001
Venezia. Convento di San Francesco della Vigna. In questa sede, dal 7 aprile 1747 al 17 maggio 1748, si
svolsero 25 conferenze fra Andrea V Da Lezze e il nunzio apostolico Martino Innico Caracciolo. Ne
seguirono altre 16 dal 6 luglio 1748 al 15 aprile 1749 tra il nunzio e il procuratore Alessandro Zen.

002
Pianta approvata dai plenipotenziari e dai periti pontificio e veneto, allegata al Trattato del 15 aprile 1749. La
linea di confine cominciava dal Cantone della Brusantina, procedeva fino alla punta del margine dell'antica
Sacca di Goro, piegava a sud-est fino all'attuale Torre di Rivà e giungeva al mare mantenendo la distanza di
322 metri dal Po di Goro.

003
Località Torre di Rivà. Unico esemplare rimasto dei 50 pilastri eretti nel 1749-51 nell'isola di Ariano per
delimitare il confine tra la Repubblica di Venezia e lo Stato pontificio.

004
a) Lastra di marmo accostata alla base del pilastro, originariamente inserita nella parte superiore, rivolta
verso il territorio pontificio. Rappresenta lo stemma dello Stato della Chiesa.

005
b) Lastra di marmo accostata alla base del pilastro, originariamente inserita nella parte superiore, rivolta
verso il territorio veneziano. Rappresenta lo stemma della Serenissima Repubblica.

006
Dislocazione dei pilastri della linea di confine. Immagine ottenuta mediante sovrapposizione di una mappa
storica (1749) con ortofoto attuale utilizzando strumenti G.I.S.. Il n. 29 corrisponde al pilastro restaurato in
località Torre di Rivà (rielaborazione grafica Matteo Bozzolan).

007
Immagine celebrativa del Trattato fra la Repubblica di Venezia e lo Stato della Chiesa sottoscritto il 15-41749. Un putto mostra una corografia dell'Isola di Ariano, nella quale si nota il tracciato della nuova linea di

confine. La raffigurazione rappresenta il dio romano Terminus seduto su un trono marmoreo a forma di pietra
confinaria, che stringe un collare d'oro, al quale è appesa una medaglia celebrativa del Trattato che pose fine
a secolari contrasti tra i due Stati.

