


Mappa che Alberto Cantino fa richiede a un cartografo portoghese nel 1502. 

https://edl.beniculturali.it/beu/850013655

https://edl.beniculturali.it/beu/850013655


Viaggi di Amerigo Vespucci

• Dal maggio 1499 al giugno 1500 

(tenta il calcolo di 

longitudine).Viaggia con Juan de 

la Cosa, cartografo. Scoperta dei 

grandi fiumi. Laguna di Maracaibo.

• Dal maggio 1501 al luglio 1502. A 

bordo di navi portoghesi, sulle 

orme di Pedro Alvares Cabral. 

Scende per sette mesi fino alla 

baia de San Matteo



Francesco Antonio di 

Montalboddo,

Paesi nouamente retrouati et 

Nouo Mondo da Alberico 

Vesputio Florentino intitulato, 

Vicetia, 1507



Universalis Cosmographia secundum Ptolemaei traditionem et Americi Vesputii 

aliorumque lustrationes, in 12 fogli, incisa su legno (Congress Library, Washington)



Compare per la prima volta in una mappa il nome di America (1507)



https://www.loc.gov/resource/g3200.ct000725C/?r=0.292,0.284,0.211,0.086,0

https://www.loc.gov/resource/g3200.ct000725C/?r=0.292,0.284,0.211,0.086,0


Edizione romana del 1508



Attività di Giacomo Gastaldi a Venezia (1500-1566)

• Tenta la restituzione grafica del 

testo tolemaico

• Lavorava come perito nel 

governo del territorio veneto

• Sensibile al contesto 

umanistico



Atlanti di Battista Agnese (1500ca.-1564)

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000023260&page=1

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000023260&page=1


Planisfero in proiezione ovale (1536). Modello tolemaico





Cartografia ‘pre-californiana’



Giovanni Battista Ramusio 

(1485-1557) è ben inserito 

nell’ambiente culturale 

veneziano: Segreteria del 

Senato (1515) e del Consiglio 

dei Dieci (1533).



Nel 1534 fa pubblicare 

le traduzioni di Andrea 

Navagero (umanista che 

fu ambasciatore in 

Castiglia) di:

Pietro Martire d’Anghiera 

(1457-1526), De novo orbe 

decades,1530



Gonzalo Fernandes de Oviedo (1478 – 1557)

Sumario de la natural y general historia de las Indias, Toledo, 1526



Dopo il Tolomeo con le mappe di Gastaldi

Ramusio progetta e avvia la sua sintesi di conoscenze geografiche

Prima edizione a Venezia, per un 

pubblico «che si diletta di tal cognizione» 

(Lucantonio Giunti, 1550).

Il progetto di sostituzione di Tolomeo  si 

realizza nella maggiore raccolta di 

relazioni di viaggio del Rinascimento

Ramusio riconosce i limiti degli antichi

Ci si avvaleva delle conoscenze diffuse dai 

Portoghesi



G. Gastaldi, La nuova Francia, in G.B. Ramusio, vol. III (1556), derivata dal 

viaggio di Giovanni da Verrazzano del 1524



Collaborazione tra Ramusio e Giacomo Gastaldi,

pur riconoscendone le imperfezioni delle mappe



Sito idraulico di Tenochtitlàn (oggi Mexico City)



1526  (Norimberga)               1556 (Gastaldi-Ramusio)



Divulgazione globale: Vincenzo Coronelli (1683)


