
       
 
 

 

 

 

Venerdì 24 gennaio 2014, ore 11.30 
Castel Sant’Elmo 

 
INVITO 

 
Manifestazione per la posa di una targa commemorativa 

per il bicentenario della morte di Giovanni Antonio Rizzi Zannoni (1736-1814) 
 

 
Il 24 gennaio del 1782 ebbero termine le osservazioni astronomiche effettuate da Giovanni Antonio Rizzi Zannoni-

astronomo e cartografo- dalla garitta settentrionale di Castel Sant’ Elmo, al fine di determinare l’esatta posizione 

geografica di quel punto, scelto come centro delle coordinate della nuova carta del Regno di Napoli e la linea 

meridiana che passava per esso.  

 

La scelta di Sant’Elmo fu effettuata per la vastità dell’orizzonte che di lì si poteva osservare, chiuso solo a nord ovest, 

per pochi gradi, dalla collina dei Camaldoli. 

Si tratta delle prime valutazioni moderne di coordinate astronomiche di Napoli, finalizzate alla costruzione di una 

carta topografica a grande scala. 

 

Giovanni Antonio Rizzi Zannoni moriva a Napoli il  20 maggio del 1814, astronomo e cartografo nato a Padova nel 

1736 e affermato a livello in europeo per le attività scientifiche svolte in Germania, tra il 1759 e il 1762, e in Francia 

tra il 1762 e il 1776. Rientrato nel Veneto, si trasferì a Napoli nel 1781 per disegnare una nuova carta geografica del 

Regno, per volontà di Ferdinando IV ma su pressione dell’economista Ferdinando Galiani.  

 

A Napoli, in 33 anni di attività ininterrotta, fu autore di importanti e straordinarie opere cartografiche non solo sul 

Regno ma sull’intera Italia, teatro delle guerre napoleoniche, a cavallo tra i due secoli. In un momento di grandi 

trasformazioni sociali, politiche, occupò il ruolo di ultimo geografo del Re e di primo direttore di un ufficio 

cartografico di Stato. A lui si deve la nascita del primo laboratorio cartografico negli stati italiani, con finalità civili e 

amministrative, oltre che militari. Sulla sua eredità si è fondato l’Officio Topografico del Regno di Napoli nel 1814 e 

l’Istituto Geografico Militare nel 1872. 

 

Nella ricorrenza del bicentenario della morte si è costituito un Comitato Nazionale per le celebrazioni del 

bicentenario, promosso da Vladimiro Valerio, maggiore studioso della vita e delle opere di Rizzi Zannoni, cui hanno 

aderito tutti gli istituti italiani che posseggono documenti manoscritti unici, attraverso i quali è possibile ricostruire 

l’attività del grande scienziato non solo in Italia ma nei molti paesi Europei dove svolse la sua attività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovanni Antonio Rizzi Zannoni
Padova 1736 - Napoli 1814

 

Padova 1736 - Napoli 1814

Comitato Nazionale per il Bicentenario  



 

 

 

A tale proposito si conservano, nell’Archivio Storico del Banco di Napoli, alcuni pagamenti che ricordano 

l’avvenimento nonché gli strumenti e i personaggi coinvolti: in data 28 gennaio 1782 furono pagati 50 ducati al 

meccanico Domenico Salzano per le spese, e fatiche occorse per l’accomodatura del quadrante e del pendolo 

prestato al Sig. Principe di Tarsia, e servito per la osservazione della meridiana fatta al Castel di S. Elmo, e 20 ducati 

all’architetto Vincenzo Ferrarese, professore nel battaglione Real Ferdinando, per spese di vitto dal medesimo fatte 

nella sua dimora al Castel S. Elmo per le osservazioni astronomiche ivi fatte a fine di rettificare la meridiana. Le 

osservazioni furono eseguite con un cerchio azimutale di 4 palmi (circa 104 cm) del costruttore inglese Jeremiah 

Sisson e con un orologio a pendolo di grande precisione appartenuti al Principe di Tarsia, famoso collezionista di 

strumenti scientifici, il cui museo era una tappa obbligata nel Grand Tour. 

 

 

Con la posa in opera della targa si aprono le celebrazioni dell’anno del bicentenario zannoniano; il promotore 

dell’iniziativa e i rappresentanti delle singole istituzioni presentano le attività e le manifestazioni previste in vari 

luoghi d’Italia nel corso del 2014 e nei primi mesi del 2015. 

 

 
Istituzioni che hanno aderito al Comitato Nazionale per il Bicentenario: 
 
Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti 
Accademia Pontaniana 
Archivio di Stato di Milano 
Archivio di Stato di Napoli 
Archivio di Stato di Padova 
Archivio di Stato di Venezia 
Associazione Culturale Roberto Almagià 
Biblioteca Ambrosiana 
Biblioteca del Seminario Vescovile di Padova 
Biblioteca Nazionale Marciana 
Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III 
Centro Italiano per gli Studi Storico Geografici 
Istituto Geografico Militare 
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti 
INAF - Osservatorio Astronomico di Brera 
INAF - Osservatorio Astronomico di Capodimonte 
INAF - Osservatorio Astronomico di Padova 
Società Geografica Italiana 
Società Napoletana di Storia Patria 
Soprintendenza ai BAPSAE di Napoli e Provincia 
Soprintendenza speciale per il PSAE e per il Polo Museale della città di Napoli  
Unione Astrofili Napoletani 
 
 
Seguirà  vin d’honneur 
 
 

Sabato 25 gennaio, ore 11.00 - Certosa e Museo di San Martino 
il ciclo di incontri L'OPERA DEL MESE sarà dedicato a 
‘Il geografo di corte Giovanni Antonio Rizzi Zannoni ’  
a cura di Rossana Muzii 
 


