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L'ALTO ADRIATICO NELL'ANTICA CARTOGRAFIA 

Fin dai primi codici dell'Introduzione o Avviamento alla Geografia 
compilata in g reco dal grande cosmografo Claudio Tolomeo (sec. 
II) troviamo un'immagine del tutto errata dell'Italia e delle regioni 
vicine. Basti osservare a titolo d'esempio le carte che appaiono nel 
Codice Urbinate greco 82 della Biblioteca Apostolica Vaticana che si 
attribuisce al sec. XI, o quelle annese ad alcune delle prime edizioni 
latine che si cominciano a contare a partire dal sec. XV, come quel
la del Vaticano Latino ;698 o il codice manoscritto della Biblioteca 
Nazionale di Napoli (V .F. 32) (fig. 1). 

La penisola italiana, che risulta determinante nel configurare 
l'Adriatico, appare malamente stirata perché l'astronomo greco ne 
adattò il disegno ad alcuni imperfetti elementi di longitudine, per i 
quali il Mediterraneo risultava esagerato nella sua lunghezza di qua
si un terzo. L'Italia vuole adattarsi al riquadro e presenta una carat
teristica torsione che fa sì che la sua parte meridionale , a partire dal 
Golfo di Napoli, si prolunghi in direzione nord-sud, anziché da 
nord-ovest a sud-est; la stessa direzione hanno anche le due minori 
penisole calabrese e salentina, e 'l'interposto Golfo di Taranto, che è 
poi eccezionalmente ristretto nel senso ovest-est; la larghezza della 
penisola calabrese è esagerata nella porzione a nord dell'istmo di 
Catanzaro. Basta un breve esarrie di alcune coordinate per compren
dere queste deformazioni più rilevanti. Si osserverà intanto che, per 
quanto concerne le latitudini, eccezione fatta per i luoghi della Pu
glia, gli errori nel caso più infelice superano appena 1/3 di grado 
(Potenza). Invece si ha già mezzo grado per Taranto, più di un gra
do per il Promontorio Iapigio e per Otranto, cinquanta minuti per 
il Gargano; Tolomeo dà per questi luoghi sempre una latitudine 
troppo bassa, per cui il Gargano viene a trovarsi sul parallelo di 
Napoli e Otranto più a sud di Cosenza. Peggio è per le longitudini, 
per le quali gli errori, mai inferiori a un grado, arrivano fino ad un 
massimo di circa quattro; in generale essi crescono da sud a nord 
(Napoli è quasi sullo stesso meridiano di Reggio, il meridiano di 
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Taranto passa per Vasto, quello del Gargano per Brindisi). 
L 'Adriatico si configura di conseguenza. Si conclude poi a setten
trione con una forma triangolare che ignora quasi del tutto la peni
sola istriana e il grande allungamento dei cordoni litoranei che con
figurano il vicino ambiente lagunare. Poche sono le isole dell'intri
cato ricamo della facciata orientale. Queste caratte ristiche fonda
mentali si ripetono, pur in mezzo di variazioni di disegno e di con
tenuto, in tutte le cosiddette tavole vecchie delle prime edizioni a 
stampa che cominceranno ad apparire alla fine del secolo X V (la 
prima con le carte è quella di Bologna del 1477) perché riposano su
gli stessi elementi astronomici. S'intrecciano con questi documenti 
quelle carte corografiche d'Italia che trovano il più antico esempio 
nelle tavole annesse ad un codice della Cronaca di Fra Paolino Mi
norita, cioè il famoso Codice Vaticano Latino 1960 (1) . Queste carte 
d'Italia, che risalgono alla prima metà del secolo X l V, per quanto 
ci appaiano come rudi abbozzi, ottenuti mediante la combinazione 
di carte parziali diverse e di diversi elementi e costruite seguendo lo 
schema di antiche carte nautiche, mai antecedenti , neg li esemplari 
che conosciamo, il secolo XIII, hanno, in ogni modo, un ' importa n
za eccezionale nella storia della cartografia, perché rappresentano le 
prime carte corografiche moderne d'Italia, probabilmente contem
poranee al primo apparire delle carte di navigazione. Esse inaug ura
no una tradizione che si continuerà, con progressivi e notevo li per
fezionamenti , anche in seguito , dando luogo al ti po più d iffuso e 
più corretto della carta moderna d'ltalia. Nel secolo successivo, i 
prodotti ritrovati non sono molti e ci presentano alcuni altri tipi di 
carte, che almeno in parte, hanno probabili orig ini più antiche, sen
za aver avuto, però, altro seguito nella tradizione cartografica po
steriore. 

Tra essi bisogna citare, tra i più interessanti, e, forse, tra i più 
antichi, la grande carta d'Italia intitolata «Italiae provinciae moder
nus situs», dipinta a colori su pergamena, che si conserva nel Bri
tish Museum di Londra (Cot/011. R. XIII, 44) e la carta sciolta, an-

( 1) R. ALMAGIÀ, Mo111111m1la I taliae Cartographica. Riproduzioni di carie generali e 
regionali d'Italia dal secolo XIV al XVII, Firenze, Istituto Geografico l'vlilitare, 1929, 
pagg. 3-j; IDEM, Mon11111enla Carlographica Vaticana, voi. 1, Planisferi carie 11a11liche e 
affini dal secolo XIV al XVII esùle11li nella Biblioteca Apostolica Valica11a, Città del 
Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1944, pagg. 93-99. 
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che pergamenacea, forse del 1449, che raffigura l'intera Italia con le 
isole magg iori, che si conserva nella Raccolta Cicogna del Museo 
Civico «Correr» di Venezia. Gli altri esempi più significativi sono 
offerti da un disegno su pergamena di tutta l'Italia settentrionale e 
centrale, fino a Roma, posseduto dalla Biblioteca Civica di Stra
sburgo; dalla carta - per la verità , quasi un abbozzo - che appar
t iene ad un Codice della Biblioteca Nazionale di Berlino (Hamilton 
mm. 208), contenente il testo del noto Isolario del Buondelmonti in 
redazione abbreviata; dalla carta a stampa di gran lunga posteriore, 
ma egualmente riecheggiante un tipo antiquato, annessa all'opusco
lo , assai raro, di Jacques Signot, intitolato La tota/le et vraye descrip
tion de tous /es passc1iges qui soni des Gaules en ltalie, stampato a Parigi 
nel r 5 1 5; no nché da alcune cane particolari raffiguranti parti del-
1 'ltalia settentrionale, tra le quali la p iù impo rtante è di certo la car
ta della Lo mba rdia di G iovanni Pisato. Di contro a questi sporadici 
prodotti che, qualunque sia la loro origine, non ebbero seguito, una 
effettiva tradizione cartografica che manifesti, durante il secolo XV, 
chiari caratteri co ntinuativ i, è rappresentata, invece, da carte d'Italia 
che si rico llegano strettamente alla raffig urazione trecentesca, an
nessa al Codice di F ra' Paolino. Le carte manoscritte, finora note, 
che assicu rana la continuità cli questa tradizione sono state, dall' Al
ma già, in partico lare e correttamente individuate co n: 1) una carta 
dipinta su pergamena che si conserva nell'Archivio di Stato dì Fi
renze; 2) una carta, pure su pergam ena, conservata nella Biblioteca 
Estense d i Modena; 3) le tavole moderne d'Italia dipinte da Pietro 
del Massajo per i Codici parig ino (L at. 4082), vaticano (Lat. 5699) 
e urbinate (L at. 277) della Geografia di Tolomeo; la tavola nuova 
dell 'Italia a firma di H enricus Mar tellus Germanus, nel magnifico e 
sontuoso Codice, che contiene l'opera di Tolomeo nella versione la
tina, appartenente alla Magliabechiana di Firenze (Biblioteca Nazio
nale, Classe XIII. 16); 5) la tavola nuova dell'Italia nel Tolomeo del
la Laurenziana di Firenze (Plut. XXX. 1) (2) (fig. 4). A queste, dopo 

(2) R. ALMAGIA', Mo111111m1ta ltaliae Cartographica ... cii., pagg. 9- 11. Per infor
mazioni più ampie si r imanda al alcuni scudi specifici: R. ALMAQl~,- A proposito di 
t/1/a caria nta11oscritta d'Italia nella Biblioteca Estense di lvfode11a, «Rivista Geografica 
Italiana», voi. XIX (1912), pagg. 606-613; per i Codici tolemaici del Massajo e di 
Enrico MarteUo: Mo1111111e11/a Cartographica Vaticana, voi. l, ... cii., pagg. 99-100; 
IDEM, I fllappafl/011di di Enrico Martello e a!C1111i co11celli geografici di Cristoforo Colofllbo, 
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nuove indagini del!' Almagià, dobbiamo aggiungere, infine, la carta 
moderna dell'Italia del fiorentino Francesco Rosselli, trovata nella 
Biblioteca degli eredi Landau, sempre a Firenze (3). 

Comuni a tutte queste carte manoscritte sono taluni caratteri, 
come l'orientazione (approssimativamente con il NE in alto), se
condo la quale l'asse della penisola risulta all'incirca parallelo al lato 
più lungo della pergamena. A causa di questo andamento dell 'asse 
da ovest ad est, anziché da nord-ovest a nord-est si reg istra la di
storsione nel procedere delle coste liguri ed anche del litorale vene
to e, conseguentemente, dell'intera pianura padana. Ciò determina, 
inoltre, una certa costipazione nel disegno dell'Italia alpina, specie 
nella sua parte occidentale. Si aggiunga, poi, un singolare assotti
gliamento, ove più, ora meno evidente, della penisola, a sud del 
Gargano e del Golfo di Napoli (tale assottigliamento appare in mo
do tipico e singolarissimo nella carta dell 'Archivio di Stato di Fi
renze, mentre nella carta del Martello è assai meno appariscente), e, 
infine, un originale sistema di rappresentazione dell 'orografia, che, 
da un lato, avuto riguardo all'epoca, risulta assai soddisfacente, e, 
dall'altro, appare, invece, del tutto insufficiente nella toponomasti
ca. 

Dalla carta d'Italia del Trecento, rappresentata nei Codici di 
Fra' Paolino, a questi documenti appena citati, sempre secondo 
l'Almagià, «il progresso è enorme, ma si intravede - pur tra molte 
lacune - una continuità di evoluzione. La •prima carta del Trecento 

«La Bibliophilia», voi. XLI I ( 1940), Firenze, «Bibliopolis» Libercria Editrice, 194 1, 
pagg. 288-311; IDEM, Mo1111111e11la Cartographica Vaticana, voi. Il , cii., pag. 5 (per la 
carta del Martello, cfr. anche: Ass. MORI, Di alcune carie d'Italia del secolo X l V in 
rapporto colla storia della conoscenza geografica dell'Italia e con quella del/11 Cartografia, 
«Atti del Il Congresso Geografico Italiano» (Roma, 1895). pagg. 547-549). Le car
te dcli' Archivio di Stato e della Laurenziana sono state riprodotte: la prima, nel 
1910, per nozze Marinelli-Chinani, e la seconda, nel 1917, per nozze Almag ià
Mori, con cenni sul Codice a cura di E . ROSTAGNO. Per una carta della Toscana del 
filone Comminelli-Massajo: R. AulAGIÀ, U11a carta della Toscana della metà del secolo 
XV, «Rivista Geografica Italiana», voi. XXVIII (1921), pagg. 1-11 dell'estratto, 
con riproduzione f.t. Si rimanda anche alla carta nuova contenuta nel Codice latino 
della Geografia di Tolomeo P/111. XXX. J della Laurenziana di Firenze, di cui: G. 
BARBIERI, Una carta tolemaica de/l'Italia del X V secolo, «L'Universo», voi. XXXI 
(195 1), pagg. 1-2 (con saggio di riproduzione). 

(3) R. ALMAGIÀ, 011 the Cartographic 1/Vork of Francesco Rosse/li, «Imago Mun
di», voi. VIII (19p), pagg. 31. 
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appare, come si disse, messa insieme combinando, molto imperfet
tamente, fonti e materiali diversi, ricorrendo per l'inquadratura ge
nerale e per la nomenclatura delle coste, a carte nautiche di tipo 
molto vecchio, forse più antiche di qualsiasi di quelle giunte fino a 
noi. La carta corografica d'Italia così messa insieme - che è proba
bilmente da ritenersi un prodotto uscito da Venezia e connesso in 
qualche modo con l'attività di Pietro Vesconte - si perfezionò poi 
successi vamente, seguendo una evoluzione indipendente da quella 
delle carte nautiche; i più notevoli perfezionamenti furono dovuti 
all'opera di umanisti fiorentini, che avvertirono presto la opportu
nità di unire delle carte moderne a quelle da loro stessi delineate per 
la versio ne latina della «Geografia» cli Tolomeo; l'ultimo perfezio
namento, rappresentato dalla carta laurenziana, fu ottenuto dopo la 
metà ciel secolo XV, attingendo nuovamente dalla cartografia nau
t ica, allora in pieno fiore, gli clementi per la correzione dei contor
ni. Il tipo rappresentato dalla carta laurenziana fu poi quello che eb
be maggiore diffusione nella tradizione posteriore della carta a 
sta mpa (4). 

L'altro documento medioevale che ci è pervenuto e che riflette 
la tradizione cartografica dell'età romana è la nota Tabula Peutingeria
na, che si conserva alla Biblioteca Nazionale cli Vienna (5) (fig. 2). 

Come è ben noto, la Tabula, che si è ormai concordi nel ritene-

( 4) l DEM, Mo1111111mta ltaliae Gartographica ... cii., pag. 11. 
(5) Un' ampia bibliografia sulla Tabula Peutingeriana, fino al 1916, si trova in 

K. lVlILLER, Itineraria Ro111a11a, riimische Reise,vege a11 der Ha11d der Tabula Peutingeria
/1(/ , Stuttgart, Screcker und Schri:ider, 191 6, pagg. 52 e 53. Per i contributi successi
vi: i\. e M. LEvr,ltineraria picta. Contributo allo studio della Tabula Pmtingeriana, Studi 
e Ma teriali del Museo dell 'Impero Romano (ora Musco della Civiltà romana), Ro
ma, «L'Erna», di Brctschneider, 1967, pagg. 1-25 3. Gli studi più estesi e più im
portanti sono quelli del Desja rdins, del Miller e del Kubitschck. Cfr.: E . DESJAR
DINS, La table de Peutinger d'après /'originai comervé à Vie1111e, précédée d'une i11troductio11 
historiq11c-critique, Paris, 1869- 1 874; K. M1LLER, Die Weltkarte des Caslorù1s, ge11na11f 
die Peuti11gersche Tafel, Ravcnsburg, 1887, e ristampa del 1888; IDEM, lnti11eraria ... 
cit.; Toni, Die Peuti11gersche Tafel, nella ristampa di Stuttgart, F. A. Brockhaus 
Komm. -Gesch ., Gmbh., Abt. Antiquarium, 1962, pagg. 1-16 + XII e tavv.; W. 
KuB!TSCHEK, in «Gi:ittinschc gclehrtc Anzeigcn», Bd. 179 (1917), pagg. 1-117 (re
censione all 'opera del Miller); IDEM, in PAULY-WrssowA, voi. IX (1916), s.v. Itine
rarie11 e voi. X (1919), s.v. Karlw. Si veda anche: L. Bosm, La Tabula Peutù1geria11a. 
Una descrizione pittorica del 111011do antico, Rimini, Maggioli Editore, 1983. 
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re copia medioevale di una carta originale dell'età romana imperia
le, si propone come scopo precipuo quello di presentare gli elemen
ti itinerari, di descrivere cioè il cursus publims dei Ro mani, stretta
mente collegato all'efficienza e all'organizzazione dell'intero sistema 
stradale che era considerato parte integrante della concezione o rga
nizzativa ed amministrativa dello Stato. 

Essa rappresenta l'emmene con un aspetto quanto mai insol ito, 
con un fortissimo sviluppo longitudinale, che lascia spazio assa i ri
dotto ai valori della latitudine (rapporto circa 2 1: 1 ). I singoli ogget
ti geografici, perciò, vi appaiono stranamente disposti lungo un as
se idealmente orizzontale e con gli effetti di collocazione più inatte
si, come, per citare un solo esempio, quello offerto da Ro ma e Ca r
tagine che si fronteggiano, separate da uno st rettissimo nastro cli 
mare, il Tirreno. E' p robabile che ciò sia stato determinato da ra
gioni di carattere pratico, cioè per la maneggevolezza del uo/11111e11. 
Infatti l'auto re, preoccupato soprattutto di segnalare le strade ri
spettando i rapporti tra le varie distanze, ha co nsiderato i I resto co
me accessorio e ha sviluppato solo la linea ovest-est ripiegando su 
di essa coste, corsi di fiumi, strade che seguivano altre direzioni . 
L'Adriatico vi figura come una sottile striscia che si allunga in pro
porzioni notevoli (l'Italia nell'originale ha una lunghezza di m 
2. 10). Nelle particolarità notiamo la bella articolazione della peniso
la istriana che si propone distintamente indiv iduata nelle linee gene
rali (e ciò non sarà consueto neppure nelle ,:arte del Cinquecento), 
l'assenza dell 'apparato deltizio del Po che doveva co minciare a for
marsi soltanto più tardi , nei secoli X V e X VI, la mancanza del p ro
montorio garganico, forse perché non c'erano diramazioni stradali 
importanti che vi penetrassero: ma noi sappiamo da altre fonti (per 
esempio da Strabone, VI-9) che si valutava a circa 300 stadi la spor
genza del Gargano, partendo da Siponto, e certo nelle carte normali 
il Gargano doveva fig urare. Ma riguardiamo di questo prezioso do
cumento guanto ci può interessare più da vicino. 

La costa relativa all'area oggi friulana, è disegnata con una ge
nerica e monotona linea ondulata, a curve o ad archetti di diversa 
larghezza e profondità. Si tratta di una indicazione grafica del tutto 
convenzionale, che si riscontra in gran parte del documento e che 
serve a segnalare, semplicemente, la separazione fra il mare e la ter
ra, senza alcun rapporto con la realtà. Non vi si ritrova, infatti, tut
ta quella complessa articolazione di lagune e di cordoni litoranei, 
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che, oggi, contraddistingue la linea costiera che dalla laguna veneta" 
corre fino alla foce del Timavo. 

La penisola istriana, invece, risulta ben individuata da due pro
fonde insenature che la delimitano ad occidente ed oriente. Gli au
tori che ci hanno preceduto nell'esame di questo documento, ed in 

particolare il Degrassi (6) prima e più di recente il Bosio (7), han
no creduto di riconoscere nell'insenatura occidentale, che raggiun

ge la località indicata come Parentio, l'attuale golfo di Trieste e, in 

quella orientale, che indica, nella parte più interna, l'ingresso in ma
re del fiume A RSIA , il Quarnaro. Ma, forse, questa troppo pro

fo nda ingolfatura voleva soltanto rappresentare, lungo il lato orien

tale della peni sola, la profonda incisione costituita dal canale del

!' Arsa. E' un ' ipotesi, questa , che t rova conforto nel disegno della li

nea di costa che presenta poco più avanti, verso oriente, vicino ad 

A/vana (A lbona), un'inarcatura più profonda, che potrebbe far pre

sumere un rife rimento al Canale di Fianona. Una grande scritta in 

rosso, ISTERIA, defini sce il territorio reg ionale con una variante 

fonetica non comune e sembra, così com'è collocata, corrispondere, 

sul lato o rientale, al confine già fi ssato dall'Italia augustea al fiume 

Arsa. 
Fronteggiano la costa, sino a sud di Tarsatica, quattro isole 

mal disegna te, che sarebbero certamente irriconoscibili se non fos

sero indicate, a partire da quella più occidentale, con i nomi di 

[ J,1s.J s[ ep]o111aia, [ l iis.J Ursaria., [ Iiis. J P111/aria., { Iiis. J C11rica .. 
Sulla scorta delle argomentazioni svolte dal Bosio, che si riferisce 

alla preesistente letteratura, ci sembra possibile riconoscere nella 

prima picco la isola tondeggiante, che spicca ad ovest della costa oc

cidentale, in corrispondenza del nome Siluo, quella di Sipar e, nella 

seconda, co llocata a sud del disegnino che indica Pola, l'isola di San 

Giorgio, che, nella realtà, fronteggia Orsera. Sicure, perchè ricono

sciute anche da altre fonti, sono, invece, le identificazioni della 

(6) i\. DEGRASSI, La rappresentazione delflstria mila Tabula Peulingeria11a, 

«Bullettino del Musco dell'Impero Romano», voi. X (1939), pagg. 61-68; «Bui!. 

Comm. A rch. Roma», voi. LXVII (1939). 
(7) L. Bos10, L 'Istria nella descrizione della Tabula Pe11ti11geria11a, «Atti e Memo

rie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria», voi. XXII della Nuova 

Serie, LX XIV della raccolta ( 1974), pagg. 17-96. Anche in: lntinerari e strade della 

Venetia romana, Padova, 1970; La Venetia orie11tale nella descrizione della Tabula Peu

li11geriana, «Aquileia Nostra», voi. XLIV (1973), pagg. 37-76. 
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[Iiis.J P11/laria con l'arcipelago delle Brioni e della [ I11s.) Curica, 

nel Quarnaro, con l'isola di Veglia (8) . 

Una lunga catena continua di colore marrone e priva di indica
zioni, formata da piccole alture tondeggianti, quasi uguali per for
ma e dimensione, intende rappresentare il sistema alpino. Anco ra 
una volta il cartografo si limita a definire in sintesi una situazione 
ambientale. Nel settore più orientale della catena l'elemento di mag
giore evidenza è costituito dalla presenza di tre co rsi d'acqua, che 
da essa sono fatti nascere per volgersi subito verso sud ad intervalli 
regolari tra loro. Gli idronimi riportati in rosso del jl[ 11111e11) Medua
m111., del fl[u111en) L imma., del fl[u111e11) T iliabi11te ci permettono di 
identificare, con facilità, rispettivamente il Brenta, il Livenza ed il 
Tagliamento. 

Più ad occidente, a no rd di Trieste, co mpare, poi, solo abboz
zata con delle linee rosse, quella che sembra la schematica rappre
sentazione di una giogaia, dalla quale vien fatto nascere il fiume Sa
va ( Sa110 fl). Secondo il Marussi, è questa, forse, la prima apparizio
ne sulle carte del lago Circonio, lago che deve alla sua periodicità 
una larga fama. Il fiume, rappresentato nella Tabula, potrebbe esse
re, in tal caso, nel suo primo tratto la Lubiana, che è alimentata an
che dalle acque di quel bacino lacustre con emissari ipogei (9) . Ma 
forse, più genericamente, potrebbe trattarsi delle raffig urazione, im
precisa e non completata dal copista, del sistema montuoso che 
s'estende dalla conca di Postumia in direzione sud-orientale, com
prendente l'Ocra e l'Albio (secondo la nomenclatura degli au tori 
classici), e cioè i rilievi della Selva di Piro e del Mo nte Nevo
so (10). 

Tre basse gibbosità, infine, simili a quelle che compongono il 
sistema alpino, intendono rappresentare, ad est del disegnetto ac
compagnato dalla scritta Parentio, un altro complesso montano che 
sembra voler delimitare, verso l'interno, l'apparato peninsulare 

(8) L. B0s10, L'lslria .. . cit., pagg. 31-40. Si veda anche: R. Au1AGIÀ , Sui 110-
111i a111ichi delle isole dal111aliche ( 1906) , ristampato negli «Scritti Geografici ( 1901 -
1957)», Roma, Edizioni Cremonese, 1961, pagg. 141-149. 

(9) A. MARuss1, Saggio di cartografia gi11lia11a dai primordi al molo XVIII, Trie
ste, 1 946, pag. 7. 

( 10) M. BAGNARA, Le Alpi orimlali it1 elà classica. Problemi di orografia slorica, 
Firenze, Leo S. Olshki Ed., 1969, pagg. 1-131 . In particolare, cfr. : pagg. 67-75 . 
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istriano. Siccome da esso vien fatto nascere il jl[umen] ARSIA. 
(l'Arsa), può essere facilmente identificabile con la catena dei Vena. 

Dei fiumi che ci interessano da vicino il Livenza è tracciato er
roneamente. Se, in effetti, esso nasce vicino alle propaggini meri
dionali delle Prealpi Carniche nei pressi di Polcenigo, si nota, im
mediatamente, la grave inesattezza con la quale è rappresentato il 
suo corso inferiore, il quale, dopo aver attraversato i percorsi stra
dali Opitergio-Concordia e Patauis-Altino, vien fatto confluire addirit
tura nel Po, ad occidente e non ad oriente dell'abitato di Altino. 
Questo errore allunga decisamente il suo corso, che, così, risulta 
maggio re di quello del Tagliamento, il quale, pur essendo descritto 
genericamente, viene giustamente fatto nascere dalle Alpi per poi 
sfociare in mare tra i centri di Concordia e di Aquileia. 

Più ad occidente, t rov iamo iljl[ 11111en] Frgid, cioè il Vipacco, 
che s'immette in un ampio bacino lacustre, collocato a sud della fon

te ti111aui. Tutto farebbe credere trattarsi del famoso Lacus TifJlavi, 

che probabilmente esisteva, press'a poco, dove oggi troviamo l'area 
ciel Lisert e dove il Timavo rivede la luce con le sue numerose sor
genti. Po iché è indicato anche il Ponte sonii, è probabile che la raffi
gurazione sia conseguenza della confusione che anticamente si face
va, con mo lta frequenza, tra Isonzo, Vipacco e Timavo. Oltre alla 
già citata indicazione dell'area sorgentifera del fiume Sava, dei corsi 
d 'acqua istriani è disegnato solo l'Arsa. Di esso, come abbiamo già 
ricordato, l'origine è correttamente individuata nei monti della Ve
na e la foce nella parte più interna del canale omonimo. 

Lungo la costa occidentale della penisola compare, infine, un 
piccolo diseg no che probabilmente vuole raffigurare uno stabili
mento termale. La scritta Quaeri. che l'accompagna, sarebbe, secon
do il Degrassi e il Bosio , una contrazione di Aq11ae risani: ricorde
rebbe, quindi, il fiume Risano, l'antico Formio, o un centro termale 
nei pressi della romana Egida (11). Secondo il Marussi, invece, il 
termine sarebbe un'alterazione di Quaeti, e starebbe, quindi, ad indi
care il fiume più importante della penisola, il Quieto, mentre lo sta
bilimento termale potrebbe richiamare le celebri Terme di Santo 
Stefano vicine, appunto, al corso del Quieto (12). Ma si tratta sol-

( 11 ) A. DEGRASSI, La rapprese11tazio11e dell'Istria ... cii., pag. 68; E. Bos10, 

L'Istria ... cii., pagg. 45-46, e 5 5. 
(12) A. MARUSSI, Saggio, pag. 6. 
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tanto di ipotesi che, per ragioni diverse, non sembrano dare rispo
ste convincenti. L'opinione del Marussi in particolare non trova al

cun riscontro nelle attestazioni storiche dell'idronimo. 
Ma, come si è detto, lo scopo principale che la Tabula si pro

pone è quello itinerario. Le strade sono tracciate in rosso, con dei 
segmenti uniti tra loro da brevi angoli o gomiti, vicino ai quali 
compaiono i nomi delle località toccate: ogni segmento indica, per
ciò, una frazione dell'intero percorso. Le distanze sono indicate in 
miglia, con numeri romani. I diversi percorsi stradali trovano il lo
ro centro d'incontro e di diramazione nella città di .Aqvileia (Aqui
leia), rappresentata in una dimensione pari soltanto a quella che ca
ratterizza oltre a Roma, Costantinopoli ed Antiochia, Ravenna e le 
quattro città orientali di Tessalonica, Nicea, Nicomedia e Ancyra. 
Essi riguardano la via per Concordia, che serviva da collegamento 

con il resto d'Italia e le grandi strade per il Norico, per la Pannonia, 
per l'Istria e la Dalmazia. Più precisamente, sempre restando entro i 
limiti territoriali del nostro interesse, possiamo rilevare i seguenti 

itinerari: Altino - Concordia - Aqvileia; .Aqvileia - Ad Sila11os - (Tra
siue,neti - Sa/oca - Vinmo); Aqvileia - Ponte son ti - JI. F rigid - ( inalpe 
iulia - Longatico - NaHporto - Emona); [ Aquileia J - fonte ti111aui - Ter
geste - Pola - Arsia fl. - Alvo11a - Tarsatica. 

Il primo rappresenta certamente il tratto finale della via A1111ia, 
fatta costruire probabilmente già nel 131 a.C., dal pretore T. Annio 
Rufo da Adria, come continuazione della via Popillia, proveniente 

da Rimini. La via Annia, che toccava Padova, dopo aver raggiunto 
Altino, proseguiva verso Concordia dove si congiungeva con la via 

Postumia, che fatta costruire nel 148 a.C. dal Console Spurio Postu
mio Albino proveniva da Vicenza. 

Dopo Concordia e sino ad Aquileia, le due vie, come figura 

correttamente nella Tabula, si riunivano in un unico percorso. Poi

ché la Postumia è precedente alla Annia, il primitivo tracciato è da 

attribuire alla via più antica. Solo in un secondo tempo, per l'accre

sciuta importanza della strada dopo Altino, il nome di Annia sosti
tuì quello di Postumia (13). 

(13) IDEM, La via Post11mia da Oderzo ad Aq11ileia i11 relazione alla rete viaria della 
Venelia, «Atti Istituto Venet0 di Scienze, Lettere, Arti», CXXlll (1964-1965), 
pagg. 279-333; in particolare le pagg. 302 e segg. e la pag. 321. 
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, ,g . , - L'It alia nel Cod ice latino V F. ìZ della «C:osmographia di Claud io T olomeo che si 
,;, todiscc ne lla llibliorcca N azio nale di Napoli. 

Fig. 2 - L'Adriatico settentrionale nella «Tabula Peutingeriana». 



Fig . Carta d'Italia nell'edizione di Ulma della «Cosmographta» di Claudio T olonw ~s . 

Fig. 4 - La tavola dell'Italia nel Codice tolemaico La11rent. P/111. XXX. 1 delJa Biblioteca Lauren
ziana di Firenze. 



Fig. j - La penisola italiana con le vicine coste balcaniche in una carta nauùca, anonima e sen
za data, ma forse del secolo XVI, custodita nella Fondazione Scaramangà di Trieste. 
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L'ALTO ADRIATICO NELL'ANTICA CARTOGRAFIA 

Gli altri percorsi sono di più difficile identificazione, ma il Bo
sio, attraverso attenti confronti con le altre fonti, ci conduce io mo
do convincente attraverso il terzo ed il quarto ('4). 

Il percorso da Aquileia a Virunt1111 (Zollfeld), nel Norico, si 
fonda sull'identificazione della mansio Ad Silanos con Gemooa del 
Friuli. Superata questa, la via continuava per Venzone giungendo 
alla coofueoza del Fella, punto dal quale si staccava il percorso di
retto a Ittfit1m Carnic11111 (l'odierna Zuglio) ed al passo di Monte Cro
ce Carnico. La strada della Peutingeriaoa risale, invece, tutta la valle 
del Fella, per proseguire, poi, io territorio oorico. 

Il quarto percorso, come già accennato, da Aquileia raggiun
geva Emona (Lubiana) attraverso le Alpi Giulie. Secondo il Bosio, 
«la strada usciva da Aquileia per la località Monastero e si dirigeva 
a nord verso l'attuale paese di Villa Vicentina, seguendo il percorso 
della provinciale moderna, ricordata anche come «Pedrata», cioè 
selciata. Continuando quindi per Ruda e Villesse, giungeva a Gra
disca d'Isonzo, dove è da localizzare la mutatio Ad U11deci11mm del 
Burdigalense. Superato l'Isonzo, presso la Mainizza, dove sarebbe da 
localizzare il controverso Ponte Sonti, la via entrava nella valle del 
Vipacco per raggiungere Aidussioa. Qui la via proseguiva verso il 
valico di Piro (m 867) che segnava anche il confine fra l'Italia e la 
provincia della Pannonia Superiore, alla quale apparteneva il ver
sante orientale delle Alpi Giulie e di conseguenza la posta stradale 
In Alpe lulia» (15). 

Il quinto è l'i tinerario che, dopo essersi staccato da fonte ti111a11i, 
portava a Tergeste. (Trieste), Parentio. (Pareozo), Pola., e dopo aver 
toccato una località riportata anonima e poi Arsia ff. e Alvona (Al
bana), raggiungeva Tarsatica (Fiume). Oltre ai luoghi attraversati 
da questo itinerario, il compilatore ha segnato sulla costa occidenta
le le già ricordate località di Quaeri e di Si/110 . Infine Port Flanatic11s. 
si legge nello spazio marino ad oriente di Pola, ma la sua trascrizio
ne potrebbe trovare più corretto riscontro nella identificazione del 
promontorio di Pax Tecum che chiude a nord il Canale di Fiaoooa. 
Il Bosio riconosce come Nesazio, la località anonima distante VI 
miglia da Pola, propone di collocare l'antica mansio, o statio, Arsia 

(14) foEM, La Venelia orientale .. . cii, pagg. 5 9-66. 
(15) lBTDEM, pagg. 64-66. 
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fl. presso Castelnuovo d'Arsa e suppone, infine, che sia un possibile 
errore del copista la distanza segnata tra Albona e Fiume (avrebbe 
indicato XX miglia anziché XL). 

A suo parere questo itinerario sarebbe stato accompagnato da 
un secondo percorso costiero, il quale doveva toccare i luoghi citati 
di Q vaeri. e di S iluo. , che non appaiono però congiunti secondo il 
modo usuale. Sulla supposta identificazione del primo abbiano già 
detto, mentre nel secondo sarebbe da riconoscere Salvore (16) . Fin 
qui quanto ci trova concordi col Bosio . Non crediamo, invece, di 
doverlo seguire nelle altre argomentazioni proposte: intendiamo in 
particolare riferirci a quanto sostiene per giustificare l'errata collo
cazione geografica delle località contraddistinte dalle vignette. Se
condo la sua opinione vi sarebbe stato un errore di trascrizione, per 
cui Tergeste sarebbe da leggere al posto di Pare11tio, Parentio al posto 
di Pola, Pola al posto di Port Flanaticus. 

Come si è visto, numerosi sono i dubbi e i problemi che la Ta
bula solleva anche per questa regione e che rimangono ancora inso
luti. Non vi è dubbio che essendo essa la copia medioevale o la tra
scrizione di un originale, il copista ha potuto leggere male e male 
trascrivere certi nomi del cartografo romano e così accrescere l'in
certezza della lettura e della conseguente interpretazione. Nel breve 
spazio che questo lavoro ci permette abbiamo voluto proporne solo 
alcuni, convinti, tuttavia, che, malg rado tutti i suoi difetti, il dise
gno che questa carta offre è assai più corretto di quanto lo siano 
quelli delle tavole annesse ai codici ed alle edizioni a stampa della 
Geografia di Tolomeo. Eccezionale è perciò il contributo che questa 
carta reca alla nostra conoscenza dell'antica geografia. 

In un altro prezioso documento, la carta d'Italia dell'arabo Al 
Idrisi o Edrisi, che descrisse il mondo per incarico di Re Ruggero 
di Sicilia lavorando a Palermo verso la metà del secolo XII ( 11 5 4), 
l'Adriatico assume una forma semilunare; manca del tutto la peni-

(16) IDEM, L'Istria ... cii., pagg. 88-91. Si vedano anche per le ricordate inter
pretazioni in relazione alla penisola istriana: L. LAGO-C. Rossn, Descriptio Histriae, 
«Collana degli Atti del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno», n. 5, Trieste, Ed. 
Lint, voi. I, 1981, tav. I; per la regione storica friulana: L. LAGO-C. Ross1T, Thea
lrv111 Fori lviii - la Patria del Friuli e i territori finitimi nella cartografia antica sino a tut
to il secolo XVIII, Trieste, Ed. Lint, 1988, voi. I, tav. I. 
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sola istriana e i suoi centri più importanti si allungano su una costa 
del tutto priva di insenature o protuberanze. Un accenno a piccole 
penisole si coglie soltanto in corrispondenza di Albona o di Duraz
zo, cioè quella delimitata a nord dal Golfo del Drin e a sud dalla 
baia di Valona. Corrisponde di faccia il Capo d'Otranto che sembra 
giustamente chiudere a sud l'Adriatico. La costa italiana appare in
vece più articolata. È individuato il promontorio del Gargano; 
un'irreale e ampia insenatura si conclude ad Ancona (non esiste al
cun cenno del Conero ). Le isole poi del Quarnaro settentrionale 
raggiungono quasi la latitudine di Zara. Per guanto riguarda i luo
ghi riportati sulla carta che qui ci possono interessare più da vicino, 
si entra in un campo eccezionalmente problematico. Note interpre
tative sono state proposte dallo Schiaparelli (17) e più di recente da 
Laura Gorlato in un contributo apparso su «Pagine Istriane» (18), 

ma molte di esse ci sembrano poco convincenti e scarsamente suf
fragate dall'esame di tutte le fonti possibili. Perciò, non crediamo di 
doverle riprendere, sia pure soltanto al fine di offrire una più com
pleta documentazione, e rimandiamo il lettore che sia egualemnte 
intressato alla consultazione diretta degli scritti citati. Ma, più di 
questa di Edrisi, generalmente tutte le carte medioevali ci porgono 
immagini del tutto travisate, irriconoscibili. Esse sono un'eloquente 
dimostrazione delle condizioni in cui si trovava la geografia come 
scienza nei secoli medioevali. 

Perduto ogni contatto con la cartografia greca, che si valeva 
ormai, da Ipparco di Nicea in poi, di esatte determinazioni di coor
dinate, la cartografia medioevale rappresenta abitualmente l'ecumene 
come una superficie piana cinta dall'oceano, con l'Oriente in alto, 
Anche quando nell'età scolastica, si riafferma la sfericità della terra, 
il disegno rimane inalterato nelle sue linee principali, così come si 
era fissato nella precedente età patristica. Si tratta di rappresentazio-

(17) L'Italia descritta ml (( Libro dei Re Ruggero", compilato da Edrisi, versione 
dal testo arabo e note dì M. AMARI e C. Sc1-11APPARELLI, Roma, 1883 (Atti della R. 
Accademia dei Lincei), pag. XIII. Si vedano anche ì lavori di G. PARDI, Quando fu 
composta la Geografia di Edrisi, «Rivista Geografica Italiana», XXIV ( 1917), pagg. 
380-382; Contributi alla storia della cartografia d'Italia. (,L'Italia nel XII secolo descritta 
da 1111 geografo arabo,,, «Memorie Geografiche» di Giotto Dainelli, Firenze, 1919. 

(18) L. GORLATO, Come Edrisi descrive il Veneto e flstria, «Pagine Istriane», A. 
I, S. IV (1960). Estratto di pagg. 11 (Trieste, Tipografia G. Coana, 1961). 
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ni molto grossolane, nelle quali stentiamo ad individuare i fatti a 
noi più noti. 

Osserviamo il bell'esempio raffigurato dal mappamo ndo di 
Ebstorf ( circa 123 5 ), dove l'Adriatico è delimitato da due linee rette 
che gli danno una configurazione quasi perfettamente rettangolare 
e dove casualmente disposte appaiono poche isole dalle forme iden
tiche e lenticolari. La penisola italiana è grossolanamente deforma
ta. Le penisole minori non appaiono. Venezia è un'isola. Ogni rap
porto di distanza o dimensione è alterato o annullato. Così, ancora, 
in un altro mappamondo del secolo XV (il cosiddetto Borgia XVI 
della Biblioteca Apostolica Vaticana) le scritte evidenti «Mecliterra
neum mare» e «Sinus Adriaticus» ci permettono cli riconoscere nel
!' Adriatico un'assai ristretta ed allungata appendice del Mediterra
neo. L'Italia ha l'aspetto di un informe assai largo rettangolo ac
compagnato dalla Sicilia, Sardegna e Corsica. Lungo le coste adria
tiche si leggono i nomi di Istria, Ancona, Manfredia (Manfredonia), 
Bari. Subito dopo una brevissima insenatura vuole forse evidenzia
re il Golfo di Taranto. 

Di fronte però a disegni così imperfetti, ecco quasi d 'improv
viso, sullo spegnersi del secolo XIII, comparire le prime carte da 
navigare del Mediterraneo, nelle quali i contorni costieri sono rap
presentati con disegno che, nell'insieme, mirabilmente s'accorda 
con quello delle rappresentazioni moderne (19) . 

( 19) Per le carte nautiche in generale si rimanda soprattutto a: G. UzIELLI , 
Mappa111011di, Carie 11a11liche e Portolani del Medioevo e dei secoli delle grandi scoperte 111a
rilli111e costruite da Italiani o trovali nelle Biblioteche d' 1 talia, «Studi biografici e biblio
grafici sulla Storia della geografia in Italia», Ro ma, Tip. Elzevi riana, 1 875; G. 
UZIELLI-P. FILIPPO, lvlappa111ondi, carie na11liche, portolani ed altri 111on11111enti cartografi
ci special111t11le italiani dei secoli XIII-XVJI, «Studi biografici e bibliog rafici sulla Sto
ria della geografia in Italia», voi. li, Roma, Soc. Geogr. lt. , 188 z, pagg. 
XXV+ 3z7; A.E. NORDENSKIOLD, Peripl11s a11d essay 011 the early Hislo1y of Charts and 
sailù,g-direcliom. Translated from the swedish originai by Francis A. Bather, Stokh
olm, 1887, pagg. X+408, con LX tavv.; G. GuARNJERJ, La Geografia del mare, Pi
sa, V. Giardini, r86z, pagg. 1-3 19, tavv. 46. 

Cfr. anche: A. MAGNAGHI, Carie na11tiche, «Enciclopedia Italiana», Fondata da 
G . Treccani, voi. XXIV. 

Assai uùle, anche per la ricca bibliografia riportata, è il recente repertorio cu
rato, in Italia, da P. fRABErrr, Carte 11a11tiche italiane dal XIV al XVII secolo conserva
le in Emilia-Ro111agna. Archivi e Biblioteche P11bbliche, «Nuovo Repertorio delle Carte 
Nauùche Italiane manoscritte conservate in Italia(secoli XIII-XVII)», Firenze, Leo 
S. Olschki, 1978, pagg. 187, con Tavv. XL. 

28 



L'ALTO ADRIATICO NELL'ANTIC/ 1 CARTOGRAFIA 

Una delle p1u antiche carte nautiche da noi possedute, per 
quanto anonima ed attribuita ai Pisani (è nota con il nome di Carta 
Pisana), è indubbiamente genovese ed è dai più assegnata dalla se
conda metà del secolo XIII. Con ogni probabilità non è la prima 
carta di questo tipo, ma solo una copia di una precedente. Non è 
possibile poi dimostrare che questo prototipo sia stato il frutto del
la riunione di più carte parziali oppure un disegno ex novo. Comun
que, per la sua alta antichità e per talune caratteristiche del disegno 
occupa una posizione a sé, e resta isolata nell'evoluzione della car
tografia nautica. Diverso appare invece il peso del documento di 
Pietro Vescone del 131 1 che compone il primo documento nautico 
firmato e datato che conosciamo. I contorni dell'Italia vi hanno as
sunto ormai quella forma corretta che rimarrà poi tradizionale. Nel-
1' Adriatico che ci interessa da vicino il numero dei nomi è scarso, 
mentre la nomenclatura fig ura più ricca nel Tirreno, forse per l'ori
g ine genovese dell'auto re. Ma ci sembra interessante mettere a con
fronto alcuni contenuti toponomastici relativi alle coste nord
adriatiche. Così, ad esempio, nella cosiddetta «Carta Pisana», dopo 
cc111rle (Caorle) e dei nomi illeggibili, troviamo riportato: s. zoan d. 
latiniba (s i legge male: forse possiamo vedervi una storpiatura per S. 
G iovanni in Tuba, oggi S. Giovanni del Timavo), Golfo triest, triest, 
ciuitate de 111ugfa (Muggia), ... ; nel modello che potremo chiamare Ve
sconte-Sanudo, degli ini zi del Trecento: cauorf/e, basifico (Porto di 
Baseleghe), taia111ento (Fiume Tagliamento), /ungà (Porto di Ligna
no), 111arat11 (Mara no), anfora (I' Anfora, il piccolo fiume di risorgi
va), aqui//ea (Aquileia), Grado, Gulfode XVIII (sic), gufljfo de triesti, 
trieste, ... ; nel cosiddetto Atlante Tammar Luxoro, sicuramente del
la prima metà del secolo XIV, uno dei più ricchi nella nomenclatu
ra: liuenza (Livenza), santa margarita (Porto Santa Margherita), cauor
le, bexefege, taia111ento, lugnam, aquifeia, grado, beljorte (il piccolo banco 
di Belforte, poco oltre la foce del Timavo, dove, nel 1232, i Vene
ziani eressero un castello), monfalcon, g. de trieste, trieste, nmgla, istria, 
e così via. 

Ora i difetti dell'immagine dell'Italia, quale si poteva raffigura
re sui dati di Tolomeo, e che abbiamo visto riflessi nelle carte più 
antiche, dovevano ben presto e necessariamente rivelarsi anche agli 
studiosi della fine del Quattrocento, ai quali apparve come imme
diata la necessità di integrare la predetta raffigurazione con nuove 
cart~ che ne rispecchiassero meglio le condizioni. E, del resto, come 
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abbiamo già annotato, sappiamo con certezza che già in precedenza 
esistevano diversi tipi di carte raffiguranti la nostra penisola. Così, è 
per questo motivo, che ben presto, in quasi tutte le edizioni della 
Geografia di Tolomeo si trova, accanto alla carta tolemaica dell'Ita
lia, una tabula nuova, in genere più corretta e costruita, in parte, con 
nuovi elementi (20). 

Tra questi la più preziosa è senz'altro la «N ovella Italia» che 
accompagna il rifacimento tolemaico in versi del Berlinghieri 
(1482). La carta non si presenta come originale, perchè rivela chia
ramente la sua derivazione da manoscritti, dei quali si è ricostruito 
il filone. Essa, però, ha il grande pregio di essere la più antica ripro
duzione a stampa di un modello che può essere considerato il pro
totipo delle carte d'Italia del Quattrocento. Può vantare, perciò, nu
merose riproduzioni e derivazioni (fig. 3). 

Raffigura quasi tutta l'ltaba, con la Corsica, la Sardegna e par
te della Sicilia e comprende tutto il litorale illirico, sino al canale 
d'Otranto. 

Per quanto riguarda l'alto Adriatico il disegno della linea di 
costa e la collocazione dei toponimi in quest'area sono, nel com
plesso, abbastanza buoni e rivelano una sicura derivazione da carte 
nautiche. Ciò risulta ancor meglio evidente quando si osservi da vi
cino proprio la penisola istriana, che ci presenta la stessa config ura
zione grossolanamente squadrata e lo stesso errato o rientamento 
dell'asse, che si può notare nelle rappresentazioni nautiche. Da esse 
si ripete anche la collocazione troppo a nord della corona di isole 
che fronteggiano la costa occidentale. Sono riportati con esattezza 
tutti i maggiori centri lungo la fascia costiera, con il solo errore del
la collocazione di ISTRIA (cioè Capodistria) che risulta spostata a 
sud di HVMAGO. I toponimi invece figurano spesso storpiati: 
colpisce l'indicazione di ARSIA lungo la costa liburnica, dopo 
FLAVONA (Fianona) e in corrispondenza del tracciato dellAR
SIA. FL. Ma, probabilmente, è giusta l'interpretazione del Cuca
gna (che prima di noi ha riguardato questo documento per la de
scrizione di questa regione), il quale ipotizza si tratti di una storpia
tura per Tarsia, tenendo conto che, di solito, nei documenti nautici 
l'odierno Récina o Eneo appare semplicemente indicato con l'idro-

(20) L. LAGO-C. Rossn, Theatrv111 Fori lviii ... cii, voi. I, tavv. VII-XIV. 
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nimo Fi11111e (21 ) . Nel Friuli sono indicati i rilievi alpini con una ap

prossimazione sufficiente a farci intendere la dualità morfologica 

delle nostre terre ed appaiono alcuni dei corsi d'acqua. Restano, 

tuttavia, numerosi i difetti : manca, per esempio, il tracciato del

l'I sonzo, che pur è ricordato con l' idronimo ISONTIO FI[UMEJ, 
e le sedi umane annotate nel FRIG/OLI (Friuli) sono poche e per 

lo più collocate in modo del tutto errato. Così, VDINE compare 

ad ovest del TAGLIAME[ N JTO e più a sud di AQVILEIA (A
quileia). 

Ispirata ai documenti nautici fig ura anche la carta d'Italia com

presa nell'edizio ne della Geografia di Tolomeo, curata da Bernardo 

Silvano eia E bo li e pubblicata a Venezia nel Il r r. Essa, pur conser

vando la corografia tolemaica, a ragione di questo nuovo inquadra

mento, è di gran lunga la mig lio re cli tutte le precedenti. Scegliamo 

un part icolare: l'lstria ha, finalmente, una forma veramente buona, 

con quell'aspetto affusolato che le è tipico; le iso le di Cherso e Lus

sino figurano nella loro gi usta dimensione e, soprattutto, corretta

mente collocate. 
Non vanno po i sottaciute alcune carte che circolavano nella 

prima metà del Cinquecento: un g ruppo di esse, che conta tra gli 

esempla ri più sig nificativ i, l'Italia di Pietro Coppo, co ntenuta nel 

D e toto orbe (1 l 20), quella cli Giovanni Andrea Vavassori detto 

G uadagnino di poco posterio re e la raffigurazione edita a Parigi da 

Girolamo Gormont nel I l 44, conserva l'orientazione antiquata, 

con l'asse della peniso la diretto da ovest verso est. In connessione 

col tipo di carta che abbiamo visto nell'opera del Berlinghieri dob

biamo invece citare la carta corografica che si trova inserita in alcu

ni Atlanti cli Battista Agnese, carta che ha ancora strettissimi rap

porti con la cartografia nautica, ma che è del tutto indipendente 

dalle edizioni della Geog rafia di Tolomeo. 
Ma rig uardiamo qui soltanto l'opera del Coppo (22) . Questo 

(21) A. CucAGNA , Il Friuli e la Venezia Giulia nelle principali carie geografiche re

gionali dei secoli XVI, XVII, e XVIII. Catalogo Il della Mostra storica di cartografia, 

«Atti del XV III Congr. Geogr.. It. (Trieste, 1961)» voi. III, Trieste, Tip. Moder

na, 1964, Tav. 
(22) L LAGO-C. RossJT, Pietro Coppo. L e «Tabulaw (1Jz4-1p6). Una preziosa 

raccolta cartografica custodita a Pirano. Noie e Documenti per la storia della cartografia, 

«Collana degli Atti del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno», n. 7, Trieste, 
Ed. Lint, voi. I, 1986, pagg. 189-23 8; IDEM, Thealrvm Fori lviii ... cii, voi. I, tavv. 

XV-XVI. 
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grande cartografo ci ha lasciato nella sua prima opera che conoscia
mo, il De toto orbe (si conserva manoscritta nella Biblioteca del!' Ar
chiginnasio di Bologna), tre carte generali d'Italia, diverse per il 
contenuto. La prima, che compone la tavola 8 (mm 383 x5 38) è di 
certo la più importante. Comprende tutta la penisola con la Sicilia, 
la Corsica e parte della Sardegna e presenta una nomenclatura assai 
copiosa, con forme latine e latinizzate, ma moderne, con alcune ec
cezioni (pachinus p.c. pasera). La seco nda costituisce la tavola 9 (mm 
4oox510) e include nel quadro cartografico, con l'Italia continenta
le, il nord-est della Sicilia e l'intero te rritorio della Sardegna e de lla 
Corsica. È orientata all'incirca con il no rd-est in alto , e, come la 
precedente, non ha g raduazio ni ai margini , né scala. Presenta una 
nomenclatura classica. La terza, infine, che appare nella tavola I o 
(mm 3 5 5 x 3 8 5 ), è dedicata alle reg ioni classiche dell 'a rea danubiana, 
e comprende soltanto i contorni di parte della penisola. 

In uno dei Codici della 511111111a di quest'opera , che il Coppo 
elaborò poco dopo con l'intenzione di mandarla alle stampe (e pre
cisamente in quello custodito dal Museo del Mare di Pirano), una 
carta dell'intera Italia appare solo nella tavo la VIII , intito lata «ITA
LIA ILLYRICVM E PIRVS GRAETIA E T MARE AEGEVM», 
che occupa i fogli 8 3" e 84'. La raffigurazione cartografica, inqua
drata dal consueto grosso rigo nero di circa mm 4, presenta dimen
sioni leggermente irregolari. Misura, infatti, sul lato sinist ro, mm 
304, e, su quello a destra, mm 303; in alto, mm 427 e, in basso, mm 
432. Accanto al titolo, a destra, sopra il rigo marginale, po rta la da
ta di stampa (IMPRAESSA MDX XIII[) e in basso, al centro, 
dentro la riquadratura, si legge, per intero, il nome del Coppo (P E 
TR VS COPPVS FECIT). Il margine non è graduato e manca la 
scala. Presso il rigo marginale, all' interno, compaiono i simboli e le 
iniziali dei sei punti cardinali e intermedi che orientano la carta con 
il nord in alto. 

Oltre all'Italia con le sue isole, la raffigurazione comprende la 
regione danubiana, la penisola balcanica con l'arcipelago egeo, la 
costa occidentale dell'Asia minore, l'isola di Creta e ristretti lembi 
del litorale settentrionale dell'Africa. L'Italia è, per forma ed orien
tazione, molto simile all'Italia disegnata nella tavola 8 annessa al De 
toto orbe bolognese. Altrettanto simile è anche la Sicilia, mentre no
tevolmente diverse appaiono la Corsica e la Sardegna. La nomen
clatura è latina o latinizzata, ma non mancano, qua e là, forme vol
gari (bolza [n]), plombin, vicarelo, ... ); nella carta manoscritta di Bolo-
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gna, invece, i centri abitati sono assai più numerosi e più ricca è 
l'idrografia, che, però, nelle linee generali è identica. 

Assai interessanti sono poi le tavole VII e IX, sempre della 
5lf11m1a coppiana, che ci danno nell'insieme una rappresentazione di 
dimensioni assai notevoli dell'Italia con la Sicilia (la Corsica e la 
Sardegna non sono complete). La prima era dedicata all'intera Italia 
settentrionale, ma il foglio che ne comprendeva il lato orientale è 

andato perduto. La tavola, che si componeva sui fogli 82• e 83', do
veva misurare, secondo l' Almagià, che però già la vide mutilata, 

circa mm 3oox400. Ciò che ci resta, ha una misura di mm 3oox227. 

Manca cli titolo e di dara. In basso, a sinistra, entro il grosso rigo 
marginale di mm 4 che delimita la raffigurazione, si legge petrns cop 
[pus] F [ecit). Il marg ine, al solito, non è g raduato e manca ogni 
indicazione di scala. Mancano pure i consueti simboli o le iniziali 
che consentono l'orientazione: questa appare, comunque, con il 

no rd-ovest in alto. La nomenclatura è tutta in volgare. La raffigu
razione comprende so lo il territorio dell'Italia, che appare ben deli

mitata dalla Alpi. li tratto marittimo è quello ligure e toscano com
preso tra Albenga e Pisa. Una linea parallela alla collocazione di 

quest'ultima città rappresenta il limite meridionale della carta. L'in

consulto gesto che ha reso mutilo il documento, ha fatto sì che, ad 
est, la carta si imterrompa, con un taglio verticale rettilineo sul me

ridiano che fig ura congiungere il ramo occidentale del lago di Co
mo con il corso superiore del fiume Tanaro. 

La fo rma, l'orientazione e gli elementi fondamentali dell'oro

grafia , dell ' id rografia e della collocazione delle sedi umane sono an

cora comuni alla carta che compone la tavola 8 dell'edizione bolo
gnese, ma qui glj abitati sono molto più numerosi; anche parecchi 

errori sono corretti, compaiono molti corsi d'acqua minori, e così 
via: dunque le differenze sono tante da farci concludere che ci tro

viamo in presenza di una carta quasi del tutto nuova e ciò ci fa rim

piangere ancora di più la parte della raffigurazione che è andata per

duta, in quanto, probabilmente, il Coppo doveva avere posto parti

colare diligenza proprio nel disegnare la regione veneta che megljo 

conosceva. 
La seconda carta, che compone la tavola IX, riguarda, invece, 

l'Italia centro-meridionale con la Sicilja, parte della Corsica e della 

Sardegna. Una grande scritta che campeggia nel mare Tirreno può 

essere utilizzata per intitolarla: «ITALIA DA RA VENA ET PISA 

FINA IN SICILIA ET EPSA SICILIA». Essa si proponeva, ovvia-
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mente, di completare la raffigurazione contenuta nella tavola VII e 
di tramandarci, quindi, un disegno completo dell'Italia. Occupa i 
fogli 8 5 v e 86'. La raffigurazione cartografica, inquadrata da un 
grosso rigo nero di circa mm 4, presenta misure leggermente irre
golari: sul lato sinistro, mm 267 e, su quello destro, mm 269; in al
to, mm 366, in basso, mm 368. Sempre in basso, al centro, subito 
sopra il rigo marginale, con le abbreviazioni P.C.F. per PETR VS 
COPPVS FECIT, è confermata la paternità del Coppo. La scritta 
che segue, CON GRATIA, ci conferma, alt resì, la concessione del 
privilegio. Subito dopo appare la riproduzione di un sigillo t ipo
grafico, che è l'unico identificabile in tutti i documenti contenuti 
nelle «Tabulae»: noi riteniamo che corrisponda a quello dello stam
patore veneziano Augustino di Bindoni, perchè lo stesso segno è 
impresso nella stampa del piccolo Portolano del Coppo, dopo il co
lophon «Stampata in Veneti a per Augustino di Bindoni. 1 5 28. Ad
ì. 14.de Marzo». È questa un'indicazione molto importante, perchè 
fa risalire con sicurezza l'esecuzione dell'opera a Venezia, in un 'area 
di piena concorrenzialità e ricca di una eccezionale vitalità nella 
produzione cartografica a stampa già in questi primi anni del Cin
quecento. Sulla carta manca ogni indicazione di data. Il margine 
non è g raduato e manca la scala. Bastano alcune misurazioni som
marie per individuare una notevole diversità tra le due raffi gurazio
ni (tav. VII e tav. IX della Summa) che sembrerebbero saldarsi così 
appropriatamente quanto a contenuto. All'interno del rigo margi
nale, sei simboli e iniziali di punti cardinali e intermedi permettono 
di stabilire che la carta è orientata con il nord-est in alto. li mare e i 
laghi mantengono ancora, parzialmente, l'acquerellatu ra azzurra, 
mentre l'orografia è colorata in giallo-marrone. I simboli delle sedi 
umane non sono acquerellati e sono diversi rispetto alla carta del
l'Italia settentrionale: al simbolo di una casetta affiancata da un 
campanile si associano, infatti, vedutine prospettiche di diverse di
mensioni, mentre le sedi religiose sono indicate da una chiesetta. I 
toponimi sono, anche qui, trascritti a stampatello; in maiuscolo le 
denominazioni dei mari, quelle regionali e delle città più importan
ti . La nomenclatura è tutta in volgare. Quanto al contenuto, se nella 
carta precedente il Coppo, con l'edizione a stampa, aveva anche 
provveduto, come si è visto, a compilare un documento sostanzial
mente nuovo o per lo meno più ricco di quello già curato per l'edi
zione bolognese, qui ci troviamo, invece, e ancora una volta, per i 
territori raffigurati, di fronte ad una passiva riproduzione di quella 
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stessa carta, con la sola trascrizione della nomenclatura latina in lin
gua volgare. 

Stabilita dunque la sostanziale identità di disegno che contrad
distingue tutti questi documenti coppiani relativi alla penisola ita
liana, è opportuno che, per quanto riguarda l'aspetto e il contenuto 
della carta che meglio rispecchia il modello di partenza, ovvero la 
tavola 8 del D e toto orbe, si isolino, anzitutto, alcuni caratteri genera
li: la mancanza di graduazione e di scala, l'orientazione della peniso
la, gravemente errata, il caratteristico stiramento di tutta la parte 
continentale (specialmente nella metà occidentale), lo stile, per così 
di re , usato nel disegno delle coste, che sono formate da una serie di 
incisioni semilunari, con grande esagerazione di quelle che indicano 
i luoghi più impo rtanti, le dimensioni eccessive di molte isole. Oc
corre tenere ben presenti soprattutto queste due ultime caratteristi
che, in quanto sono proprie delle carte nautiche. Va notata, ancora, 
la ricca rappresentazione del rilievo, con il sistema dei coni affastel
lati e quella, anche più copiosa, dell'idrog rafia nonché l'abbondanza 
della nomenclatura. Ma, volendo procedere ad un esame più appro
fondito della nostra carta, ci sentiamo subito sollecitati dall'oppor
tunità di metterla a confronto con quelle altre carte d'Italia che so
no giunte fino a noi e che meg lio possono essere considerate tra le 
più rappresentative dei diversi filoni produttivi. Peraltro col tipo 
più comune delle carte d'Italia di quest'epoca - cioè quello tole
maico, che abbiamo ricordato essere stato delineato in base ai dati 
contenuti nella Geografia di Tolomeo - la nostra carta non ha nulla 
a che fare . O ltre che differire profondamente per il disegno, per la 
figura, per tutti gli elementi topografici, si distacca nettamente da 
esse perché è una carta moderna. Conviene, perciò, confrontarla con 
altre carte moderne, stampate o manoscritte, scegliendole tra quelle 
che abbiamo precedentemente citato: ne trarremo conclusioni mol
to proficue, perché le somiglianze sono veramente assai sensibili. 

Ci vogliamo riferire - con l'aiuto che ci vien offerto dal!' Al
magià in uno dei suoi pregevoli studi sulla storia della cartografia 
dell'Italia (23) - in particolare alle tavole già da questi minuziosa
mente esaminate, cioè alla magnifica tavola nuova d'Italia inserita 

(23) R. ALMAGI À, La caria d'Italia di G.A. Vavassore, «La Bibliophilia», voi. 
XVI (1914), pagg. 81-88. 
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nel preziosissimo codice della Geografia di Tolomeo, già magliabe
chiana che ora si trova alla Biblioteca Nazionale di Firenze, e che è 
molto 'simile alla carta, pure manoscritta, ma sciolta, conservata nel
la Biblioteca Estense di Modena; poi alla già citata carta «NOVEL
LA ITALIA», che si trova nel rifacimento in terza rima della Geo
grafia di Tolomeo, fatto dal Berlinghieri, e che riflette come abbia
mo già avvertito, il disegno che, a sua volta, accompagna un altro 
codice tolemaico, quello della Laurenziana di Firenze, il Plut. 
XXX.I, anch'esso, poi, assai simile alla «T ABVLA NOVA IT A
LIAE» dell'edizione romana di Tolomeo del 15 07; ed, infine, alla 
bella e nitida incisione in legno della carta d'Italia di Giovanni An
drea Vavassori o Vavassore, detto il Guadagnino. 

La conclusione che sembra scaturire dai raffronti che si posso
no istituire - nei quali, però, qui non ci addentriamo, rimandando 
piuttosto il lettore al nostro precedente studio sul Coppo - è que
sta: che, per il complesso dei suoi caratteri , la carta del Coppo ap
partiene allo stesso tipo di carte dal quale deri vano i documenti del 
Martello, del Berlinghieri e del Vavassori, ma non deriva diretta111ente 
da nessuna di queste. Il Coppo si è attenuto, dunque, a questo tipo 
più comune di raffigurazioni, soprattutto per il disegno delle coste 
e dell'idrografia; invece, per la rappresentazione delle sedi umane, o 
ha seguito altri esemplari a noi finora ig noti, oppure ha compiuto, 
come crediamo sia avvenuto per alcune regioni ed in particolare per 
.quelle venete, un lavoro originale. 

Ci sia concessa, infine, qualche altra osservazione sul confron
to con il prodotto del Vavassori. L'identità quasi assoluta dell ' in
quadratura, del disegno delle coste e dell' idrografia, nonché la di
versità della nomenclatura ci spingono a credere che, a Venezia, esi
stessero differenti modelli. Crediamo, poi, che sia ragionevole ipo
tizzare che la carta del Vavassori sia successiva a quella del Coppo, 
perché, da guanto ci risulta, il primo documento conosciuto firma
to dallo stampatore e incisore veneziano, ossia una pianta o veduta 
di Rodi, risale soltanto al 1 5 22. Quindi lo studio dell' Almagià su 
questa carta d'Italia del Vavassori, va aggiustato con l'aggiunta dei 
confronti che abbiamo fatto. Il documento del Coppo comunque, 
sebbene debba essere ritenuto un prodotto molto buono per l'epoca 
sua, e sebbene, come abbiamo visto, poco dopo sia stato elaborato 
per la stampa, ebbe scarsissima fortuna, come del resto accadde an
che al documento vavassoriano. Non si conoscono, finora, successi
ve derivazioni da questi disegni, nonostante quello del Vavassori 
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fosse apprezzato ancora nel Cinquecento, tanto da essere ricordato 
nel Catalogus A uctorum, che si accompagna alle edizioni del Thea
tru1J1 Orbis Terran11JJ dell'Ortelio. Queste carte, da incisione in le
gno, devono essere state facilmente superate da altre, contempora
nee o di poco posteriori, incise su rame, le quali riusciranno a rag
giungere un livello superiore soltanto con il Disegno della geografia 
moderna di tutta l'Italia di Giacomo Gastaldi, che è datato 1 5 G 1. 

A una tarda edizione tolemaica ci fa invece tornare la tavola 
nuova del/Italia inserita nel cosiddetto Tolomeo volgare del Mattiolo 
ciel 1548, la quale, come tutte le altre carte nuove di questa edizio
ne, è opera del celebre cartografo piemontese Giacomo Gastaldi. 
Con essa no i entriamo in un campo interamente nuovo. Basti osser
vare che questa carta non ha relazioni manifeste con carte nautiche 
e che essa porta una graduazione completa tanto per le latitudini 
quanto per le longitudini. Dovrebbe riflettere il modello cui si ispi
ra anche l'incisio ne in rame anonima che reca il titolo di Italia N110-

va e la data 1554, conservata nella Biblioteca Nazionale di Firenze. 
Esse ormai si incrociano con il momento in cui si pubblicano e si 
di ffondono sempre più numerose le carte speciali, riservate a singo
le regioni. Così, per l'Adriatico che ci interessa, il primo documen
to di questo grande cartografo cui dobbiamo piuttosto riferirci è la 
grande carta dei paesi danubiani e delle regioni contermini del 
1546, stampata a Venezia da intaglio in legno da Matteo Pagano e 
conservata nella Biblio teca Apostolica Vaticana (24) . 

L'Adriatico è raffigurato nel foglio sud-ovest ed appaiono fi
nalmente, al di fuori del filone delle carte nautiche, i dettagli costie
ri , con tutti g li apparati insulari e peninsulari (cfr., per esempio, la 
penisola di Sabbioncello , l'illustrazione della Laguna Veneta). È 
ovvio comunque che siano ancora assai numerosi gli errori quando 
passiamo ad esaminare il dettaglio . Così, per esempio, quando os
serviamo la forma della penisola istriana, notiamo che la costa che 
si affaccia al Quarnaro è erroneamente allineata da nord a sud e che 
il golfo stesso si prolunga a latitudini troppo settentrionali. Ma ve
niamo ora all'esame delle carte del Gastaldi, assai più importanti, 
del 1 5 Go ( Geografia particolare di un gran parte del/' Europa, foglio SO) 
e del 1 5 G 1 (Italia) . Stando ad un attento studio del Biasutti è proba-

(24) Per un precedente esame di questa carta del Gastaldi e per quelle che se
guono si rimanda a: L. LAGO-C. Ross!T, Descriptio Hislriae ... cii, tavv. XXI-XXX. 
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bile che la carta dell'Italia, sebbene posteriore di un anno all'altra 
negli esemplari a noi giunti, sia tuttavia anteriore per composizio
ne. 

Essa godrà ben meritata fortuna. Sarà ripresa da molti dei car
tografi nordici che la riprodurranno, a cominciare dall 'Ortelio, ad 
litteram, nei loro accurati Atlanti, e brani particolari di questo dise
gno saranno ripresi da numerosi cartografi veneti. Infatti questi 
materiali gastaldini ricompariranno, per esempio, nel «NOVO DIS
SEGNO DEL/LA DALMAZIA E T CRO/V A TIA MDLXIII», 
pubblicato a Venezia a cura di Giovanni Francesco Camocio, rimes
so poi in circolazione da Ferrando Bertelli nel 156 5 e ripreso ne «IL 
VERO ET N UOVO DISEGNO DELLA DALMATIA», stampa
to a Venezia da Nicolò Nelli, nel 1 5 70; li ritroveremo, poi, nella 
carta dell'Atlantico settentrionale e delle regioni italiane, balcaniche 
e danubiane contermini, anch 'essa opera del Gastaldi, stampata da 
Paolo Furlani nel 1566; ed ancora nella rappresentazione intitolata 
«Il Golfo di Venetia», che D omenico Zeno i mise in circolazione a 
Venezia nel 15 67; poi nella carta dell'Adriatico recante lo stesso ti
tolo, stampata con il no me di Giacomo Gastaldi da Paolo Furlani e 
rimessa in circolazione prima dal Valeggio ( 1568-?), poi dall'inciso
re e stampatore Girolamo Porro e, quindi, da Pietro de' Nobili; ed 
infine nella rara e bella rappresentazione anonima e senza data del-
1' Adriatico settentrionale, stampata a Venezia da Stefano Scolari. 
Tutte queste ultime carte co nteranno poi numerose edizioni secen
tesche fissando delle rappresentazioni che resteranno immutate at
traverso tutte le più importanti e diffuse opere cartografiche di ogni 
paese. Questa carta d'Italia ci appare perciò - afferma l' Almagià 
- come l'ultimo perfezionamento di quelle cosiddette carte conti
nentali che derivano da carte nautiche progressivamente integrate 
con la figurazione delle regioni interne. Ultimo perfezionamento es
sa fu in effetti, non travalicata neanche dal tentativo del Rosaccio: 
non perché in questo indirizzo non fosse possibile un prog resso 
maggiore, ma perché ormai la cartografia prese a battere altre vie. 

li nuovo periodo si distingue infatti per la comparsa di un buon 
numero di carte speciali o regionali, che ci segnalano l'avvenuto 
inizio di una nuova cartografia, la quale attinge più direttamente 
dall'esperienza, per creare del materiale nuovo. In esse troveremo 
fissati, finalmente, in modo sufficientemente corretto e con abbon
danza di particolari, i tratti fondamentali riguardanti la forma, le 
coste, il rilievo, l'idrografia, la posizione delle sedi umane. Esse ri-
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spandevano ai bisogni del tempo, occasionali, e molte di esse, per il 
loro valore di carte ufficiali, eseguite per gli scopi più diversi, mili
tari, amministrativi o fiscali, rimasero manoscritte o destinate a cir
colare in poche mani, anzi, talora furono gelosamente custodite; 
molte altre, invece, confluirono in qualche modo, nelle edizioni a 
stampa, che, messe in commercio, sia isolate, sia raccolte in atlanti o 
allegate a libri , ebbero ben presto un'enorme diffusione, talora da 
togliere rapidamente dalla circolazione e da far cadere in dimenti
canza le carte manoscritte. 

Le carte più fortunate contano infatti spesso molte edizioni e 
continuano a circolare per decenni; si ristampano talora dopo molti 
anni sullo stesso rame, talora con piccole modifiche, talora con la 
sola correzione della data o di qualche legenda. Compaiono spesso 
anche edizioni rivedute e mig liorate, nuovamente incise. Da allora 
in poi è ormai lo studio delle derivazioni e delle filiazioni, che ci 
permette cli riconoscere i progressi della cartografia. 

Ci attenderemmo, quindi, di poter disporre di un materiale 
particolarmente ricco, ma, invece, gli esemplari sopravvissuti sono 
come i resti scampati da un grande naufragio. I prodotti della carto
grafia più tarda dovettero presto far trascurare questi materiali che 
non possedevano, per lo più, nessun pregio artistico, che ne giusti
ficasse la conservazione, dopo essere stati usati . L'unica eccezione 
va riferita ai prodotti dei geografi nordici - in primo luogo del
l'Ortelio e del Mercatore - ai quali si può riconoscere non solo il 
merito di aver fatto sopravvivere, attraverso le tante edizioni, anti
che figurazioni, che diversamente sarebbero andate perdute, ma an
che quello di averci trasmesso degli stupendi saggi d'arte cartogra
fica. Quanto esse contribuissero a permettere una più esatta figura
zione di insieme di questo oggetto geografico che abbiamo scelto 
per tema ci po rterebbe però al di fuori dei limiti qui prefissati. Ci 
sia perciò permesso a questo proposito scegliere alcuni esempi in 
relazione alla penisola istriana, guardando prima la carta di Pietro 
Coppo, la più antica carta regionale a stampa dell'Istria che ci sia 
no ta (25) (fig. 6). La raffigurazione, che porta la data del 1525, per
venutaci in un unico esemplare, è una delle quindici carte geografi-

(25) L. LAGO-C. RossIT, Descriptio Histriae ... cit, tav. XVI; IDEM, Pietro Coppo 
... cii., pagg. 127-164. 
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che, tutte da intaglio in legno, che figurano annesse al g ià citato co
dice manoscritto intitolato Petri Coppi De s11111111a totius orbis, che si 
conserva a Pirano d'Istria. Dobbiamo subito attribuirle il meri to di 
offrire una configurazione della penisola istriana sostanzialmente 
assai vicina alla reale. Nell'orientamento, nel disegno delle coste e 
dell'idrografia, nella raffigurazione plastica, nella collocazione delle 
sedi, si registrano, ovviamente, dei difetti , talora anche g rossi, ma 
nessun'altra rappresentazione cartografica, almeno allo stato attua le 
delle nostre conoscenze, potrebbe proporsi con una ta le ricchezza 
di preziose particolarità. 

Il disegno si segnala subito per l'originalità della sua composi
zione. Esso rappresenta le coste adriatiche settentrionali dal porlo de 
grado sino oltre la dalmata segna e include tutta l'Istria, con piccoli 
lembi del Friuli, del Carso e della Dalmazia. La penisola si allunga, 
malamente orientata, lungo un'asse che va, all 'incirca , da NNO a 
SSE, ma presenta evidenti rispondenze con la realtà ne lla fo rma, 
ben affusolata, e nei singoli tratti costieri. Solo il canale di Lerne, 
troppo prolungato verso l'interno ed orientato in modo errato, 
l'apice meridionale e l'area del Quarnaro, caratterizzata dalle solite 
falcature dei documenti tolemaici o nautici, lasciano a desiderare. 

L'altro documento, que!Jo relativo all'I stria contenuto nel no
to Atlante dell'Italia di Giovanni Antonio Magini ( 1620), è una p re
gevolissima e nitida incisione che, per quanto non manchi di difetti, 
è, tuttavia, da considerare una rappresentazione nuova, rispetto al 
modello che aveva dominato il secolo precedente ispirato al capola
voro di Pietro Coppo. Vi sono rappresentate le coste adriatiche, 
dalla foce dell'Isonzo sino a Buccarizza (qui scritta con la forma as
sai storpiata di Vmnkovnix), e comprende tutta l'Istria con l'isola di 
Cherso e parte di quelle di Lussino e di Veglia (26) . 

Uno dei pregi fondamentali di quest'opera originale del M agi
ni consiste nell'adattamento delle figurazioni desunte da altre carte 
entro una rete geodetica molto diversa e assai più esatta, il che cer
tamente richiese un lungo e faticoso lavoro. Non sappiamo quali 
fonti furono utilizzate, ma possiamo affermare che questa carta 
s'impone subito all'attenzione per la bella figura generale della pe
nisola, dalla quale sono scomparse quasi del tutto le tracce del pre-

(26) L. LAGO-C. RosSIT, Descriptio Histriae ... àl., tav. LXXII. 

40 



L 'ALTO /IDRT/ITICO NELL'ANTTC/1 C/IRTOGR/IFT/1 

cedente e caratteristico cattivo orientamento. È sufficiente osserva
re che Fiume e, con essa, il limite settentrionale del Quarnaro, si 
collocano esattamente quasi alla stessa latitudine di Cittanova; che 
le lo ngitudini sono spostate ancora leggermente ad est, ma con dif
ferenze insignificanti dal momento che soltanto 1 1 ' in eccesso inter
co rrono tra Trieste e Pola, quando nel Gastaldi si avvicinavano ai 
3 5 " . Ormai, dunque, la situazione e le proporzioni generali della 
penisola risultano abbastanza prossime al vero. 

Queste caratteristiche si ritroveranno, per citare solo alcuni 
esempi, nella bella carta manoscritta di Luca Holstenio, sostanzial
mente identiche nell 'Italia del G reuter e nei rifacimenti di Giovanni 
Blavio, combinate con i prodotti mercatoriani nel modello propo
sto dal geografo francese N icola Sanson il Giovane, nelle raffigura
zioni di G iacomo Cantelli da \Tignola, nei prodotti dei de Witt, in 
quelli dell'officina degli Homann, e ·chiaramente ispirerà infine quel 
modello settecentesco della penisola istriana che avrà il suo prototi
po nel disegno di Giovanni Salmon. 

È perciò corretto sostenere che con il Seicento si inzia l'epoca 
in cui l'originario scopo delle prime raccolte, diretto a giovare agli 
studi e agli studiosi, va travisandosi. Le tavole aggiunte inoltre non 
sempre sono scientificamente all'altezza delle altre; lo stesso dicasi 
per le tavole sostituite. L'interesse, da questo momento, dovrà per
ciò nuovamente orientarsi sulla cartog rafia ufficiale o su quei rilievi 
parziali che, perseguendo gli scopi più diversi, potevano fornire no
tizie dettagliate dei singoli territori, con rilevamenti diretti sul ter
reno. Questi saranno alla base dei sempre più numerosi rilevamenti 
matematici che definiranno pian piano la reale immagine dell'Adria
tico, destinata a capovolgere quelle «condizioni delle conoscenze» 
che fin qui abbiamo ricercato. 
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