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Le mappe del nuovo mondo 

 
Accademia per la scuola 



Gervasio di Tilbury (attr.),  Mappa mundi di Ebstorf, dipinto su pelle di capra,  (m. 3,5 di diametro), metà sec. XIII  ca.  
lI monumentale mappamondo è opera di prevalente contenuto simbolico e dogmatico.  
Adotta l’immagine cartografica della terra come simbolo dell’immagine di Dio in ogni suo aspetto,  in questo caso le membra 
(capo, mani e piedi) del suo corpo.                     

 



 Richard Haldigham,  Mappa mundi, pelle di capra dipinta (cm.158 x 133), 1276-1283 [Ereford, Cattedrale] 
La più grande mappa medievale conservata, riproduce il mondo allora conosciuto fondando la sua 
rappresentazione su nozioni storiche, bibliche, classiche, mitologiche. 
Evidente il contenuto simbolico della mappa espresso dalla parola MORS e dalla raffigurazione del Giudizio 
Universale nella parte superiore. 



Giovanni Leardo da Venezia, 
Mappamondo, firmato 
JOHANNES LEARDUS DE 
VENETTIS e datato 1448   
[Biblioteca Bertoliana di 
Vicenza] 
Rappresenta il mondo 
conosciuto al tempo come un 
grande continente continuo, 
circondato e inframezzato dalle 
acque. E’ orientato con l’est in 
alto, dove è rappresentato il 
Giardino dell’Eden, e pone 
Gerusalemme al centro. 
Appartiene al genere delle 
raffigurazioni simboliche del 
mondo, legate ancora a 
concezioni medievali, ma 
presenta alcuni tratti moderni, 
come la definizione delle coste 
del Mediterraneo , che 
risentono dei progressi della 
cartografia nautica, mentre le 
zone interne restano imprecise 
e costellate di luoghi fantastici, 
eredità della favolistica 
medievale. 



Fra Mauro, 
Mappamundo, 
pergamena dipinta e 
dorata incollata su 
legno, (cm.230 per 
lato), 1450 ca.                              
[Venezia, Boblioteca 
Marciana] 
 
Capolavoro dell’arte 
cartografica religiosa e 
della storia della 
cartogratia in genere. 
Opera di grande 
bellezza formale e 
fascino, ma soprattutto 
prodiogiosa sintesi  
aggiornata e innovativa 
delle conoscenze 
disponibili all’epoca, 
alle soglie dell’evo 
moderno. 



 



Paolo dal Pozzo Toscanelli (Firenze 1397- Pisa 1482) attr., Planisfero, 1457                                                    
[Firenze, Biblioteca Nazionale] 



Grazioso Benincasa 
(Ancona 1400 ca -....), 
Carta nautica, partic 
dello Stretto di 
Gibilterra, 1465 ca.                               
[Vicenza, Biblioteca 
civica Bertoliana] 
 
Navigatore e 
cartografo 
appartenente 
all’importante scuola 
cartografica 
anconetana. 
Opera di stupefacente 
precisione e ricchezza 
di particolari, oltre 
che di alta qualità 
formale 



Martin Behaim [Martin de Boemia, 
Martinus de Boemia], (Norimberga 
1459 - Lisbona 1507) 
Allievo del noto astronomo 
Regiomontano, è navigatore, 
cartografo, astronomo, presente in 
Portogallo alla corte di Giovanni II. 
Gli sono stati riferiti come meriti nel 
campo della navigazione: 
l’introduzione in Portogallo del 
quadrante, strumento  per la 
misurazione degli astri sull’orizzonte, 
e il perfezionamento dell’astrolabio, 
strumento di origine ellenistica per la 
misurazione della posizione sulla terra 
 



Martin Behaim , Erdapfel  [ mela o pomo terrestre], 1492, lino  laminato rinforzato 
con legno e ricoperto di una mappa dipinta da George Glockendon  (Norimberga, 
Germanisches Nationalmusem),  
E’ il primo globo terrestre pervenuto 





Sviluppo su piano dell’Erdapfel di Behaim (a sx),  con inserimento virtuale del continente 
americano ( a dx) 



Anonimo cartografo portoghese, Planisfero di Cantino, pergamena, (cm. 105 x 220), 1502                            
[Modena, Biblioteca Universitaria] 
Composto di 6 fogli, è il più antico planisfero portoghese pervenuto, contrabbandato dal Portogallo  
da Alberto Cantino, diplomatico a Lisbona del duca Ercole I d’Este, per farne dono a questi. 
E’ uno dei più preziosi documenti cartografici di tutti i tempi per la  raffinatezza e preziosità formale e 
per l’interesse dei contenuti, aggiornati sulle scoperte di Colombo  e  su quelle portoghesi del sec. XV 
fino all’inizio del XVI. 



Francesco Rosselli (Firenze 1445 ca. -  Firenze ante 1527) Planisfero Rosselli, bulino su rame, stampato 
e firmato (mm. 180 x 335), 1508.  [ Grenwich, National Maritime Museum] 
Miniatore, incisore, cartografo. 
Opera di grandissima importanza nonostante le piccole dimensioni. Prima mappa al mondo a mostrare 
la superficie del globo nella forma di una griglia cartografica che abbraccia i 360° di longitudine e i 180° 
di latitudine e a usare la proiezione ovale. E’ aggiornata sui dati del quarto viaggio di Colombo e 
registra  anche quelli del viaggio di G.Caboto del 1497.  



 

Pietro Apiano (Leisnig 1495 – Ingolstadt 1552), Charta cosmografica in Cosmografia sive 
descriptio universi Orbis....., 1524 



Gerardo Mercatore  
(Rupelmonde, Fiandre 
1512-  Duisburg 1594) 
 
Matematico, 
astronomo e 
cartografo fiammingo, 
celebre per i suoi studi 
nel campo della 
cartografia e per 
l’invenzione di un 
nuovo sistema di 
proiezione 
cartografico, che da lui 
prende il nome. Dal 
1564 Cosmografo 
ducale presso la corte 
di Duisburg. 



Gerardo Mercatore, Nova et aucta orbis terrae descriptio ad usum navigantium emendata et 
accomodata , 1569 
Mappamondo murale in 18 fogli, di dimensioni complessive cm. 134 x 212. Presenta per la prima volta 
la proiezione cilindrica conforme isogona(proiezione Mercatore). 
Per la grande cura nel vaglio delle fonti si dimostra un aggiornata summa delle conoscenze e credenze 
geografiche di metà sec. XVI. 



Gerardo Mercatore- Rumond 
Mercatore, Atlas sive 
cosmograficae meditationes 
de fabrica mundi et fabricati 
figura, 1595 



Gerardo Mercatore  - Rumond Mercatore , Orbis terrae compendiosa descriptio,  Atlas, 

1595 





Gerardo Mercatore 



Abramo Ortelio 
(Anversa 1528 – 
Anversa 1598) 
Cartografo e libraio, , 
è considerato, 
insieme all’amico e 
rivale Gerardo 
Mercatore,  il grande 
fondatore della 
cartografia 
fiamminga. 
 



Abramo Ortelio, Theatrum orbis terrarum, Anversa 20 maggio 1570 
Raccoglie le incisioni in medesima scala della carte geografiche della collezione personale. 
Compendio della cartografia del secolo XVI, costituisce di fatto il primo vero atlante moderno, riportando tra l’altro 
una preziosa lista delle fonti con i nomi dei cartografi dell’epoca 



J. Janssen, Tavola dei venti in Atlas major IX, 1657 [Vicenza, Biblioteca civica Bertoliana] 
 





Henricus Hondius  
( Amsterdam? 1597 -  
Amsterdam 1651),  
Globo celeste, carta, cartapesta, 
gesso, legno, metallo (cm.  53, 
5), 1640          [Vicenza, 
Pinacoteca civica di Palazzo 
Chiericati] 



Vincenzo Coronelli (Venezia 
1650 – Venezia 1718), Globo 
celeste, carta, gesso, legno 
tornito e ferro battuto 8c. 
166x40x40, 1688 ca.      
[Vicenza, Pinacoteca civica di 
Palazzo Chiericati] 


