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pale del Comune di Milano e territoriale IGM) permette di comprendere meglio le interconnessioni 
invisibili tra i flussi invisibili della mobilità storica e lo sviluppo urbano e industriale del territorio. 
Al contempo, la mappatura della rete permette una valorizzazione e una messa a sistema della 
memoria storica, favorendone la conservazione tanto materiale (come ex stazioni tranviarie o ma-
nufatti diversi) quanto immateriale (fotografie, memorie ricostruite).

Paolo Zanin, laureato in Scienze Politiche (1988), si occupa per lavoro di sistemi informativi terri-
toriali e geografici, attività a cui coniuga la passione per la ricerca storica (tranvie), tema su cui ha 
pubblicato diverse opere: Brianza (1876-1966), Milano (1881-1931), Lodi (1880-1931).

Davide Mastrovito, laureato in Scienze geografiche alla Statale di Milano (2018), attualmente è dot-
torando in Storia, territorio e patrimonio culturale all’Università di Roma Tre (XXXVI ciclo). Interesse 
particolare per gli studi sul territorio e sulle forme storiche del paesaggio, prevalentemente in area 
lombarda.

Sessione STD3. Cartografi in movimento: biografie, scuole, reti

L’inizio degli studi sistematici sulla storia della cartografia si ha con la pubblicazione 
dei Monumenta cartographica che trovano poi coordinamento nel progetto dell’History 
of Cartography, il cui taglio cronologico e l’impostazione per macroaree e tradizioni 
culturali lasciano emergere figure di collegamento fra teorie, metodi e strumenti svi-
luppati in contesti differenti. In Italia da tempo il dibattito scientifico riflette sui rap-
porti fra cartografia e istituzioni, tradizioni incarnate in scuole, o officine cartografiche, 
relazioni tra committenze, esecutori materiali e caratteristiche dei prodotti. Al centro 
di tali studi sono coloro che realizzano carte, attori del processo di rappresentazione 
del territorio e dei fatti umani, portatori di esperienze condivise e uniche, espressione 
di culture, materiali e immateriali.
Per collegarsi al tema del congresso, il movimento, è evidente come il loro porsi al 
servizio di diverse realtà abbia implicato la circolazione di idee e competenze. Adot-
tando la lente umanistico-culturale e socio-politica, attraverso lo studio delle biografie, 
dall’età moderna emerge una dimensione intellettuale globale e si disvelano connes-
sioni e reti attraverso cui si sono mossi persone, prodotti culturali e pratiche di potere. 
L’applicazione del metodo storico-biografico e dell’analisi filologica e storico-istituzio-
nale, propria della tradizione geostorica, permette di illuminare i processi che vedono 
protagonisti i cartografi e la cartografia, le dinamiche culturali e sociali dei differenti 
periodi.
Il progetto DISCI e il recente Digital DISCI hanno voluto rimettere al centro delle ricer-
che i produttori di carte e le loro opere, valorizzando la ricchezza del patrimonio stori-
co-cartografico italiano, palinsesto multidimensionale di esperienze, elementi cultura-
li e sociali. La rilevanza posta sulle singole figure o gruppi di cartografi vuole sollecitare 
riflessioni più generali e trasversali che favoriscano la restituzione di una storia della 
cartografia che la ricolleghi ai fermenti culturali del passato, alle domande che anima-
vano le società in periodi lontani come più recenti, che la connetta alle reti o scuole di 
trasmissione dei saperi e delle tecniche, alle arti, alle scienze, alle pratiche del potere 
e alla dimensione politica, come a quella progettuale. 
All’interno di tale quadro, i contributi attesi vertono intorno ad alcuni nodi tematici 
quali:
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–  l’importanza della ricostruzione delle biografie delle grandi figure di cartografi, 
come pure di quelle minori, in quanto testimoni dell’epoca in cui vissero;

–  l’utilità di strumenti di lavoro (Repertori, Dizionari) che presentino in maniera orga-
nizzata e aggiornata i risultati delle ricerche;

–  progetti che restituiscano l’ampiezza delle fonti e delle competenze utilizzate per 
produrre immagini sintetiche della realtà geografica e umana;

–  le reti, ossia la delineazione di un quadro complesso di circolazione di conoscenze 
teoriche e saperi pratici;

–  le operazioni di cartografazione che abbiano comportato la collaborazione di più 
cartografi o di corpi specializzati per la realizzazione di progettualità territoriali ri-
spondenti a esigenze specifiche.

Storia della cartografia e cartografia storica, Geotema, 58.
M. Quaini, L. Rossi, Cartografi in Liguria (secoli XVI-XIX), 2007.
Tooley’s Dictionary of mapmakers, 1999-2004.

Proponenti
Annalisa D’Ascenzo è professoressa associata M-GGR/01 presso il Dipartimento di Stu-
di Umanistici dell’Università di Roma Tre, fa parte del Comitato scientifico del Laborato-
rio geocartografico “Giuseppe Caraci”. Collabora con il CISGE, come coordinatrice della 
sezione Storia dei viaggi e delle esplorazioni e direttrice responsabile di Geostorie.
Carla Masetti è professoressa ordinaria M-GGR/01, dirige il Master Digital Earth e Smart 
Governance e il Laboratorio geocartografico “G. Caraci” all’Università Roma Tre. È co-
ordinatrice centrale del CISGE. I suoi interessi vertono sui temi della digitalizzazione 
delle fonti geostoriche, della storia della cartografia.

Cartografi attraverso i confini: reti di mobilità interstatale degli agrimensori e 
circolazione di saperi nelle prime operazioni di catastazione degli stati italiani

Paola Pressenda, Maria Luisa Sturani
comunicazione orale

La ricerca storico cartografica è stata a lungo condotta da una prospettiva stato-centrica, che è il 
riflesso della prevalente organizzazione degli studi su base nazionale – o, nel caso italiano, per 
ambiti corrispondenti ai territori degli stati preunitari – e delle stesse modalità di conservazione 
delle fonti. La focalizzazione delle ricerche alla scala statale è stata allo stesso tempo, e su più 
fondate basi critiche, la conseguenza dell’interesse tributato a partire dagli anni ‘80 ai rapporti tra 
cartografia, istituzioni e potere statale in età moderna.
Tuttavia, alcuni progetti incardinati su orizzonti più ampi e interstatali – quali il DISCI o la History 
of Cartography – hanno fornito occasioni importanti per lo sviluppo di analisi comparative e, più 
profondamente ancora, sollecitato al superamento della semplice comparazione tra differenti tra-
dizioni cartografiche statali, per estendere l’indagine alle relazioni tra stati e alle reti di circola-
zione di idee e uomini sottese alla produzione cartografica di età moderna. Negli ultimi decenni 
tale prospettiva di studio è stata coltivata in settori di ricerca diversi da quello strettamente sto-
rico-cartografico ma ad esso contigui, come la storia della scienza e la storia delle istituzioni e del 
diritto, con ricerche sulla geografia dei luoghi di produzione del sapere e della circolazione di idee, 
tecniche e modelli amministrativi tra i diversi stati europei.
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Su tali basi, in occasione del Seminario Officina cartografica: materiali per lo studio della carto-
grafia (Parma, 2016), si era avanzata la proposta di estendere tali approcci alla ricostruzione delle 
reti interstatali connesse alla produzione cartografica come attività amministrativa di routine negli 
stati moderni, a scala italiana e europea. In particolare, si proponeva di portare l’attenzione sulle 
forme di circolazione dei modelli organizzativi di tale produzione, degli strumenti e delle tecniche 
di rilevamento e disegno, dei modelli figurativi e generi cartografici, nonché degli stessi cartografi, 
attraverso e oltre i confini statali.
Si intende ora illustrare i primi risultati conseguiti entro tale prospettiva di ricerca storico-carto-
grafica “attraverso i confini”, con la ricostruzione dei percorsi di mobilità geografica e professiona-
le e delle reti di relazioni lavorative sviluppatesi a margine delle prime grandi operazioni catastali 
condotte nel corso del Settecento negli antichi stati italiani, a partire dalla documentazione rela-
tiva ai domini sabaudi.

Paola Pressenda e Maria Luisa Sturani afferiscono al Dipartimento di Studi Storici dell’Università de-
gli Studi di Torino e sviluppano le loro ricerche nell’ambito della geografia storica, della storia della 
cartografia e della storia del pensiero geografico.

Gli ingegneri geografi del Corpo topografico italiano. Attività, saperi e carriere 
ricostruite dal carteggio del Ministero della Guerra (1797-1814)

Davide Mastrovito
comunicazione orale

Presso l’Archivio di Stato di Milano, all’interno del fondo del Ministero della Guerra (1797-1814), 
una dozzina di cartelle raccoglie il carteggio relativo alle attività topografiche svolte in seno al 
ministero stesso, attraverso le vicende storiche, politiche e militari comprese tra l’istituzione della 
Repubblica Cisalpina e lo scioglimento del Regno d’Italia, avvenuto diciassette anni più tardi. La 
costituzione a Milano di quello che sarebbe diventato dal 1802 il Deposito della Guerra (1798) e 
la creazione di un apposito Corpo topografico italiano (1801) ben sintetizzano il carattere delle 
attività geo-cartografiche di quegli anni, funzionali alle esigenze militari di conoscenza e controllo 
del territorio, all’interno di uno stato di conflitto permanente. Caratteristica dell’epoca sarebbe 
stata la stretta collaborazione tra topografi francesi e italiani e la notevole circolazione di uomini 
e saperi, che avrebbero portato alla formazione di una nuova classe di ingegneri geografi, la cui 
attività sarebbe proseguita anche dopo la conclusione dell’esperienza napoleonica, rivestendo un 
ruolo determinante per i decenni successivi.
Gli studi finora condotti hanno ripercorso i caratteri generali di quest’esperienza nel suo comples-
so, soffermandosi sugli aspetti più istituzionali, sulle attività svolte e – più fugacemente – sulle figu-
re chiave che l’hanno caratterizzata. Restano tuttavia ancora inesplorate le vicende degli ingegneri 
geografi che vi presero parte, la loro formazione, le esperienze acquisite sul campo e le collabora-
zioni, indispensabili per meglio delineare e comprendere le rispettive vicende biografiche succes-
sive. Sfruttando il potenziale ancora inespresso della documentazione conservata, questo contri-
buto intenderebbe ricostruire le diverse storie di tali figure “minori”, ripercorrendone gli aspetti 
più significativi e contribuendo a creare o integrare le rispettive voci all’interno del Digital DISCI.

Davide Mastrovito è laureato in Scienze geografiche alla Statale di Milano (2018) e attualmente dot-
torando in Storia, territorio e patrimonio culturale all’Università di Roma Tre (XXXVI ciclo). Interesse 
particolare per gli studi sul territorio e sulle forme storiche del paesaggio, prevalentemente in area 
lombarda.
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Le accademie scientifiche in Italia. Reti di competenze, dibattiti transnazionali 
e circolazione di saperi dal secondo Settecento all’unificazione nazionale

Marco Petrella
comunicazione orale

Il progresso nel campo della cartografia perseguito nell’ambito delle accademie scientifiche in Ita-
lia e il contributo di queste ultime alla conoscenza geografica in Italia è un argomento ancora poco 
dibattuto nella letteratura storico-cartografica. Nonostante uno sviluppo apparentemente fram-
mentato e limitato, il contributo di tali istituzioni in termini di teorizzazione e realizzazioni prati-
che mostra una certa vivacità e capacità di affermazione anche al di fuori dei confini. Partendo da 
riflessioni elaborate in alcuni recenti articoli (Petrella, 2019; Petrella, 2021, in press) e dall’analisi 
di memorie accademiche e carte edite e inedite, il lavoro si concentra su alcune accademie pubbli-
che e private operanti dalla metà del Settecento agli inizi dell’Ottocento in alcuni importanti cen-
tri di produzione cartografica, in particolare Padova, Bologna, Roma, Napoli e Torino. In particolare, 
si cerca di evidenziare alcuni legami tra le istituzioni italiane e le accademie scientifiche europee, 
lo scambio di modelli e competenze che in esse si sostanzia e il loro contributo, attraverso una 
peculiare circolazione di idee e pratiche, alla costruzione di un sapere cartografico nazionale ed 
europeo. Il lavoro ha dunque lo scopo di evidenziare, tra gli altri, attraverso alcuni esempi, il ruolo 
funzionale dei dibattiti e della produzione cartografica all’interno delle accademie italiane nel 
corso del periodo per la costruzione della rete geodetica, dell’innovazione tecnico-cartografica, 
anche nell’ambito della cartografia tematica. 

Marco Petrella è professore associato di Geografia presso l’Università del Molise (Italia). Attualmente 
insegna nei corsi di laurea in Lettere e Beni culturali e Scienze e turistiche. Ha conseguito un dot-
torato di ricerca in Storia dell’Europa (curriculum geografico) presso l’Università di Bologna. I suoi 
principali interessi di ricerca sono la storia della cartografia e la geografia storica, con particolare 
riferimento alla produzione italiana e francese in età moderna e contemporanea. 

Nazionalismi, minoranze, soluzioni geopolitiche nella cartografia prodotta 
da Adriano Colocci

Carlo Pongetti
comunicazione orale

Molto si sa sulla figura di Adriano Colocci Vespucci (Jesi, 1855 - Roma, 1941), personaggio della 
politica nazionale, studioso dedito alla ricerca storica, linguistica e antropologica, viaggiatore in 
quattro continenti. Poco si sa della sua adesione alle strutture della Geografia nell’Italia postuni-
taria, delle sue indagini geopolitiche e delle interessanti, ancorché sporadiche, applicazioni carto-
grafiche che ne trasse. La recente commemorazione del centenario della Grande Guerra ha indotto 
ad approfondire il ruolo avuto da personalità autorevoli, quale può ritenersi quella del Colocci 
Vespucci che, seppur attivo in ambiti periferici seppe sempre ben collegarsi a una rete di relazioni 
funzionale alle pratiche del potere, dimostrandosi capace di intrattenere rapporti ai più alti livelli 
e a raggiungere con le sue applicazioni cartografiche, i maggiori editori nazionali.
Protagonista in prima persona delle vicende che preludono e conducono al riassetto dell’Europa a 
seguito del primo conflitto mondiale, Colocci si dedica alla riflessione sul ruolo dei confini naturali 
ed etnici, valuta l’incidenza dei nazionalismi, prende in considerazione il problema delle minoranze. 
La rappresentazione cartografica diviene per Colocci il medium privilegiato per sintetizzare le sue 
conoscenze dirette della realtà europea del primo Novecento e al contempo a veicolare una sua 
personale, eppure concretamente fondata, interpretazione e composizione delle tensioni geopoli-
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tiche che scuotono il continente. Da tale interpretazione scaturiscono le applicazioni cartografiche 
che egli realizza e pubblica per indicare un razionale assetto in primo luogo dell’area balcanica e, in 
stretta connessione, per sostenere la sua idea del ruolo dell’Italia verso quel quadrante geografico.

Carlo Pongetti è professore ordinario di Geografia presso il Dipartimento di Studi umanistici dell’U-
niversità di Macerata e vicepresidente AGEI. I suoi interessi di ricerca vertono su temi di geografia 
storica, sulla macroregione adriatico-ionica e sui rapporti città-campagna. È Principal Investigator 
del PRIN 2017 Rethinking urban-rural relations for a sustainable future: case studies of informal 
food value chains in Central Italy.

Fra guerra e turismo. La guida di Parma e provincia del maggiore Eugenio Massa 
(1913): un esempio di monografia regionale alla vigilia della Grande Guerra

Carlo A. Gemignani
comunicazione orale

Diversi studi hanno rilevato un legame diretto fra alcune pratiche “turistiche” otto-novecentesche 
(in particolare l’alpinismo) e l’esplorazione scientifica del territorio. Quest’ultima concepita an-
che in chiave strategica e finalizzata alla creazione di una coscienza nazionale unitaria. L’esempio 
forse più noto riguarda Cesare Battisti (1875-1916), le cui guide vennero interpretate dal governo 
austroungarico come strumenti di propaganda irredentista e addirittura come veri e propri dispo-
sitivi di intelligence al servizio dello Stato maggiore italiano. 
L’interesse nei confronti delle guide turistiche/alpinistiche riguarda anche gli storici della geogra-
fia, che hanno visto concretizzarsi in esse modelli teorici di osservazione del territorio espressi 
nella produzione di vere e proprie monografie regionali. Ancora oggi alcune guide storiche sono 
ritenute significative per la messa in evidenza degli elementi costitutivi del patrimonio locale. 
Il contributo vuole analizzare nel dettaglio (a partire dalla biografia del suo autore) il volume di 
Eugenio Massa (1858-1942), “Parma: città e Provincia. Nuovissima guida regionale illustrata” (Bo-
logna, Stab. Poligrafico Emiliano, 1913).
Maggiore istruttore presso la Scuola centrale di tiro di fanteria di Parma e presidente della Com-
missione confini della III Armata dopo la Prima guerra mondiale, Massa applica nella compilazione 
del volume un interessante modello di analisi territoriale che deriva direttamente dalle pratiche 
topografiche militari (osservazione di terreno e analisi cartografica) e dai trattati di geografia mili-
tare. Già nel sottotitolo della guida la parola “regionale” sembra rimandare non al senso ammini-
strativo del termine ma al più elaborato concetto di regione geografica. Come sottolineava Massi-
mo Quaini (1978, pp. 84-95) proprio i saperi geografici che si formano in ambito militare saranno 
alla base dell’elaborazione del concetto di regione che si affermerà nella geografia accademica 
italiana e successivamente – proprio perché in funzione di un “piano” strategico – nella pianifica-
zione territoriale.
La guida di Massa rappresenta poi un interessante caso di studio dal punto di vista più stretta-
mente storico-sociale. Nel volume vediamo infatti i monti dell’Appennino parmense trasformati in 
una grande palestra che unisce militari e semplici escursionisti nella preparazione all’imminente 
“guerra verticale” combattuta sul fronte alpino.

Carlo Alberto Gemignani è professore associato di Geografia presso il Dipartimento di Discipline 
Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali (DUSIC) dell’Università di Parma. Ha svolto incarichi 
scientifici e didattici presso le Università di Genova, Torino e Trento. Si occupa di geografia in funzio-
ne della pianificazione del territorio e della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale 
e storico-ambientale; di storia del territorio, della cartografia, della topografia e della fotografia 
storica applicata all’analisi diacronica del paesaggio; di storia del viaggio e delle rappresentazioni 
geografiche; di storia del pensiero geografico e della geografia.
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“Et nel vero per loro posso dire di essere un altro Tolomeo”. Matteo Ricci, 
le lettere dalla Cina, l’autovalutazione della propria opera cartografica

Stefano Piastra
abstract

La parabola umana e culturale di Matteo Ricci in Cina è da tempo al centro dell’attenzione della ri-
cerca. Insediatosi a partire dal 1583, assieme al confratello Michele Ruggieri, dapprima a Zhaoqing 
(Guangdong), il gesuita maceratese riuscì a imporsi presso gli intellettuali cinesi e infine presso la 
corte imperiale grazie alla sua opera di mediazione dei saperi occidentali entro il Celeste Impero. 
Tra di essi figurava anche la cartografia: Ricci elaborò, in collaborazione con letterati locali, un pla-
nisfero in lingua cinese, stampato più volte, con titoli differenti, in versioni via via emendate di di-
verso formato (1584, 1600, 1602, 1603, 1608, 1609), grazie al quale introdusse per la prima volta 
nell’Impero di Mezzo una nozione scientifica di intere regioni del globo (Europa, America, Africa). 
Purtroppo, sono giunti sino a noi esemplari dei planisferi ricciani delle sole edizioni del 1602 e del 
1603, mentre le restanti risultano perdute. L’impatto di tali carte fu notevole, andando a scardinare 
la concezione sinocentrica sino ad allora dominante nell’Impero Ming, la quale riteneva che la Cina 
occupasse la gran parte delle terre emerse. Verso il 1608 Ricci scrisse un lavoro memorialistico, 
“Della entrata della Compagnia di Giesù e Christianità nella Cina” (poi edito postumo e in traduzio-
ne latina a cura del confratello Nicolas Trigault), nel quale ripercorse le tappe della sua attività nel 
Celeste Impero, inclusa quella cartografica. Accanto a quest’ultima opera, di stampo cronachistico, 
possediamo ulteriori dati impressionistici e informali circa la cartografia ricciana e la sua ricezione 
nell’Impero Ming grazie all’epistolario dalla Cina del gesuita maceratese (1583-1609), corpus che 
qui verrà discusso. Sulla base di tale fonte emerge un quadro complesso, nell’ambito del quale 
Ricci traccia un’autovalutazione del proprio lavoro: da un lato, ne indica le fonti e ne rimarca il va-
lore, avendo egli introdotto nozioni e toponimi di vaste aree del pianeta presso i cinesi; dall’altro, 
sottolinea (spesso con ironia) l’autoreferenzialità culturale e la chiusura su sé stesso dell’Impero 
di Mezzo del tempo, aspetti che permettevano a un uomo occidentale di media cultura come lui di 
essere assurto al rango di pioniere e di figura di riferimento (“Et nel vero per loro [i cinesi] posso 
dire di essere un altro Tolomeo”: così il Nostro in una lettera del 28 ottobre 1595). Sullo sfondo 
della questione si staglia la strumentalità del discorso cartografico secondo Ricci, funzionale a 
dimostrare il superiore livello culturale dei missionari occidentali e indirettamente a rafforzare la 
veridicità delle teorie religiose che essi andavano predicando nel Celeste Impero, elementi utili a 
favorire le conversioni presso le elite cinesi.

Stefano Piastra è attualmente professore associato di Geografia presso l’Alma Mater Studiorum Uni-
versità di Bologna. Già Associate Professor presso la Fudan University, Institute of Historical Geo-
graphy, Shanghai (2011-2014), si occupa di temi legati al paesaggio, alla cartografia storica, alla 
geografia culturale, al viaggio, con speciale riferimento all’Emilia-Romagna e alla Cina.

L’Aprile del 1653: Martino Martini presso Jan van Riebeeck al Capo di Buona 
Speranza. Per la biografia di un cartografo in movimento tra le reti informative 
a metà Seicento

Michele Castelnovi
gallery fotografica   vai alla risorsa multimediale

Con questo intervento proporrei precisamente di illustrare un importante momento “biografico” 
di un grande “cartografo in movimento” tra le “reti informative” gesuita e olandese: quando il mis-
sionario gesuita Martino Martini (1614-1661) incontrò il navigatore olandese Johan Anthoniszoon 
van Riebeek (più noto come “Jan” scritto anche “Riebeecq”: 1619-1677), il quale aveva fondato 
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nel 1652 il nucleo originario della futura Colonia, e Città del Capo di Buona Speranza sulla costa 
sudafricana per conto della VOC - Compagnia Olandere delle Indie Orientali. Partito da Batavia 
(Giacarta) su una nave olandese, padre Martini fu ospite del Governatore e di sua moglie, Maria 
de la Queillerie (1629–1664), ugonotta di origine francese. Quell’incontro ha attirato l’attenzione 
di sinologi e linguisti ma non di geografi, nonostante le sue potenzialità, soprattutto considerate 
nella prospettiva complessiva dei viaggi del missionario trentino. Metterò in evidenza alcuni ele-
menti finora ignorati negli studi martiniani:
1.  i van Riebeek e la Colonia del Capo nella geopolitica olandese (contestualizzando anche biogra-

ficamente questi “puri nomi” nel quadro di una complessa rete di parentele patrizie e mercan-
tesche all’interno della VOC in una “rete” letteralmente globale, dal Brasile al Giappone);

2.  peculiarità di Martini: viaggi, interlocutori e scambi (spunti biografici di un “cartografo in movi-
mento”, dentro e fuori la “rete/network” informativo gesuita); 

3.  (conclusione), geografi viaggiatori e geografi da tavolino.

Michele Castelnovi, con laurea in Storia e dottorato in Geografia Storica, è abilitato ASN come pro-
fessore associato ma non ha mai fatto parte di alcuna facoltà universitaria. Ha pubblicato oltre ses-
santa articoli di geografia e storia della cartografia e due libri (uno su Martini e i suoi interlocutori). 
Membro della Società Geografica Italiana, del CISGE e del Centro Studi Martini di Trento.

La Geografia di Tolomeo e le sue metamorfosi. Il caso di Bernardo Silvano 
da Eboli

Silvia Siniscalchi
abstract

Le rappresentazioni cartografiche di ispirazione tolemaica di fine Quattrocento sono frutto di 
una tecnica consolidata e contraddistinta dalle tipiche deformazioni del primo metodo carto-
grafico di Tolomeo (la proiezione piana), adottato con il principale scopo di salvaguardare la 
misura delle coordinate geografiche dei luoghi. La figura geometrica che le contraddistingue è 
un semicono che avvolge la superficie terrestre, tangente in coincidenza del parallelo passante 
per l’isola di Rodi. Se tra i più celebri esempi di questa ‘officina’ di ispirazione classica vi è la 
“Ptolomei Cartographia” di Enrico Martello Germano, il presente contributo vuole riproporre 
all’attenzione degli studiosi una versione coeva e meno nota della “Geografia” tolemaica, frutto 
del lavoro di Bernardo Silvano, nato nel 1465 circa a Eboli (Salerno). Almagià, nei “Monumenta 
Italiae Cartographica”, gli riconosce il primato di avere tentato arditamente un lavoro di corre-
zione generale degli elementi astronomici delle carte tolemaiche, dandoci così per l’Italia, come 
per altre regioni, una vera rappresentazione nuova. Prima di pubblicare nel 1511 a Venezia la 
sua riedizione aggiornata della “Geografia” di Tolomeo, Silvano, nel 1490, ne aveva realizzato 
una copia ‘tradizionale’, molto simile alla carta di Enrico Martello, conservata attualmente nella 
Biblioteca Nazionale di Parigi. Dal confronto tra le due versioni della carta di Silvano emer-
gono differenze marcate e indicative di uno straordinario, quanto rapido, avanzamento tecni-
co. Tale circostanza, evidente anche nella comparazione tra le diverse versioni del planisfero 
tolemaico di Enrico Martello, viene in generale spiegata dagli studiosi con il riferimento alle 
maggiori conoscenze geografiche maturate a seguito dei viaggi di esplorazione e all’influenza 
della cartografia nautica, fondata sull’osservazione diretta delle coste. Il miglioramento tecnico 
della cartografia cinquecentesca in effetti è integrale, come si evince anche dalla “Universalis 
Cosmographia” di Martin Waldseemüller, pubblicata per la prima volta nel 1507, nonché dall’o-
pera di Francesco Rosselli, di un anno successiva, che fa uso per la prima volta della proiezione 
ovale, poi adottata dai più grandi cartografi del Cinquecento. Considerando che qualche de-
cennio prima gli Aragonesi regnanti a Napoli si erano dotati di una cartografia di straordinario 
valore tecnico e grado di dettaglio, alcuni studiosi hanno ipotizzato che le copie perfezionate e 
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aggiornate della “Geografia” di Tolomeo possano forse derivare da esemplari cartografici molto 
più antichi, oggi perduti ma ancora visibili nel XVI secolo. Attraverso l’esplorazione dell’opera 
di Silvano e la ricostruzione del contesto culturale del suo tempo si tenterà di saggiare l’atten-
dibilità e consistenza di tale ipotesi, evidenziando gli elementi di novità della cartografia del 
tempo e le sue possibili matrici. 

Silvia Siniscalchi è professoressa associata di Geografia presso il Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università degli Studi di Salerno e si occupa di analisi e didattica del territorio, con particolare 
riguardo alla cartografia e toponomastica storiche, anche con l’ausilio di strumenti multimediali 
e Sistemi Informativi Geografici. È componente del comitato centrale del CISGE (Centro Italiano 
per gli Studi Storico-Geografici), membro della Società Geografica Italiana, della Società di Studi 
Geografici di Firenze, dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG) – di cui presiede la 
sezione regionale Campania – dell’Associazione Geografi Italiani (AGeI), dell’Associazione Italiana 
di Cartografia (AIC) e delle Società Napoletana e Salernitana di Storia Patria. Collabora a progetti di 
ricerca di carattere internazionale, nazionale e locale, contribuendo all’organizzazione di convegni 
e mostre cartografiche. La sua produzione scientifica comprende principalmente studi di cartografia 
e toponomastica storica, didattica della geografia, cartografia, geografia storica, culturale, geografia 
della salute e dell’alimentazione.

Il padre Gelasio Floris, un cartografo minore della Sardegna

Sebastiana Nocco
abstract

L’intervento si propone di analizzare la figura di un cartografo minore della Sardegna, Gelasio Flo-
ris, frate agostiniano vissuto a cavallo tra Settecento e Ottocento, autore del Componimento topo-
grafico-storico dell’Isola di Sardegna (1830). Il corposo testo manoscritto in tre tomi (oltre 1200 
pagine di scrittura), corredato da una serie di immagini cartografiche che illustrano a scala varia la 
Sardegna e alcune delle sue regioni storiche, oltre ad altri disegni acquerellati di soggetto vario, è 
conservato, tuttora inedito, presso la Biblioteca Universitaria di Cagliari.
Le indagini finora condotte sul nostro Autore consentono di tratteggiarne, seppur sommariamen-
te, la biografia, ricostruibile in gran parte attraverso gli sporadici riferimenti autobiografici che 
emergono dalle pagine del Componimento. Grande studioso e lettore curioso, nella sua opera fa 
costante sfoggio di erudizione (sebbene non manchino errori e imprecisioni), con frequenti ri-
chiami ai geografi e cartografi più autorevoli, da Tolomeo, all’Ortelio, al Jansson, al Coronelli, fino 
a Rizzi-Zannoni e Tommaso Napoli, suo contemporaneo. Proprio a questi ultimi il Floris dichiara di 
essersi ispirato nel disegnare la sua Tavola della Pianta di Sardegna, “copiata in ristretto dalla gran 
Tavola delineata ultimamente da Perito Geografo ed incisa e stampata a Napoli nell’anno 1811 ad 
instanza del Signor Cavallier Rizzi-Zannoni”. Il riferimento è, evidentemente, alla carta di grandi 
dimensioni pubblicata in due fogli nel 1811, che Rizzi Zannoni aveva realizzato in collaborazio-
ne con il padre Napoli dopo lunghi e faticosi rilievi effettuati percorrendo l’isola a dorso d’asino, 
sebbene, a un rapido confronto, le due carte non sembrino avere alcun punto in comune. Infatti, 
nonostante il Floris affermi di aver compiuto tre viaggi per conoscere meglio l’isola, la sua Tavola 
mostra una scarsa conoscenza del territorio sardo, paragonabile a quella dei numerosi geografi 
e cartografi “da tavolino”, frequentemente citati nel Componimento, che nei secoli precedenti si 
erano limitati a disegnare la Sardegna attingendo a notizie di seconda mano, prive di verifiche sul 
campo.
Un aspetto ancora più evidente se pensiamo che, all’incirca negli stessi anni in cui il Floris elabora-
va la sua opera, in Sardegna aveva preso avvio un capillare lavoro di misurazioni trigonometriche e 
topografiche che avrebbe portato alla realizzazione della prima carta geodetica dell’isola.
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Sebastiana Nocco è ricercatrice di Geografia storica (M-GGR/01) presso il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, Istituto di Storia dell’Europa mediterranea (Cagliari). I suoi interessi di ricerca sono rivolti 
allo studio dei temi della geografia storica, della cartografia storica e del paesaggio.

ll nodo Amiroutzes: le eredità arabe e bizantine nella traduzione 
della Geographia di Tolomeo alla corte di Maometto II

Giovanni Modaffari
abstract

Nella seconda metà del XV secolo, il reggente dell’Impero ottomano, Maometto II, commissiona sia 
la costruzione di una carta del mondo sia la prima traduzione moderna della Geographia tolemaica 
in arabo al filosofo bizantino Giorgio Amiroutzes e suo figlio Mehmed Beg. La traduzione della Ge-
ographia rappresenta uno dei punti d’arrivo dell’itinerario mediterraneo seguito dall’opera, le cui 
svolte sono già state analizzate in letteratura con maggiore attenzione verso ciò che accade sulla 
costa europea. Nella prima parte del presente contributo, si ricostruirà la vicenda di Amiroutzes, 
finora poco approfondita negli studi geografici; nella seconda, si fornirà un’analisi della carta del 
mondo contenuta nel manoscritto Ayasofya 2610 in relazione alle implicazioni per lo sviluppo 
della prospettiva ecumenica del Sultano. 
In conclusione, si farà riferimento a due elementi fondamentali di cui si darà un’interpretazione: i 
precursori di Amiroutzes, le sue probabili fonti e, in particolare, il network latino-bizantino-arabo 
che si osserva nelle epoche immediatamente precedenti e nel quale si colloca l’arrivo di Manuele 
Crisolora a Firenze con l’avvio della traduzione della Geographia in latino, da un lato; le vicende 
delle traduzioni in arabo dei testi scientifici nel contesto dell’accademia del califfo abbaside al-
Ma’mūn (IX secolo) con la successiva trasmissione verso le corti europee, dall’altro.

Giovanni Modaffari è assegnista di ricerca presso l’Università Milano-Bicocca e si occupa di cartogra-
fia e geografia delle esplorazioni nell’età moderna e di studi ambientali riguardanti le aree costiere. 
È autore di pubblicazioni scientifiche, tra cui Sir Richard F. Burton, Trieste e l’esplorazione (2019).

La costruzione del sapere geo-cartografico di metà Settecento attraverso 
l’opera di Violante Vanni (1732-1776), incisora fiorentina

Luisa Rossi, Valentina De Santi
abstract

Se la geografia è stata un sapere storicamente precluso alle donne, tanto più lo è stata la cartogra-
fia, in ragione delle competenze geometrico-matematiche implicate, raramente in possesso delle 
donne. Se questo è il quadro generale da cui partire, dato che ogni regola ha le sue eccezioni, è 
interessante interrogarsi su tali (eventuali) eccezioni.
Su queste basi abbiamo fatto una prima indagine sulla possibile comparsa di donne che si sono 
occupate di realizzare delle carte e abbiamo puntato il fuoco su un’autrice che ha lavorato nel sec. 
XVIII. Si tratta della fiorentina Violante Vanni (1732-1776), disegnatrice e «intagliatrice in rame», 
eletta «accademica delle arti del disegno» il 14 gennaio 1754. Nonostante il suo nome compaia 
abbondantemente su internet nei siti antiquari, manca uno studio su di lei e le notizie biografiche, 
ancora del tutto sporadiche, costituiscono una parte importante della ricerca da compiere.
Per il nostro lavoro abbiamo preso prima di tutto le mosse dalla discussione sorta all’epoca del 
progetto DISCI (Dizionario Storico dei Cartografi Italiani) nel punto in cui si è data una definizione 
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di “cartografo”, definizione non strettamente attribuite a colui che ha disegnato carte come conse-
guenza dei rilevamenti effettuati sul terreno. In secondo luogo, abbiamo messo a frutto la nostra 
esperienza di ricerca relativa alle trasformazioni del linguaggio cartografico avvenuta fra XVIII e 
XIX secolo, con particolare riguardo alle connessioni fra il mondo dell’arte e quello della topogra-
fia. A tal proposito, al centro della nostra indagine ci sarà l’opera Il Gazzettiere Americano, pubbli-
cata in tre volumi nel 1763, cui la Violante Vanni partecipa, insieme ad altri autori fra i quali il noto 
vedutista Giuseppe Maria Terreni, con numerose tavole di città. Tale personalità sarà dunque occa-
sione per interrogare la circolazione di saperi e la rete di maestranze che ne hanno caratterizzato 
la vita e le opere: siamo infatti nel periodo in cui non era del tutto distinto il contributo dato alle 
diverse scienze (geografiche, storiche, naturalistiche ecc.) e difatti Violante Vanni partecipa con 
Saverio Manetti (1723-1784) medico e direttore dell’orto botanico di Firenze dal 1749 al 1782, e 
Lorenzo Lorenzi, ai cinque volumi della Storia degli Uccelli (Firenze 1767-1776).

Luisa Rossi si è formata e dottorata presso l’Università di Firenze e ha insegnato Geografia all’Uni-
versità di Parma. È membro del CISGE e della Societé de Géographie di Parigi.

Valentina De Santi, dottorato in geografia storica presso EHESS e Università di Genova, assegnista 
post-dottorato presso l’Archivio del Moderno dell’USI, oggi è assegnista post-dottorato presso il 
Centro Geo-Cartografico di Studio e Documentazione (GeCo) dell’Università di Trento. 

Sessione STD4. Tecnologie pervasive e nuove geografie della mobilità 
e della produzione: connettività, transcalarità, divergenze

Il rapido progresso tecnologico, insieme alla proliferazione di nuove applicazioni avan-
zate e piattaforme digitali, stanno determinando profonde trasformazioni in diversi 
campi della vita umana (spazi dell’abitare, del lavoro e del consumo, rapporti sociali e 
territoriali, flussi di persone e informazioni, ecc.).
La diffusione e la velocità dei cambiamenti innescati dalle tecnologie – resi più evi-
denti durante il periodo della pandemia Covid-19 – ha portato a parlare di “quarta ri-
voluzione industriale” e a sottolineare la necessità di elaborare nuovi paradigmi e ca-
tegorie di analisi per comprendere la complessità degli intrecci (e delle divergenze) tra 
componenti materiali e immateriali, flussi fisici e digitali, relazioni uomo e macchina, 
connessioni transcalari, movimenti nello spazio e ancoraggi territoriali.
Alla luce di questi percorsi di ricerca, la sessione intende raccogliere contributi teorici 
ed empirici relativi alle dinamiche spaziali collegate alla quarta rivoluzione industriale, 
con particolare riguardo a:
–  i nuovi spazi di produzione nella città contemporanea e in territori emergenti
–  il ruolo delle tecnologie nelle dinamiche di “mobilità” e “immobilità” nel lavoro, 

consumo e tempo libero
–  le diverse percezioni e reazioni della popolazione ai cambiamenti generati dall’in-

novazione
–  la persistenza di diseguaglianze sia in termini di competenze digitali che sul piano 

delle infrastrutture e dell’accesso
–  la governance dei flussi digitali e l’interazione tra spazio fisico, virtuale e relazionale
–  il contributo della cartografia digitale nella rappresentazione di flussi di beni, perso-

ne e conoscenza.
La sessione è stata pensata nell’ambito delle attività del Gruppo Agei “Geografia dell’in-
novazione e dell’informazione”.


