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Ma vie, Mon cher Monsieur, est si entremelée de 
vicissitudes bizarres que je n 'oserois pas vous 

en esquisser ici l'abrége de crainte que vous ne le 
prissies pour un roman 

(Lettera di G. A. Rizzi Zannoni, spedita da Parigi a un ignoto padovano 
nel 1776. Biblioteca del Seminario Vescovi le di Padova, cod. 798, c. 76) 

• Giovanni Antonio Rizzi Zannoni 
Padova 1736 - Napoli 1814 
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ARCHIVIO DI STATO DI PADOVA 

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI NAPOLI 

UNIONE ASTROFILI NAPOLETANI 

Programma 

Martedì, 20 maggio 2014 
Ore 16,00 

Introduzione dei lavori 

IMMA ASCIONE 
Direttore dell'Archivio di Stato di Napoli 

Interventi 

LEONARDO DI MAURO 
Università di Napoli "Federico Il'' 

ANNA MARIA RAO 
Università di Napoli "Federico Il '' 

VLADIMIRO VALERIO 
Università luav di Venezia 

Ore 17,00 

Inaugurazione della mostra 

FAUSTO DE MATTIA 
Archivio di Stato di Napoli 

All'ingresso della Sala Filangieri , dalle ore 16,00 alle 
ore 18,00, sarà allestito un servizio temporaneo delle 
Poste Italiane per l'applicazione di un esclusivo timbro 
per annullo speciale da applicare su lettere o cartoline 
regolarmente affrancate. 
L'Unione Astrofili Napoletani , che ha organizzato 
l'evento, ha provveduto a fare stampare cartoline del 
formato 1 Ox15 cm sul cui fronte è riprodotta la Pianta 
della Città di Napoli di Giovanni Antonio Rizzi Zannoni , 
pubblicata a Napoli nel 1790. 

Giovanni Antonio Rizzi Zannoni (Padova 1736-Napoli 1814) 
è annoverato tra i maggiori geografi e cartografi italiani in età 
moderna. Lasciata giovanissimo la città di Padova si recò in 

Germania, dove si formò alle scienze matematiche e 
astronomiche pubblicando per gli stabilimenti geografici 

di Seutter e di Homann. 
Trasferitosi a Parigi, nel 1760 attirò l'attenzione degli 

astronomi europei per la pubblicazione di una Epistula 
con la quale chiedeva di effettuare osservazioni 

astronomiche simultanee per determinare le differenze 
di longitudine di parecchi luoghi del centro Europa. 

Il primo importante incarico venne dal Re di Napoli che gli 
commissionò un carta del Regno, pubblicata a Parigi nel 1769. 

Lasciata Parigi, nel giugno del 1776, si stabilì a Venezia 
ave iniziò a lavorare per una carta degli Stati Veneti e ad 
altri progetti, tra i quali un carta del Padovano in 12 fogli. 

Nel giugno del 1781 si trasferì a Napoli, su richiesta del re, per 
realizzare una carta topografica del Regno. 

Il suo trasferimento a Napoli portò alla nascita della moderna 
cartografia geodetica nel Mezzogiorno d'Italia. 

Egli fu l'ultimo autentico geografo di corte in un mondo che si 
andava radicalmente e velocemente trasformando 

sotto gli impulsi della rivoluzione francese e 
delle nuove tecniche di rilevamento e di calcolo geodetico. 

Giovanni Antonio Rizzi Zannoni (Padua 1736 - Naples 1814) 
was one of the most prominent italian geographer and 

mapmaker in the Enlightenment. 
In the 1750s he left Padua for Germany, where he produced 

various maps included in the atlases of the Homann 
heirs, under whom he probably apprenticed as a cartographer. 

In 1761 he reached Paris where attracted the attention of 
astronomers and cartographers throughout Europe with the 

publication of a pamphlet, which called far simultaneous 
astronomicalobservations, in arder to determine the different 

longitudes of a variety of locations in Centrai Europe. 
The first important engagement carne from the the king of 

Naples who appointed him to complete a Map of the Kingdom, 
published in Paris in 1769. 

His arrivai in Padua, in 1776 , marked his transition from 
géographe de cabinet to on-site surveyor; in 1778 he began 
work on a large-scale map of the territory of Padua in twelve 
sheets, c. 1 :20 000, of which three were published by 1781. 
By June 1781, Rizzi Zannoni was in Naples, encharged by the 

King to pian a map of the entire kingdom fra m on-site surveys. 
With the funding of the topographical Office under his direction 

geodetical surveys started in Southern Italy. 
He was the last Géographe du Roi while the Western world 

had been tranforming underthe impulse of French Revolution 
and the birth of a new concept of Statehood. 
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