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Il bosco d’Alpago
Decreti e statuti raccolti dal bellunese Prudenzio Giamosa

cansiglio
L’enorme richiesta di remi per l’armata ve-
neta durante la guerra di Candia (1645-1669) 
stava portando alla distruzione completa del 
bosco d’Alpago, o Cansiglio, finché la sor-
veglianza su quel grande patrimonio di faggi 
fu assegnata all’avvocato bellunese Pruden-
zio Giamosa. Allo stesso avvocato fu richie-
sto anche di raccogliere le principali leggi 
emesse per la difesa del bosco. Per il codice 
normativo che ne risultò Giamosa si meritò 
l’onore straordinario di portare sul petto le 
insegne di San Marco. 

In copertina:
Ritratto di Prudenzio Giamosa 

Giorgio Zoccoletto, ricercatore d’ar-
chivio. Per l’Editore De Bastiani sta 
curando una raccolta di documenti 
sotto i titoli:
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Giorgio Zoccoletto

Il pesce di Sacile
Verbali di un processo civile

sacile
La prepotenza usata il 13 giugno 1752 dal 
podestà di Sacile Zan Francesco Priuli 
nel prender il pesce dalla peschiera di 
Francesco Caroldi rappresentò l’avvio 
di un processo criminale delegato dal 
Consiglio di Dieci. Dagli atti e dagli 
interrogatori del processo si vennero 
a conoscere altre prepotenze compiu-
te verso i sudditi tanto che il podestà 
si meritò l’esilio e la morte solitaria in 
un’orrida fortezza d’oltremare.

Barbus plebejus
da Iconografia della Fauna Italiana 
di Carlo Luciano Bonaparte

Giorgio Zoccoletto, ricercatore d’ar-
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Giorgio Zoccoletto

Il dazier di Perarolo
Atti di un processo criminale

cadore
Per sei anni Pietro Cingiali tenne in 
appalto il dazio muda di Cadore 
e si comportò sempre da prepotente 
finché, per una donna, pensò di 
bastonare il parroco di Perarolo e 
così finì sconfitto.

Giorgio Zoccoletto, ricercatore 
d’archivio. Per l’Editore De Bastiani 
sta curando la collana di documenti  
sotto i titoli
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In copertina: leone marciano posto nell’insegna 
di Perarolo con  la sottostante scritta
QUI SI PAGA IL DAZIO MUDA DI CADORE
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Il Sasso di Osoppo
Lettere di Girolamo Savorgnan 

friuli
Sul Sasso di Osoppo nella quaresima 
del 1514 Girolamo Savorgnan fermò 
l’esercito di Francesco Frangipani 
diretto alla conquista del Friuli per 
conto dei confederati di Cambrai. 
Le lettere scambiate tra Savorgnan ed 
il doge Leonardo Loredan consentono 
di ricostruire giorno per giorno 
l’eroica difesa di pochi giovani stretti 
nell’assedio e stremati dalla sete 
finché furono liberati dalle truppe di 
Bartolomeo d’Alviano.

In copertina:
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Giorgio Zoccoletto, ricercatore 
d’archivio. Per l’Editore De Bastiani 
sta curando una raccolta di documenti 
sotto i titoli:
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Quello delle Wunderkammer, pa-
rola tedesca che significa “Camera 
delle Meraviglie”, fu un fenomeno tipico 
del Cinquecento, eppure affonda le sue radici nel Medioevo 
per svilupparsi poi lungo tutto il Seicento, alimentandosi del-
le grandiosità barocche.
Il testimone della Meraviglia oggi è passato ai Musei, alcuni 
dei quali custodiscono davvero oggetti extra-ordinari: squali 
elefante, ammalianti sirene e terribili basilischi, aerei e navi 
testimoni di guerre, palme ultracentenarie e lanterne magi-
che, alambicchi di-vini e fossili enormi in grado di stupire 
non solo i bambini in un viaggio avventuroso tra storia, me-
moria e fantasia.
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99 MERAVIGLIE
Storie, oggetti e cose straordinarie 
conservate nei musei del Veneto

STORIE D’ARchIVIO DI VENEzIA
Giorgio zoccoletto propone quattro avvenimenti 
della storia veneta che ci riguardano da vicino

ome sarebbe bello se, in ogni 
momento della nostra esisten-
za, conservassimo lo stupore 
bambino di fronte agli spetta-
coli della natura e alle creazioni 

dell’uomo. Ciò che più si avvicina nel 
mondo adulto a questo stato sospeso tra 
magia e realtà è la Wunderkammer, pa-
rola tedesca che significa “Camera del-
le Meraviglie”. Si tratta di un’espres-
sione usata per indicare particolari am-
bienti in cui, dal XVI secolo al XVIII 
secolo, i collezionisti erano soliti cu-
stodire oggetti straordinari. In queste 
stanze segrete tra scaffali, armadi e ve-
trinette si potevano trovare tesori ine-
stimabili e reperti curiosi, come sche-
letri di sirene e frammenti d’unicorno.

iorgio Zoccoletto, instancabile 
ricercatore d’archivio, cura una 
nuova collana dell’editore De 
Bastiani. Il primo titolo pub-
blicato è Il pesce di Sacile che 

riproduce gli atti di un processo che 
vede imputato e condannato nel 1752 
il podestà di Sacile Zan Francesco 
Priuli che con prepotenza si era appro-
priato del pesce della peschiera del far-
macista del paese. Il Sasso d’Osoppo 
narra con un epistolario di quando un 
Savorgnan nel 1514 fermò l’esercito di 
Francesco Frangipane diretto alla con-
quista del Friuli per conto dei confede-
rati di Cambrai. Ne Il dazier di Perarolo 
sono riprodotti gli atti del processo cri-
minale del 1772 per le prepotenze del 
daziere Pietro Cingiali. Il bosco d’Al-
pago è la raccolta realizzata dall’av-
vocato bellunese Prudenzio Giamosa 
delle principali leggi emesse per la 
difesa del bosco del Cansiglio, prezio-
sa riserva dei faggi necessari alla co-
struzione dei remi dell’armata veneta.
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99 MERavIGLIE nEL vEnETo
Formato 12x22 cm
Pagine 170
Brossura
e 9,90
Dario De Bastiani- Editore

Naturali o artificiali, gli oggetti della 
Wunderkammer avevano una cosa in co-
mune: la sensazionalità.
Per alcuni studiosi queste Camere delle 
Meraviglie stanno alla base del concetto 
di museo, poiché dalle esposizioni private 
si passò alle collezioni messe a disposi-
zione del grande pubblico. 
Il testimone della Meraviglia oggi è pas-
sato ai Musei, alcuni dei quali custodisco-
no davvero oggetti extra-ordinari: squali 
elefante, ammalianti sirene e terribili ba-
silischi, aerei e navi testimoni di guerre, 
palme ultracentenarie e lanterne magi-
che, alambicchi di-vini e fossili enormi in 
grado di stupire non solo i bambini in un 
viaggio avventuroso tra storia, memoria e 
fantasia.
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