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La magistratura dei Provveditori alle fortezze fu istituita dal Senato nel 1542, nel quadro 
della riorganizzazione del sistema difensivo dell’inizio del secolo. Essa aveva l’incarico di 
affrontare tutti i problemi relativi alla costruzione, manutenzione, armamento e 
approvvigionamento delle fortezze e dei porti fortificati nel Dogado e in tutto lo Stato da 
terra e da mar. L’archivio (consistenza: 83 buste e registri) contiene una documentazione 
storico-cartografica importante per la storia delle decisioni politiche e amministrative 
riguardanti i domini veneziani, offrendo nello stesso tempo informazioni su vari aspetti 
architettonici, urbanistici e artistici della presenza veneziana nella storia politica e militare 
mediterranea nell’età moderna. 
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Inventario dell’archivio dei Provveditori alle fortezze 
 
1. Decreti del Senato (1542-1683) 
2. Decreti del Senato (1572-1597) 
3. Decreti del Senato (1684-1700) 
4. Decreti del Senato (1715-1740) 
5. Decreti del Senato (1736-1746) 
6. Decreti del Senato (1740-1758) 
7. Decreti del Senato (1752-1757) 
8. Decreti del Senato (1758-1778) 
9. Decreti del Senato (1760-1765) 
10. Decreti del Senato (1780-1797) 
11. Catalogo dei modelli e disegni delle piazze di Venezia, Cipro e Candia (1759) 
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12. Copia del catastico dei modelli e disegni esistenti nel Magistrato alle Fortezze (sec. 
XVIII) 
12 bis Disposizione in varie fortezze di governatori etc. ("Origine delle cariche disposte dal 
Savio alla Scrittura" di Vincenzo Selvietti) (1697) 
13. Decreti del Senato con allegati (1736-1737) 
14. fasc. 1. Decreti del Senato con allegati (1738-1739), fasc. 2. Decreti del Senato con 
allegati (1740-1741) 
15. fasc. 1. Decreti del Senato con allegati (1742-1743), fasc. 2. Decreti del Senato con 
allegati (1744-1746) 
16. fasc. 1. Decreti del Senato con allegati (1746-1752), fasc. 2. Decreti del Senato con 
allegati (1752-1754) 
17. fasc. 1. Decreti del Senato con allegati (1755-1757), fasc. 2. Decreti del Senato con 
allegati (1757-1761) 
18. fasc. 1. Decreti del Senato con allegati (1761-1765), fasc. 2. Decreti del Senato con 
allegati (1766-1771) 
19. fasc. 1. Decreti del Senato con allegati (1772-1777), fasc. 2. Decreti del Senato con 
allegati (1778-1789) 
20. fasc. 1. Terminazioni (1543-1630), fasc. 2. Terminazioni (1702-1719), fasc. 3. 
Terminazioni (1736-1739), fasc. 4. Terminazioni (1736-1740), fasc. 5. Terminazioni 
(1740-1744) 
21. fasc. 1. Terminazioni (1744-1746), fasc. 2. Terminazioni (1746-1752) 
22. fasc. 1. Terminazioni (1752-1754), fasc. 2. Terminazioni (1755-1757) 
23. fasc. 1. Terminazioni (1758-1760), fasc. 2. Terminazioni (1760-1765) 
24. Terminazioni Dalmazia (1760-1777) 
25. Terminazioni Dalmazia (1778-1797) 
26. Terminazioni Levante (1778-1797) 
27. Terminazioni Lidi (1766-1777) 
28. Terminazioni Lidi (1778-1781) 
29. fasc. 1. Terminazioni Lidi (1782-1785), fasc. 2. Terminazioni Lidi (1785-1787) 
30. fasc. 1. Terminazioni Lidi (1788-1789), fasc. 2. Terminazioni Lidi (1790-1791) 
31. fasc. 1. Terminazioni Lidi (1792-1793), fasc. 2. Terminazioni Lidi (1794) 
32. fasc. 1. Terminazioni Lidi (1795-1797), fasc. 2. Terminazioni per armamento (1796) 
33. Terminazioni per armamento (1796) 
34. Terminazioni per armamento (1796-1797) 
35. Terminazioni Terraferma (1714-1796) 
36. fasc. 1. Scritture dei Provveditori alle Fortezze (1551-1629), fasc. 2. Scritture dei 
Provveditori alle Fortezze (1600-1609), fasc. 3. Scritture del n.h. Balbi per ristaursi dei 
castelli e forti a Lido, S. Pietro in Volta e Chioggia (1742-1745), fasc. 4. Relazioni intorno 
ad Asolo sul Trevisano e ad Asola in provincia di Mantova (1585-1620), fasc. 5. fortezze di 
Chioggia (1657-1658) 
37. fasc. 1. Ducali e Decreti del Senato; lettere dei reggimenti di Brescia e Bergamo (1577- 
1579), fasc. 2. Suppliche e risposte. Scritture e terminazione relative a fortezze (1674-
1680), fasc. 3. Registro lettere dei Provveditori alle fortezze (1760-1763); Relazione 
sulla  fortezza di Cattaro (sec. XVI), fasc. 4. Lettere ed altri atti relativi alle fortificazioni di 
Verona (1543-1598) 
38. fasc. 1. Lettere di podestà, capitani, provveditori etc. dirette ai provveditori alle 
fortezze (1760-1766), fasc. 2. Lettere di podestà, capitani, provveditori etc. dirette ai 
provveditori alle fortezze (1778-1781) 
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39. fasc. 1. Lettere di podestà, capitani, provveditori etc. dirette ai provveditori alle fortezze 
(1782-1785), fasc. 2. Lettere di podestà, capitani, provveditori etc. dirette ai provveditori 
alle fortezze (1786-1787) 
40. fasc. 1. Lettere di podestà, capitani, provveditori etc. dirette ai provveditori alle 
fortezze  (1788-1789),  fasc. 2. Lettere di podestà, capitani, provveditori etc. dirette ai 
provveditori alle fortezze (1789-1792) 
41. fasc. 1. Lettere di podestà, capitani, provveditori etc. dirette ai provveditori alle fortezze 
(1792-1794), fasc. 2. Lettere di podestà, capitani, provveditori etc. dirette ai provveditori 
alle fortezze (1794-1796) 
42. Lettere di podestà, capitani, provveditori etc. dirette ai provveditori alle fortezze (1796-
1797) 
43. Disegni e piani di fortezze del Levante, Corfù etc.; Nuovo sistema di fabbricare fortezze 
inventato da Giovan Cristoforo Bourdon (1775); 17 disegni 
44. fasc. 1. Scritture, relazioni e decreti sopra i cinque forti della Laguna con 11 disegni 
(1745-1758), fasc. 2. Relazioni e perizie intorno a fortezze di Lidi, Terraferma e Levante 
(1757-1796) 
45. Perizie Lidi (1752-1797) 
46. Perizie per spedizione di materiali nelle fortezze (1762-1782) 
47. Perizie per spedizione di materiali nelle fortezze (1783-1797) 
48. fasc. 1. Inventari delle fortezze di Candia, Canea ed altre del Levante, fatti da Gio. 
Giacomo Schiavina (1589), fasc. 2. Prospetti delle artiglierie che si trovano nelle fortezze in 
Terraferma, Istria e Dalmazia, e Levante (1683), fasc. 3. "Stato preciso di tutto ciò s’atrova 
nelle piazze del Levante, navi, corvete, galere e galiazze, galeotte, bargantini appartenenti 
all’artegliaria, fatto dal sergente maggiore e sopraintendente all’artegliaria Antonio Serra 
giusto alle riverite comissioni dell’eccellentissimo Senato de 27 agosto 1718, col piedilista di 
tutta l’artigliaria di bronzo e di ferro che s’atrova nelle piazze e pubblici bastimenti" (1718), 
fasc. 4. Esemplare simile al precedente con qualche variante (1718), fasc. 5. Compendio dei 
pubblici effetti che esistevano nei depositi delle provincie del Levante ed isole del Quarnero 
al 1° decembre 1723, fatto d’ordine di Nicolò Erizzo secondo provveditor general in 
Dalmazia (1724), fasc. 6. Stato dell’artiglieria delle piazze di Terraferma di qua e di là del 
Mincio (1733), fasc. 7. Descrizione dell’artiglieria che trovasi nelle piazze della Repubblica 
(1722) Scrittura e piedilista rassegnati dal colonello Stratico, in proposito di varie fortezze 
di Dalmazia e Levante (1778); copia di fogli relativi alle relazioni della Dalmazia e Albania; 
attrezzi militari della Dalmazia e Albania (1778); Artiglieria che s’attrova in questa piazza di 
S. Maura (1722) 
49. fasc. 1. Revisione e descrizione di fortezze della Terraferma e di Candia (1587-1588), 
fasc. 2. Revisione di fortezze di Terraferma e relazione del capitano  Pompeo Floriani 
intorno le fortezze del Friuli (1587-1593), fasc. 3. Revisione sull’amministrazione dei 
pubblici capitali ed attrezzi in consegna di Bortolo Bracco, munizioniere di Brescia (1739), 
fasc. 4. Revisione nelle fortezze del Lido e Chioggia, ed inventari di quanto si trova nelle 
stesse (1762-1777), fasc. 5. Revisioni munizionari (1793-1795) 
50. fabbisogni di capoti, schiavine e padiglioni (1752-1777) 
51. fabbisogni di capoti, schiavine e padiglioni (1778-1788) 
52. fabbisogni di capoti, schiavine e padiglioni (1788-1797) 
53. fabbisogni per le fortezze dei Lidi (1716-1747) 
54. Documenti relativi alle fortezze di Legnago e Peschiera (1679-1683) 
55. Inventari di fortezze e ruoli di ufficiali e soldati che si trovano nelle medesime. Fasc. 1. 
Asolo e Orzinuovi, (1637-1760), fasc. 2. Bassano (1712-1760), fasc. 3. Bergamo (1757-
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1760), fasc. 4. Brescia (1653-1760), fasc. 5. Crema (1757-1759), fasc. 6. Marano, 
Monfalcone e Palma (1706-1757) 
56. Inventari di fortezze e ruoli di ufficiali e soldati che si trovano nelle medesime. Fasc. 1. 
Padova (1707-1760),  
fasc. 2. Rocca di Pontevico, Anfo e Lunat (1719-1758), fasc. 3. Rovigo (1758-1760), fasc. 
4. Treviso, (1729-1760), fasc. 5. Udine (1745-1759), fasc. 6.Verona (1733-1760), fasc. 7. 
Vicenza (1760) 
57. Inventario dei pubblici capitali esistenti nella fortezza di Legnago (1726-1747) 
58. Inventari delle munizioni esistenti nei forti dei lidi di Venezia; inventari degli arredi 
sacri esistenti nelle chiese dei lidi di Venezia (1744-1794) 
59. Inventari di munizioni che esistevano nella fortezza di Legnago (1748-1760) 
60. Inventari delle munizioni esistenti nei pubblici depositi della fortezza di Peschiera 
(1666-1721) 
61. Inventari delle munizioni esistenti nei pubblici depositi della fortezza di Peschiera 
(1721-1734) 
62. Inventari delle munizioni esistenti nei pubblici depositi della fortezza di Peschiera 
(1734-1758) 
63. fasc. 1. Libro di costituti (1736-1796), fasc. 2. Catastico dei salariati che sono pagati in 
Venezia dall’ufficio delle Fortezze, fasc. 3. Giornale di aggiustamento tenuto dai 
provveditori alle Fortezze (1784-1788) 
64. fasc. 1. Ducali ed altri documenti relativi ai servizi prestati alla Repubblica dal q.m fedel 
Enea Conti (1646-1660), fasc. 2. Servizio degli ufficiali attuali e riformati esistenti nei 
presidi delle fortezze d’Orzi Novi, d’Asola e Salò, e nelle città di Brescia, Bergamo e Crema 
(1717-1735) 
65. fasc. 1. Scritture di Michele Sanmicheli relative alle opere di fortificazioni in Padova e 
Verona (1544-1556), fasc. 2. Riferte del proto masser inviate ai Provveditori alle fortezze 
(1778-1796), fasc. 3. Polizze di spese incontrate per trasporto di materiali ed altro nelle 
fortezze dell’Estuario (1797) 
66. fasc. 1. Polizze d’incanto e secreto per lavori e trasporti di materiali nelle fortezze (1740-
1785), fasc. 2. Polizze d’incanto per spedizione di materiali nelle piazze e fortezze del 
Levante, Cattaro, Dalmazia ed Albania (1761-1765) 
67. fasc. 1. Polizze di spese occorse nella fortezza di Cattaro (1768-1769), fasc. 2. Conti 
vari (1781-1794) 
68. fasc. 1. Processi Lidi (1588-1779), fasc. 2. Processo per defraudo sassi d’Istria (1778) 
69. fasc. 1. Processo contro il proto Gio. Maria Scarpato (1740-1743), fasc. 2. Processo 
contro i muratori Brunelli incaricati della fabbricazione del nuovo quartiere di cavalleria al 
Lido (1763-1765), fasc. 3. Processi per mancanze di ufficiali in servizio nelle fortezze di 
Lido e Verona (1765-1767), fasc. 4. Processo contro D. Marco Siciliani, capellano nel forte 
di S. Pietro in Volta (1790-1792), fasc. 5. Nota di carte esistenti nell’Archivio dei 
Provveditori alle Fortezze (1629-1797) 
70. fasc. 1. Registro di affittanze (1702-1740), fasc. 2. Registro di affitanze (1753-1796) 
71. Registro di spese (1629-1636) 
72. Spese di cassa (1786) 
73. Spese di cassa (1787-1788) 
74. Spese di cassa (1789-1790) 
75. Spese di cassa (1791-1792) 
76. Spese di cassa (1792-1793) 
77. Spese di cassa (1793-1794) 
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78. Spese di cassa (1794-1795) 
79. Disegni di fortezze del Levante, nn.1-40 
80. Disegni di fortezze di Terraferma, nn. 41-60 
81. Disegni di fortezze di Terraferma, nn. 61-81 
82. Disegni di fortezze in Istria, Dalmazia ed Albania, nn. 82-114 
83. Disegni di fortezze straniere, nn. 114-120; Nuovo sistema di fabbricare fortezze di Gio. 
Cristoforo Bourdon (1775); Disegni 21 di fortificazioni militari in genere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La scheda è tratta dall’inventario n. 134/bis dell'Archivio di Stato, Venezia compilato da 
Luigi Ferro nel 1909 


