio Storico Sardo, XX (1936), 
fascc. III-IV, pp. 84-121 e XXII 
(1939-40), fasc. I, pp. 27-48.

Favretto A. (2012), “Georeferencing 
Historical Cartography: A Quality-
Control Method”, Cartographica, 47(3), 
pp. 161-167.

Favretto A. (2014), “Coordinate 
Questions in the Web Environment”, 
Cartographica, 49(3), pp. 164-174.

Mattone A. (1982), “La cartografia: una 
grafica dell’arretratezza”, in: Sardegna. 
Enciclopedia (a cura di Brigaglia M.), 
Vol. I, Edizioni della Torre, Cagliari, 
pp. 5-22.

Mattone A. (2004), “La Sardegna 
spagnola”, in: Brigaglia M. (a cura di.), 
Storia della Sardegna, Edizioni della 
Torre, Cagliari, pp. 169-202.

Mattone A., Sanna P. (1994, a cura di), 
Alghero, la Catalogna, il Mediterraneo. 
Storia di una città e di una minoranza 
catalana in Italia (XIV-XX secolo), 
Gallizzi, Sassari.

Milanese M (2006), “Retrobament del 
pont al fos gran, connuitat dels carrers 
històrics de l’Aguer”, in: L’Alguer, any 
XIX, n. 108, setembre-octubre, pp. 5-8. 

Milanese M. (2012), “Archeologia delle 
piazzeforti spagnole della Sardegna 
nord-occidentale (Alghero, Bosa e 
Castelsardo)”, Archeologia 
Postmedievale, 13, pp. 141-170. 

Milanese M. (2013), Alghero: 
archeologia di una città medievale, 
Delfino, Sassari. 

Nocco S. (2009), “I progetti per le 
fortificazioni nella Sardegna moderna”, 
RiMe. Rivista dell’Istituto di Storia 
dell’Europa Mediterranea, 2. 
pp. 131-141.



ISSN 2282-572X (online) 
AIC 2018 (162) 94 ISSN 0044-9733   (print)

G. SCANU, C. PODDA, G. SCANU Su una mappa spagnola della fortezza di Alghero

, 72-94

Nocco S. (2015), “Torri e piazzeforti 
nella Sardegna moderna. Fonti 
cartografiche e documentarie nella 
lettura delle trasformazioni territoriali 
del paesaggio costiero sardo tra XVI e 
XVIII secolo”, Defensive Architecture 
of the Mediterranean. XV to XVIII 
centuries, Vol I, Rodríguez-Navarro 
Ed., Valencia.

Nocco S. (2018), “Le carte geografiche 
della Sardegna”, in: La collezione Luigi 
Piloni dell’Università degli Studi di 
Cagliari, Ilisso, Nuoro, pp. 17-50.

Oliva G., Paba G. (1994), “La struttura 
urbana di Alghero nel XVI e XVII 
secolo”, in: Mattone A., Sanna P. (a 
cura di), Alghero, la Catalogna, il 
Mediterraneo. Storia di una città e di 
una minoranza catalana in Italia 
(XIV-XX secolo), Edizioni Gallizzi, 
Sassari, pp. 347-360.

Piloni L. (1961), La Sardegna nelle 
incisioni del secolo XIX, Edizioni 
L'Asfodelo, Sassari.

Piloni L. (1976), Fascino di Sardegna. 
Acquerelli di Simone Manca di Mores, 
1878-1880, Prima edizione.

Piloni L. (1977), Carte geografiche della 
Sardegna, Edizioni Della Torre, 
Cagliari.

Piloni L. (1988), Cagliari nelle sue 
stampe, Edizioni Della Torre, Cagliari.

Pirinu A. (2012), “Il disegno dei 
baluardi cinquecenteschi di Alghero: il 
fronte di terra nell’opera degli 
ingegneri militari”, Archeologia 
Postmedievale, 13, pp. 171-194.

Pirinu A. (2012), “La traça del fratin: il 
progetto dei fratelli Palearo Fratino per 
il forte di San Filippo a Setubal e per la 
collina di San Giuliano ad Alghero”, 

Archeologia Postmedievale, 13, 
pp. 195-228.

Principe I. (1981), Le città nella storia 
d’Italia. Cagliari, Editori Laterza, Bari.

Principe I. (1983), Le città nella storia 
d’Italia. Sassari e Alghero, Editori 
Laterza, Bari.

Podda C., Carta D, Greco E. (2014), 
“Processi cartografici e ridefinizione 
dei limiti amministrativi comunali 
della Sardegna. Il caso di Olbia”, in: 
ASITA 2014, Milano, pp. 1007-1016.

Podda C. (2015), “Nuove applicazioni 
cartografiche e “vecchie” 
problematiche territoriali. I limiti 
amministrativi della Sardegna”, ASITA 
2015, Milano, pp. 663-672,

Rattu S. (1951), Bastioni e torri di 
Alghero, contributo alla storia 
dell’architettura militare, Tip. Rattero, 
Torino. 

Sari A. (1988), La piazza fortificata di 
Alghero: analisi storico-artistica, 
Edizioni del Sole, Alghero.

Scanu G. (2002), “Alghero: un gioiello 
geografico nel corallo mediterraneo”, 
L’Universo, LXXXII, 6, pp. 724-743.

Scanu G. (2016), “Conoscere per 
rappresentare. Temi di cartografia e 
approcci metodologici”, Studi e 
Monografie dell’Associazione Italiana 
di Cartografia, 2, Pàtron, Bologna.

Scanu G. (2016), “Cartografia e 
rappresentazioni”, in: Conoscere per 
rappresentare, cit., pp. 11-27.

Scanu G., Podda C. (2017), “Tecniche 
cartografiche e problemi confinari in 
Sardegna: dalla ricerca alle potenzialità 
applicative”, in: Gemignani C. A. (a 
cura di), Officine cartografiche. 

Materiali di studio, FrancoAngeli, 
Milano, pp. 214-232.

Scanu G., Podda C., Scanu Gl. (2017), 
“Osservazioni preliminari su alcune 
mappe della Sardegna spagnola”, in: 
ASITA, 2017, pp. 987-1006.

Sechi M. (1985), Sul simbolismo di una 
carta anonima seicentesca, in: Imago et 
mensura mundi, 1, pp.159-169.

Sechi Nuvole M. (1989), “La rete 
idrografica della Sardegna nelle 
rappresentazioni cartografiche prodotte 
dall’undicesimo al diciannovesimo 
secolo”, in: Atti del convegno L’uomo e 
il fiume, Milano, pp. 31-48.

Sechi Nuvole M. (1996), “Alghero e il 
suo territorio attraverso le 
rappresentazioni cartografiche”, in: 
Alghero e il suo volto, Carlo Delfino 
Editore, Sassari, pp. 103-123.

Sechi Nuvole M. (2011), “Alberto Ferrero 
Della Marmora e Carlo De Candia 
Cartografi pre-unitari della Sardegna”, 
Bollettino dell’Associazione Italiana di 
Cartografia, 143, pp. 127-137.

Schulz J. (1990), La cartografia tra 
scienza e arte, carte e cartografi del 
rinascimento italiano, Panini, Modena.

Simula A. (2016), “Alghero. La seconda 
piazzaforte della Sardegna negli ultimi 
anni spagnoli”, in: Gallia A. (a cura di), 
Cartografia storica e GIS nella tutela, 
gestione e valorizzazione dei beni 
culturali, Labgeo Caraci, Roma, 
pp. 103-120.

Zedda Macciò I. (1998), “I desideri del 
re: le rappresentazioni spaziali nella 
Sardegna sabauda”, in: Mura G., Sanna 
A. (a cura di), Paesi e Città della 
Sardegna. I paesi, Banco di Sardegna, 
Sassari, pp. 23-38.


