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In Itinere Mundi
L’avventura dell’uomo alla scoperta di nuovi mondi

In questa mostra Vi accompagneremo attraverso le vie dei viaggi dell’uomo rinascimentale e moderno, alla scoperta di nuovi mondi e
di nuove prospettive.
Questa esposizione è un racconto intenso e suggestivo scritto percorrendo alcune delle più significative tappe che hanno lasciato traccia
di se con carte geografiche e nautiche di primario interesse storico, per descrivere le rotte di navigazione, le prospettive e le visioni cul-
turali, i viaggi commerciali, di scoperta o di conquista che hanno caratterizzato i trasporti e le spedizioni via mare nel periodo compreso
fra la fine del Medioevo e il Rinascimento. Immagini, facsimili, riproduzioni in alta definizione di documenti, disegni, mappe con dida-
scalie dettagliate e una ricerca storica della Dott.ssa Ilaria Ramazzotti, per la parte spagnola del Prof. Vicente Diego Ramon di Valencia,
racconteranno quei cambiamenti epocali, dalla rappresentazione delle terre esistenti, al cibo prodotto e importato dal Nuovo Mondo,
alla diffusione di idee politiche, sociali e religiose, tra le quali abbiamo scelto la cacciata degli Ebrei dalla Spagna del 1492 e il planisfero
in cinese realizzato da Padre Matteo Ricci, la cui biografia è stata curata da P.P. Ludovico Valenti, che così tanto hanno contribuito a
dare forma all’epoca moderna e contemporanea.
Più nel dettaglio, il percorso espositivo si focalizza sulla riproduzione e il commento dei documenti storiografici: dalle carte geografiche
dell’Italia rinascimentale tratte dalla raccolta nella Galleria dei Musei Vaticani; agli atlanti di Jacopo Russo e quello della scuola di Bat-
tista Agnese, alle riproduzioni dei planisferi più importanti e preziosi.
A tutto questo sono stati inoltre realizzati spazi appositi per le materie prime, i minerali, i metalli preziosi messi a disposizione dal col-
lezionista Luigi Piasco e tanto altro ancora che da quei viaggi sono entrati a far parte del nostro vivere quotidiano.
Il percorso della mostra si conclude con una sezione di grande rilevanza, realizzata con la collaborazione del Gruppo Astrofili di Cinisello,
dedicata al futuro dei viaggi dell’uomo alla scoperta di nuovi mondi, con immagini spettacolari dei nuovi orizzonti della conoscenza.

I curatori della mostra esprimono il loro ringraziamento a tutti coloro che hanno messo a disposizione tempo e competenza, lavoro
e contributo, impegno e materiale, dando così la possibilità di realizzare una mostra mirata ma fruibile, indubbiamente interessante
e ricca di spunti ed informazioni, con la quale abbiamo voluto chiudere il nostro fantastico viaggio nel Rinascimento Italiano.

Temple, Aldo, Nino
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“La posizione dell’ecumene sul globo terrestre”, miniatura 
tratta dalla ‘Cosmographia’ di Claudio Tolomeo, Bibliothèque royale de Fontainebleau

I viaggi per mare e la cartografia nel Rinascimento e nella prima età moderna

Annoverabili fra le forme di comunicazione più antiche, sono gli
strumenti che da sempre gli esseri umani usano per dare forma e
senso al mondo fisico e culturale dove vivono. Le carte geografi-
che, illustrando visioni e rappresentazioni dello spazio, riflettono
il punto di vista degli uomini sull’universo conosciuto, nonché le
conoscenze e le culture dei popoli elaborate nel corso storia. 

In Europa, durante i secoli XV e XVI, sono in particolare tre i pro-
cessi storici che influenzano profondamente e irreversibilmente la
cultura sociale: l’apertura di nuovi spazi in seguito alle scoperte e
all’espansione nell’Atlantico e nell’oceano Indiano; la riscoperta
umanistica di testi greci rimasti poco conosciuti all’Occidente per
oltre un millennio; lo sviluppo della stampa, che contribuisce alla
diffusione di carte e di informazioni geografiche. Tre processi che
intrecciandosi determinano nuove forme di viaggio, di commercio
e di conquista. 

Se l’europeo del Medioevo non conosceva né l’America, né
l’Oceania, né i Poli, conosceva poco anche dell’Asia e dell’Africa;
ma se per secoli viaggiare è stato difficoltoso, dispendioso e peri-
coloso, va detto che gli uomini, e i governi, hanno sempre voluto
esplorare. Finito il Medioevo, si cercano soprattutto vie più facili
e sicure per raggiungere l’Asia e favorire il commercio delle spezie,
prediligendo le rotte del mare. Alle carte nautiche e ai portolani
viene così affidato il compito di registrare, posizionare, inventare
quegli spazi che le spedizioni portoghesi, spagnole e inglesi vanno
svelando al di là dell’orizzonte conosciuto.
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L’Atlantico nella cartografia e nella cultura europea fra il Quattrocento e il Cinquecento

Dal primo Medioevo al secolo XIII, l’oceano
Atlantico viene ritenuto un luogo ‘esterno’ al
mondo, un’area dove potenti miti e leggende im-
pediscono di entrare, ammantando di mistero e di
timori la via che porta oltre le ‘colonne d’Ercole’.
Le prime carte nautiche dell’Atlantico appaiono
fra il secolo XIII e la metà del secolo XV, che lo rap-
presentano cosparso di isole i cui nomi e posizioni
variano da carta a carta. Le linee costiere, al di là
del Mediterraneo e dell’Europa, sono indistinte o
non vi figurano affatto.
Sulla scia delle esplorazioni portoghesi, le colonne
d’Ercole vengono via via traslate all’isola di Capo-
verde, ma in alcune mappe si spostano verso sud,
lungo le coste africane, oppure verso nord, nel-
l’Atlantico fino a Madera. 

Il mappamondo Catalano del 1450-1460 circa,
conservato nella Biblioteca Estense e Universitaria
di Modena, colloca l’isola di Gadice a capo Verde.
Altre isole atlantiche, come le Azzorre, sono invece
destinate a rimanere sospese fra mito e realtà fino
al XVI secolo, a differenza delle Canarie che risul-
tano sulle mappe già dal XIV secolo. Mappamondo Catalano Estense

Originale conservato presso Biblioteca Estense Universitaria, Modena
Membr., sec. XV(1450-60 circa), diam. m. 1,130.
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Le prime spedizioni portoghesi lungo le coste dell’Africa e il viaggio di Cristoforo Colombo

Il mappamondo di Enrico Martello riporta il primo e fallimentare viaggio del navigatore por-
toghese Diogo Cao che, nel 1485-1486, si avventura lungo la costa africana alla ricerca di
un passaggio verso le Indie. Sulla celebre carta compare anche il viaggio del 1488 di
Bartolomeo Diaz, lo scopritore del Capo di Buona Speranza, all’estremità sud dell’Africa, che
invece riesce a dimostrare la reale possibilità di passare dall’Atlantico all’oceano Indiano. Il
profilo del continente africano risulterà tuttavia ben delineato solo dopo il viaggio compiuto
da Vasco da Gama nel 1497. 

Mentre i portoghesi avanzano lungo le coste dell’Africa, Cristoforo Colombo, residente in
Portogallo, si convince che la via più breve per le Indie passi invece attraverso l’Atlantico.
Sembra che questa convinzione gli pervenga da una lettera con allegata una carta geografica

indirizzate nel 1474 dal cosmografo fiorentino Paolo Dal Pozzo Toscanelli al re del Portogallo. Un secondo mappamondo
di Carlo Martello, conservato all’Università di Yale, riportando le coordinate della latitudine e della longitudine, mostra
una distanza fra l’Europa e l’Asia simile a quella suggerita da Toscanelli. In effetti, alla fine del XV secolo, circola già in
Europa un tipo di mappamondo utile a fornire un quadro matematico su cui concepire nuovi viaggi di esplorazione. 

Cristoforo Colombo, nel progettare il suo rivoluzionario viaggio verso ovest, sbaglia tuttavia parte dei calcoli sulle distanze
perché sottovaluta gravemente le reali dimensioni del globo terreste, riuscendo comunque a convincere i reali di Spagna
a finanziare la sua spedizione del 1492. Il lungo e difficile viaggio, forse il più famoso nella storia della navigazione europea,
inizia il 3 agosto a Palos, piccolo porto sull’Atlantico, e termina il 12 ottobre sull’isola di San Salvador, nell’America centrale,
che Colombo crede un’isola delle Indie Occidentali. Sarà infatti Amerigo Vespucci nel 1501 a definire l’esistenza del
Nuovo Continente, dopo aver calcolato che la nuova terra giunge fino al 50º grado di latitudine sud.

Ritratto di Cristoforo Colombo
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Luis de Santangel e Cristoforo Colombo

Il padre di Luis de Santangel (Luis il vecchio), cristiano di terza generazione (discendente del Rabbino Azaria
Ginisllo, della famiglia ebrea -aragonesa dei Chinillo. Si era trasferito e aveva iniziato una  fiorente attività di
mercante a Valencia; suo figlio Luis aveva ulteriormente consolidato il patrimonio di famiglia, occupandosi prin-
cipalmente della riscossione delle imposte alla corona aragonese. A quanto pare Luis de Santangel era stato in-
viato nella sua giovinezza a studiare a Napoli con lo zio omonimo, avvocato del Re Alfonso V e proprio durante
il suo soggiorno in Italia ebbe modo di conoscere Cristoforo Colombo di cui divenne grande amico. 
Al suo ritorno in Spagna, si sposa con  Juana de la Caballeria, figlia di ebrei convertiti, molto gradita dalla
famiglia Santangel. Luis  è stato impiegato tra il 1471 e il 1477 l'ufficio delle imposte a Valencia, con l’incarico
specifico di raccogliere i tributi pagati per importare in Spagna i tessuti prodotti in Lombardia.

Nel 1478, Luis de Santangel è nominato Direttore di Razione, ruolo  riservato al funzionario del tesoro reale che
aveva il compito di mantenere i saldi attivi per coprire le spese della Corte, pur continuando ad essere banchiere,
commerciante e collezionista.
Nel 1491 ha ricoperto l’incarico di tesoriere nella Confraternita di Siviglia e un anno dopo si impegna in prima persona a perorare la
causa di Cristoforo Colombo, che poneva di fare una spedizione alla ricerca di un passaggio più breve per raggiungere le Indie.
Luis de Santangel è stato tra i pochi a prevedere gli enormi profitti che la spedizione marittima di Colombo avrebbe potuto fruttare alla
Corona, con un investimento ingente, e salvato all'ultimo il progetto, quando Colombo, dapo i primi due rifiuti della Corte spagnola
aveva, con aria dimessa, intenzione di proporre il suo progetto al re di Francia.  Si dice che, Luis  abbia tanto insistito con forza con Isa-
bella fino ad arrivare ad offrire un prestito per coprire i costi. Luis de Santangel mise a disposizione 1.140.000 Maravedì, che sono stati
restituiti l'anno successivo, in seguito i Re Cattolici in ringraziamento per il grande  successo dell’impresa  lo gratificarono con una do-
nazione di 500 fiorini e la nomina di Consigliere. E, infine, nel 1499, in occasione del matrimonio di sua figlia con un nobile di nome
Angelo Villanueva, Re Ferdinando le diede una dote di 30.000 denari.

Nell’Archivio della  tesoreria generale d'Aragona si conserva un  documento originale che conferma il prestito  di Santangel dove si
legge che: "Nel mese di aprile 1492,  i Re Cattolici nella Villa di Santa Fe, si accordarono con Don Cristoforo Colombo per il primo
viaggio nelle Indie e per i Re furono rappresentati dal segretario Juan de Coloma, e la spesa sostenuta con il prestito Luis de Santangel
pari a 17.000 fiorini ".  Ma il documento più importante di tutta questa vicenda è sicuramente la lettera originale di Cristoforo Colombo,
recentemente recuperata, dove si annunciava ai Reali la scoperta dell’America. 

Ritratto di Don Luis 
de Santángel
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Ferdinando Magellano e la circumnavigazione del globo terreste

che la scuola usi le informazioni dei car-
tografi portoghesi, nonostante l’assoluto
divieto stabilito dalla politica de sigilo. In
particolare, i cartografi di Dieppe diven-
tano celebri per i preziosi portolani e
planisferi che disegnano a mano per
committenti di alto livello sociale, dagli
armatori portoghesi ai re di Francia e
d’Inghilterra, riportando le ultime sco-
perte accanto a riferimenti mitologici.
Come i portolani, i planisferi di Dieppe
riportano la rosa dei venti e le linee los-
sodromiche, in quanto carte nautiche,
ma come in tutte le carte fino al Cin-
quecento, non indicano la longitudine. Padrón Real, Carta universale di Diego Ribero, 1529

Concludiamo la serie esplorazioni via mare qui esposta ricordando l’impresa compiuta nel 1519 da Ferdinando Magellano, il primo eu-
ropeo a navigare nell’oceano Pacifico: le sue navi circumnavigano per la prima volta il globo terrestre, dopo aver finalmente trovato
un passaggio a ovest per le Indie. Il resoconto del suo viaggio, intrapreso per la corona di Carlo V di Spagna, ci perviene attraverso le
note del suo uomo d’arme, Antonio Pigafetta. 
Vediamo adesso come vengono cambiate e completate le mappe dopo l’impresa di Magellano. 
Nel 1525, il cartografo portoghese Diego Ribero, al servizio della Spagna, completa il Padrón Real tenendo conto dell’avvenuta cir-
cumnavigazione del mondo. L’originale è andato perso, ma ne sono rimaste sei copie, fra le quali il Planisfero Salviati, il Planisfero Ca-
stiglioni e la copia conservata alla Biblioteca Apostolica Vaticana, detta Planisfero di Propangada Fide, dedicata alla missione di
evangelizzazione della Chiesa nel mondo. Analogo al Padrón Real spagnolo, citiamo infine il Padrao Real portoghese, che sarà usato
fino al 1755.

Fra il 1540 e il 1585, è invece attiva in Francia la scuola cartografica di Dieppe, dall’omonima città della Normandia, della quale ci ri-
mangono tuttora diciassette carte geografiche. Poiché vi si trovano alcune scritte in portoghese o in portoghese francesizzato, si ritiene 

Catalogo orizzontale_Layout 1  28/10/16  12.04  Pagina 8



La coscienza europea e i “nuovi mondi”

In seguito ai viaggi di scoperta e di conquista, il mondo va
estendendosi e modificandosi, tanto sulle mappe che nelle
coscienze e nelle visioni degli europei, al punto che lo sto-
rico spagnolo Francisco Lopez de Gomara, esprimendo lo
stupore per le nuove scoperte e la tradizionale mentalità
religiosa della sua epoca, scrive nel 1522 che «la maggior
cosa dopo la creazione del mondo, eccetto la incarnazione
e morte del Figlio di Dio, è la scoperta delle ‘Indie’».
Nell’arco di pochi decenni, la rappresentazione dello spa-
zio cambia per sempre stimolando il ricollocamento del-
l’Europa nell’universo conosciuto – che a tutti gli effetti
diventa un nuovo mondo - e altresì una ridefinizione del-
l’identità europea.

“Non solo la vita economica, ma anche le abitudini alimentari e la vita sociale saranno a lungo andare trasformate dai prodotti importati
dai nuovi mondi – spiegano gli storici Franco Della Peruta, Carlo Capra e Giorgio Chittolini -: pensiamo all’importanza centrale che as-
sumeranno il mais, a partire dal XVII secolo, o la patata e il pomodoro, a partire dal XVIII, alla diffusione dello zucchero, fino al Cin-
quecento disponibile solo in piccolissime quantità, al ruolo fondamentale del cotone nella rivoluzione industriale, ma anche al posto
che assumeranno generi come il caffè, il tè, il tabacco, il cacao.[…] Immediato è invece l’impatto delle scoperte geografiche e delle con-
quiste sulla coscienza degli europei, anche se solo lentamente ne diventeranno chiare tutte le implicazioni. […] A partire dall’enorme
ampliamento delle conoscenze geografiche e scientifiche, il confronto con civiltà diverse e con i popoli ‘primitivi’ che abitavano le
Americhe e alcune parti dell’Africa nera contribuisce in misura decisiva alla definizione di una identità europea […] Da un lato, l’orgoglio
suscitato da imprese che non avevano eguali nell’età classica e la rivelazione degli errori contenuti nella vecchia cosmografia contribui-
scono a determinare quel tramonto del mito degli antichi che segna il trapasso dal Rinascimento alla Controriforma e all’avvio del mo-
derno concetto di progresso. Dall’altro, attraverso le discussioni che si accendono sulla natura dei ‘selvaggi’ e sulla possibilità che accedano
alla salvezza eterna pur non conoscendo la Rivelazione, sulla legittimità di ridurli in schiavitù e di imporre loro le idee e il modo di vita
degli europei, vengono poste le premesse per la nascita di concezioni e di miti che avranno un’importanza centrale nell’evoluzione della
cultura europea”. 

Il planisfero Dauphin o mappamondo Harleian, 1547
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Carta del Cantino

Originale conservato presso Biblioteca Estense Universitaria, Modena
Membr., sec. XVI (1501-1502), m. 1,050 x 2,200 Provenienza: dono Giuseppe Boni (1870).

Il planisfero fu commissionato nel 1501 dal Duca di Ferrara Ercole I d’Este ad Alberto Cantino, suo emissario in Portogallo dal 1501 al
1505, per assicurarsi una fonte preziosa quanto rara sulle favolose terre che andavano rivelandosi in quegli anni. 
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Planisfero  Castiglioni

Originale conservato presso Biblioteca Estense Universitaria, Modena
Membr., sec. XV (1525), cm. 81,5 x 214

Provenienza: acquisto 2000

La paternità della Carta Castiglioni è stata riconosciuta a Diego Ribeiro, cartografo capo della Casa de Contratación di Siviglia, l’Ufficio
della Corona spagnola deputato a redigere le innovazioni derivanti dalle scoperte geografiche. Le iscrizioni sono per la maggior parte
in spagnolo e latino.
E’ considerata di eccezionale interesse in quanto è uno dei primi esempi di documentazione visiva della sfericità della terra. Pare sia
anche il primo documento noto che rappresenti le conquiste di Estevan Gomez a Nord e le Isole Falkland all’estremo sud.
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Planisfero con ideogrammi cinesi realizzato da Padre Matteo Ricci

Padre Matteo Ricci, il gesuita che stupì la Cina

Padre Matteo Ricci (Macerata, 6 ottobre 1552 – Pechino, 11 maggio 1610) è stato un gesuita, matematico, cartografo e sinologo italiano.
È stato proclamato Servo di Dio il 19 aprile 1984. Vissuto al tempo della dinastia Ming, padre Matteo Ricci ha impresso un forte impulso
all'azione evangelizzatrice ed è riconosciuto come uno dei più grandi missionari della Cina. 
Il suo nome in lingua mandarina era Lì Mǎdòu (利瑪竇), dalla traslitterazione delle proprie iniziali nei suoni cinesi mentre nella cerchia
dei mandarini ricevette il titolo onorifico di Studioso confuciano del grande Occidente.
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Zona Allunaggio di Apollo 17 con le tracce delle camminate degli astronauti - LRO - NASA

L’avventura dell’uomo alla scoperta di nuovi mondi

L’uomo è esploratore per sua natura. Fin dalla sua comparsa sulla Terra si è spostato inizialmente alla ricerca  di nuovi animali da cacciare
e poi di pascoli o nuove piante da coltivare, ma la caratteristica che differenzia la specie umana da tutte quelle vissute sul nostro pianeta,
e che ha spinto i suoi spostamenti, è quella della ricerca della conoscenza. E’, infatti, la curiosità che ha portato a chiedersi cosa ci fosse
oltre il proprio, piccolo, spazio vitale, oltre il fiume all’orizzonte, la propria città, nazione o continente. Ecco, perciò, i grandi viaggi del
rinascimento descritti da questa mostra e compiuti a bordo di piccole navi e con grandi rischi, ma che hanno dato all’uomo di quel
periodo nuove e importanti piante commestibili, tessuti, spezie e territori inesplorati. 

Certo, la maggior parte di queste scoperte non sono state pacifiche e questa è un’altra caratteristica umana (purtroppo), come l’invasività
rispetto agli equilibri terrestri, ma abbiamo la consapevolezza che ci aiuta a migliorare e imparare dai nostri errori. Guardate la differenza
tra noi e i dinosauri, la specie che più a lungo ha dominato la Terra: in oltre 150 milioni di anni non hanno imparato nulla e sono stati
annientati da un asteroide che li ha colpiti all’improvviso. 

Ed è lì, verso lo spazio che ora l’umanità ha rivolto la propria curiosità;
dopo aver esplorato il nostro pianeta sulla sua superficie e nelle pro-
fondità terrestri e marine, ora lo sguardo si rivolge all’Universo.
L’esplorazione si spinge verso gli altri corpi del Sistema Solare e l’ab-
biamo fatto di persona, come per la Luna: come scordare quella notte
del 21 Luglio 1969 quando il primo uomo ha messo il suo piede sul
nostro satellite, un mondo diverso dal nostro? Un viaggio compiuto
con piccole navicelle, l’Apollo e il LEM, idealmente non dissimili
dalle caravelle di Colombo!

Dove non è arrivato fisicamente, l’uomo ha inviato sonde automati-
che e abbiamo osservato il mondo “rovente” di Mercurio, il pianeta
di più vicino al Sole, e quello inospitale di Venere, dall’atmosfera ve-
nefica, l’altissima pressione superficiale e l’elevato effetto serra.
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Tramonto su Marte – Spirit - NASA

Coste, baie, fiordi e isole su Titano – Cassini - NASA

Stiamo imparando a conoscere Marte, con i suoi
affascinanti paesaggi che ci parlano di un pas-
sato simile al nostro, con la presenza di mari e
fiumi, e celano il mistero della vita marziana,
passata e probabilmente ancora presente.

Abbiamo attraversato la fascia di asteroidi, vi-
sitando Vesta e il pianeta nano Cerere e ci
siamo spinti oltre, guardando da vicino il mae-
stoso Giove, il più grande dei pianeti (mille
volte la Terra) e le sue lune, tra le quali Io, dalla
possente attività vulcanica e l’enigmatica Eu-
ropa, con il suo oceano di acqua salata sotto la
sua crosta di ghiacciata.

Ecco il magnificente Saturno, con i suoi splen-
denti anelli di ghiaccio e le sue sorprendenti
Lune, Encelado, con i suoi geyser d’acqua e so-
prattutto Titano, con la sua densa atmosfera. 
Lì, a -190 °C, il metano si comporta come l’acqua sulla Terra: fiumi, laghi e piogge di
questo composto e in più sono presenti vulcani che eruttano una miscela di neve e
ammoniaca! La nostra esplorazione si è spinta fino a Urano, Nettuno e gli oggetti della
fascia di Kuiper dove, il 14 Luglio 2015, la sonda New Horizons ci ha mostrato il sor-
prendente aspetto del pianeta nano Plutone e della sua luna Caronte.

In questo periodo si sta progettando di inviare un equipaggio in orbita intorno a Marte,
nel 2028, e poi sulla superficie del pianeta rosso, dopo la metà del secolo. Nel frattempo,
lo sguardo si è rivolto più in là, scoprendo nuovi pianeti che orbitano stelle diverse dal
Sole. L’avventura dell’uomo continua, alla scoperta di nuovi mondi!
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5 – 20 Novembre 2016
Centro Culturale P.P. Pasolini – Piazza 9 Novembre 1989 – Muggiò

Inaugurazione Sabato 5 Novembre 2016 ore 16,30

INGRESSO LIBERO

Sabato e Domenica 10,30 – 12,30 / 15,30 – 18,30
Mercoledì 15,30 – 18,30

Al mattino visite guidate per scuole e gruppi – per appuntamento 366 5018548  / 347 3716498 

Ideata e realizzata da:
ALDO RAMAZZOTTI – TEMPLE M. FRANCIOSI – NINO RAGUSI

Ricerche Storiche:
Dott.ssa ILARIA RAMAZZOTTI – Prof. VICENTE DIEGO RAMON – Dott. CRISTIANO FUMAGALLI

Un particolare ringraziamento: 
P.P. LUDOVICO VALENTI – LUIGI PIASCO – DANIELA LUCIA

www.artemuggio.it
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Realizzazione grafica e stampa:      Liviano Riva snc - Muggiò
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