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64. Vincenzo Maria Coronelli
(Venezia, 1650-1718)
Globo terrestre
1688-1693

tecnica/materiali

legno di conifera, carta, gesso, 
tela, acquerello; supporto  
in legno di rovere

dimensioni

alt. 143 cm (con supporto), 
diam. 108,2 cm,  
largh. base 132,5 cm

iscrizioni

«Alla Serenissima Repubblica / e / 
Serenissimo Principe / Francesco 
Morosini / Doge di Venezia», 
firmato da «F. Vincenzo Coronelli 
M.C. / Suddito, Cosmografo, 
e Lettore Pubblico»

provenienza

Venezia, collezione 
Morosini-Gatterburg, 
1895 (palazzo Morosini 
in campo Santo Stefano)

collocazione

Venezia, Museo Correr  
(inv. Cl. XXIX n. 115)

scheda storico-artistica

Valeria Cafà

relazione di restauro

Andrea Dori, Lucia Dori

restauro

Andrea Dori, Lucia Dori 
(L’Officina del restauro, Firenze)

con la direzione di

Andrea Bellieni (Museo 
Correr); Emanuela Carpani 
(Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per il 
Comune di Venezia e Laguna)

indagini

Ottaviano Caruso (indagini 
fotografiche); Carlo Lalli 
(sezioni stratigrafiche)

Scheda Storico-artiStica

Il globo terrestre è un’opera di grande com-
plessità che richiede e racchiude saperi e com-
petenze tecnico-scientifiche-astronomiche e 
artistiche molto diversi. Nasce da una esigen-
za: rappresentare la sfera terrestre senza le ine-
vitabili distorsioni di un planisfero piano. Pur 
con le migliorie apportate dalle varie tecniche di 
proiezione (da quella cordiforme alla più famo-
sa di Mercatore), infatti, appiattire la sfera terre-
stre comporta una deformazione crescente man 
mano che ci si avvicina ai poli. In tempi in cui 
non esistevano TerraVision e Google Earth (e 
del resto i primi a “vedere” il globo terrestre fu-
rono, nel 1969, gli astronauti Armstrong e Buzz 
dalla Luna), ma si voleva comunque “viaggiare” 
sul mondo, seguire le rotte degli esploratori, ca-
pire latitudini, relazioni, distanze e proporzioni 
tra mari e terre emerse, il globo rappresentava 
il sistema più efficace e rapido, una fonte pre-
ziosa di informazioni relativamente semplice da 
interpellare e acquisire e, in caso, aggiornare. 
Il suo meccanismo mobile permetteva la rota-
zione intorno all’asse garantendo una completa 
visibilità dei due emisferi, su cui un ricco appa-
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Prima del restauro

rato cartografico dava ampia notizia del mondo 
conosciuto.
Non sorprende perciò che la tradizione della 
costruzione di globi sia antica, con i primi re-
alizzati di medie-piccole dimensioni, dipinti e 
con note manoscritte (Fiorini 1899). Ma è tra il 
Sei e Settecento che si assiste a una grande pro-
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duzione di globi, in particolare coppie, terrestri 
e celesti. La loro diffusione dipende da un lato 
dai più intensi viaggi di esplorazione e scoperta 
geografica e astronomica, dall’altro dal ricorso 
alla stampa: invece del disegno a mano, sulla 
sfera erano applicate strisce di carta a forma 
di spicchio (perché contenute tra i meridiani), 
chiamate fusi, su cui erano stampate le rap-
presentazioni cartografiche. In genere i globi 
erano poi completati da due calotte circolari, i 
poli nord e sud. A mano potevano essere trac-
ciate alcune integrazioni di carattere decorati-
vo, come i cartigli dedicatori spesso collocati 
nello spazio libero dei mari e degli oceani o 
in corrispondenza di terre “incognite”. I glo-
bi erano realizzati in dimensioni molto varie, 
anche grandi (fino a undici metri di diametro).
Tra i più famosi cosmografi e costruttori di 

globi di tutti i tempi si annovera Vincenzo 
Maria Coronelli (1650-1718) cui si deve il glo-
bo terrestre qui presentato. Di recente la sua 
complessa attività e altalenante fortuna è stata 
meglio chiarita (miLaneSi 2016). Veneziano, re-
ligioso francescano dei frati minori conventuali, 
visse a Venezia e qui fu poligrafo ed editore, 
inventore, docente universitario e perfino con-
sigliere imperiale. La sua specialità fu proprio 
la costruzione di grandi globi. I primi, perduti, 
furono realizzati per il duca di Parma Ranuccio 
Farnese tra il 1678 e il 1679; qualche anno dopo 
Coronelli fu autore dei grandi globi manoscritti 
per il sovrano Luigi XIV di Francia. Tornato a 
Venezia nel 1684, Coronelli si mise al servizio 
della Repubblica, che da sempre vedeva nella 
conoscenza geografica e nel suo costante ag-
giornamento uno strumento imprescindibile 

Dopo il restauro, particolare

Ve
ne

to
G

lo
bo

 te
rr

es
tre



723

Dopo il restauro, particolare

Ve
ne

to
G

lo
bo

 te
rr

es
tre



724

di affermazione. Il frate istituì presso i Frari un 
laboratorio con l’aiuto di confratelli, artigiani, 
artisti e incisori grazie ai quali creò materiali 
cartografici di ogni genere. Dal 1686 in partico-
lare si diede alla realizzazione di coppie di globi 
con fusi a stampa. Dei numerosi globi costruiti 
in quegli anni, non ne rimangono tuttavia molti: 
la fragilità e deperibilità dei materiali – legno, 
gesso, carta – e, non secondariamente, la com-
plessità del restauro dato dai diversi materiali e 
dalle tecniche con cui sono realizzati, ha con-
tribuito a rendere questi oggetti piuttosto rari.
Il Museo Correr possiede sei globi Coronelli: 
due coppie di globi terrestre e celeste e altri 
due terrestri. Quello qui presentato appartiene 
alla coppia che, proprio in occasione di questo 
restauro, si è appurato appartenesse alla 

collezione Morosini-Gatterburg pervenuta al 
Comune di Venezia e subito destinata al museo, 
in cui entrò nel 1895. I due globi mostrano la 
dedica al doge Francesco Morosini (1619-
1694), celebre capitano da Mar divenuto doge 
in tarda età, nell’aprile del 1688. Tra le notazioni 
presenti sul globo, spiccano quelle relative ai 
viaggi di scoperta, le leggende relative alla 
pesca di grossi cetacei e ai costumi di popoli 
selvaggi; per le informazioni più aggiornate, il 
frate sembra si sia servito di documenti e carte 
di viaggio portoghesi (Fiorini 1899, p. 344). 
Per la datazione del globo terrestre, prodotto 
in una sola versione del 1688 – si tratta di globi 
dal diametro di 108 cm, i più grandi al tempo 
realizzati con fusi a stampa – fa fede il cartiglio 
con il ritratto del frate, unico elemento che, 
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col passare degli anni, venne aggiornato con 
l’aggiunta di titoli e dettagli (miLaneSi 2016, 
pp. 135-137). Dopo la pulitura, il ritratto è 
finalmente tornato visibile: si leggono i titoli del 
frate (l’ultimo è di Lettore pubblico dal maggio 
1689), ma emerge anche il dettaglio col volume 
dell’Atlante Veneto, edito nel 1690. Coronelli 
donò la prima coppia di globi al Senato della 
Repubblica di Venezia nel febbraio del 1689 
come ringraziamento per il sostegno all’impresa 
editoriale dell’Atlante Veneto. I globi per 
Morosini furono invece evidentemente donati 
al doge, esperto navigatore e appassionato di 
cartografia, dopo il 1691, ma presumibilmente 
prima della sua partenza da Venezia per la 
Grecia a fine maggio del 1693. Il doge morirà 
lontano da Venezia il 6 gennaio 1694.
Purtroppo né nei documenti del tempo né nelle 
fotografie storiche relative a palazzo Morosini – 
abbastanza ben attestato perché i beni furono in 
parte acquistati dal Comune, che riuscì a salva-
guardare la collezione storica Morosini, in parte 
furono in seguito oggetto di vendita all’asta – si 
ritrovano i globi, probabilmente considerati 
parte dell’ampia biblioteca familiare.
A riguardo sono di supporto le carte dell’Ar-
chivio Storico del Museo Correr (ASMC). In 
un fascicolo del 1932 l’allora direttore del mu-

seo, Daniele Ricciotti Bratti, segnalava la neces-
sità di un loro restauro, che troverebbe riscon-
tro anche nella documentazione fotografica 
del 1930 circa della sala Morosini, ove i globi 
erano al tempo esposti. Lamentava che neppure 
quando entrarono in museo, nel 1895, fossero 
in buono stato, condizioni ulteriormente com-
promesse a seguito degli spostamenti in periodo 
bellico e infine per il passaggio dal Fondaco dei 
Turchi alle Procuratie, dove il Museo Correr 
venne un poco alla volta trasferito intorno al 
1922. Il restauro fu affidato al pittore Vincenzo 
Scarpa (ASMC, b. 80, fasc. 4, 7 gennaio 1932) 
che, scriveva il direttore, “è uno specialista del 
genere ed è artefice del quale questa direzione 
ha piena fiducia”. Tra le righe si intuisce la de-
licatezza del restaurare materiali così preziosi e 
particolari. Sull’esperienza di Scarpa poco pos-
siamo oggi dire: a lui comunque verrà affidato 
nel 1934 anche il restauro di un’altra coppia di 
globi, quelli di Willem J. Blaeu. Da un breve 
scambio tra il direttore, il podestà di Venezia e 
il ragioniere del Comune, apprendiamo che lo 
Scarpa dovette intervenire “d’urgenza” per “ri-
sollevare e presidiare la parte inferiore (nord)” 
prima ancora che la spesa venisse approvata. A 
ogni modo, il 27 maggio 1932 il restauro si dà 
per concluso con soddisfazione. Gli interventi 
furono a carico sia del globo sia del meridiano: 
pulitura, fissaggio e stuccatura dell’equatore e 
delle carte, tinta mare, “stucco e carta” sempre 
al livello equatoriale. I globi Coronelli tornaro-
no così nella sala Morosini.
Curiosamente né questa coppia di globi Coro-
nelli di provenienza Morosini né gli altri globi 
appartenenti al Museo Civico Correr, come già 
notato (tonini 2007, p. 109), hanno trovato 
collocazione nel complesso e articolato sistema 
inventariale del museo. Grazie al restauro, si è 
proceduto all’assegnazione di un numero di in-
ventario nella classe degli Strumenti Scientifici 
(Cl. XXIX; camerota 2008).

Bibliografia
Fiorini 1899; miLaneSi 2007, pp. 98-104; to-
nini 2007, pp. 109-111; camerota 2008, p. 39, 
n. 15; miLaneSi 2016; Morosini 2019.
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reLazione di reStauro

Tecnica costruttiva 
La costruzione del globo terrestre si rifà alle in-
dicazioni di Vincenzo Coronelli, descritte nella 
sua Epitome Cosmografica del 1693, per la “fab-
bricazione delle palle materiali per li globi”.
Delle tre tipologie illustrate il nostro globo 
appartiene alla prima costruzione, che parte da 
una struttura di legno formata da un’asse qua-
drata centrale (fig. 1), da cerchi a varie altezze 
ancorati con quattro regoli perpendicolari a 

essa e da due calotte piene di legno di conifera; a 
questa sfera armillare grezza iniziale sono state 
inchiodate tavolette sottili in legno di conifera 
di 3 mm fissate con chiodi forgiati come i perni 
sull’asse centrale.
Sopra la sfera ottenuta sono stati incollati con col-
la organica tre strati di tele sia di lino sia di cana-
pa di armatura e riduzione diverse; l’ingessatura, 
che le indagini hanno confermato essere a base di 
gesso, poca colla animale, rare terre e poco calcio 
carbonato, varia da uno spessore da 4 a 7 mm.
Il globo, perfettamente liscio e sferico, era così 
pronto per accogliere un primo strato di carte 
di sacrificio e in seguito le ventiquattro carte 
dei fusi stampati, il cui spessore misura 0,4 mm 
circa, più le due calotte a foglio unico.
Dopo la collatura, i fusi sono stati dipinti con 
colori acquerellati ed è stata stesa la vernice di 
cui ancora Coronelli descrive la composizione.
Il meridiano è in legno, cui sono inchiodate le 
lastre di ottone con le indicazioni dei gradi e al 
polo nord è applicato su di esso il circolo orario 
in ottone.
Il cerchio dell’orizzonte è in legno di conifera, 
a forma ottagonale, con incollate otto porzioni 
di carta che rappresentano i segni zodiacali, il 
calendario e i venti, ed è fissato con altrettanti 
fori sul retro della base di tipo olandese a quat-
tro colonnine modanate con crociera centrale 
di legno di rovere.

Stato di conservazione e restauri precedenti
I restauri sono documentati sulla superficie del 
globo almeno due volte, ma quello più invasivo 
e di notevole impatto sulle condizioni di con-
servazione è stato effettuato all’inizio del secolo 
scorso e precisamente entro maggio del 1932.
Durante l’intervento la pulitura aggressiva ha 
irrimediabilmente asportato la vernice origina-
le, molta parte delle coloriture originarie e in 
diversi casi ha consunto la stampa ad acquaforte 
in maniera tale da rendere illeggibili le scritte di 
definizione geografica.
Sempre in questo restauro, dopo la pulitura che 
aveva impoverito le carte, si è cercato di porre 
rimedio con mani di colla e vernici patinate nel 
tentativo di uniformare la superficie.

1. Prima del restauro, interno del globo

2-3. Durante il restauro, particolare  
dei restauri precedenti

A fronte
4. Prima del restauro, immagine  
in fluorescenza ultravioletta
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Oltre a ciò, per quanto riguarda le integrazioni 
trovate riferibili a questo intervento, sono state 
applicate stuccature di gesso, adesso molto in-
durito, debordanti e di fattura approssimativa; 
su di esse sono state applicate le integrazioni 
di carta molto spessa fermata incredibilmen-
te, oltre che da collante organico, da decine 
di piccoli chiodini, ora arrugginiti (fig. 2), che 
hanno provocato la frantumazione dello strato 
di gesso originale creando una superficie di-
scontinua.

La patinatura pigmentata ha macchiato irri-
mediabilmente le carte abrase e consunte, che 
hanno acquisito una colorazione secondo le 
zone e l’assorbimento dovuto alla mancanza di 
collatura.
L’intervento, riferibile agli anni novanta del 
Novecento, ha pulito la superficie della carta 
non asportando le vecchie integrazioni ma in-
tervenendo su di esse pittoricamente con una 
sorta di tratteggio con colori a vernice (fig. 3) 
per abbassarne il disturbo visivo ed estetico.

Intervento di restauro
La prima operazione, dopo lo studio delle in-
dagini d’imaging effettuate in IR e UV (fig. 4), 
è stata la spolveratura a secco con aspiratore e 
pennelli morbidi.
Dopo l’individuazione delle sostanze presenti 
sulla superficie, anche in relazione al prelievo 
effettuato su una vecchia integrazione, si sono 
condotti test con varie metodologie e materiali: 
con solvent surfactant gel, con agarosio, enzimi 
e con metilcellulosa in acqua demineralizzata.
Probabilmente le vernici erano pigmentate per 
uniformare le differenze di colorazione delle car-
te, visibili in particolar modo in alcuni fusi come, 
per esempio, quello che rappresenta l’America e 
il mare di California; la loro asportazione è stata 
effettuata con solvent gel di Solvanol.
La seconda parte della pulitura si è svolta cer-
cando di alleggerire le patine a base di colla e i 
depositi di natura organica (fig. 5) presenti sotto 
lo strato di vernice, con grande cautela, per non 
impoverire le carte dei fusi. Per questo abbiamo 
optato, dopo alcuni test, per una pulitura con 
metilcellulosa in acqua demineralizzata applica-
ta con tamponcini fino ad ammorbidire lo spor-
co di deposito e le colle applicate in precedenza.
Questa operazione è stata lunga e delicata, ci ha 
permesso di schiarire notevolmente la colora-
zione generale non spingendosi oltre la soglia 
di sicurezza per l’integrità della stampa e della 
superficie cartacea.
Sono stati asportati i ritocchi a tratteggio con 
lo stesso solvente delle vernici e al disotto ab-
biamo rimosso le vecchie integrazioni, poi-
ché nascondevano parti di carta originale e 

5-6. Durante il restauro, pulitura
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lo strato di gesso frantumato e polverizzato.
Le stuccature in alcuni casi erano di colore 
marroncino e composte da uno stucco a base 
di legno sintetico, più recenti e riferibili al re-
stauro degli anni novanta, come verificato dalle 
immagini.
Asportando le integrazioni molto scurite, oltre 
alla carta originale nascosta si sono potute os-
servare le tele di canapa e lino che coprono le 
sottili strisce di legno inchiodate alla struttura 
portante di legno di conifera.

Proprio da una rottura delle tele e del legno sot-
tostante si è potuto osservare, facendo penetra-
re un endoscopio, la struttura interna originaria 
descritta in precedenza.
La carta dei fusi vergellata è stampata ad acqua-
forte e sotto di essa vi è un altro strato di carta 
con la stessa stampa, come abbiamo potuto no-
tare in più parti.
Come documentato dalle sezioni e dalla non 
fluorescenza UV, i verdi adoperati sul globo 
sono a base di rame: definivano in azzurro-ver-
de i mari, gli oceani e le catene montuose.
L’alterazione dei pigmenti di rame da azzur-
ro-verde in marrone è avvenuta su quasi tutte 
le parti così dipinte, ma durante l’asportazione 
delle vecchie integrazioni si sono rivelate por-
zioni di verde non imbrunito che era rimasto 
coperto per molti anni (fig. 6).
Dopo la fermatura della preparazione gessosa 
con Klucel G in etanolo, si è proceduto alla 
ricostruzione delle parti di gesso adoperando 
un composto a base di polpa di cellulosa, gesso 
e come legante sempre l’idrossipropilcellulosa 
(fig. 7), poi si è proseguito con le integrazioni 
effettuate con carta giapponese pretinta con ac-
querelli e metilcellulosa. 
Prima del restauro pittorico, le integrazioni 
sono state trattate con metilcellulosa per im-
permeabilizzarle e isolarle dal colore; succes-
sivamente sono state integrate con un neutro 
intonato al colore della carta stampata circo-
stante (fig. 8). Le coloriture originali sono state 
reintegrate e ricomposte con colori ad acque-
rello, scegliendo i toni per caratteristiche di 
trasparenza e inalterabilità.
La protezione del globo è stata effettuata cre-
ando un film protettivo su tutta la superficie di 
Tylose MH300P in acqua ed etanolo a spruzzo 
nebulizzato.
Le solite operazioni con la stessa sequenza sono 
state eseguite per le carte dell’orizzonte.
La base lignea è stata pulita, stuccata e protetta 
con Regalrez 1094 Mat.
Le parti metalliche in ottone sono state pulite 
dai depositi incoerenti con etanolo e ligroina 
e in seguito protette con cera microcristallina 
in WSD40.

7. Durante il restauro, integrazione

8. Dopo il restauro, particolare 
dell’integrazione dopo il restauro 
pittorico
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