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L'autore illustra il fondo di carte nautiche pergamenacee conservato nella 
Biblioteca Comunale di Siena. Il più antico cimelio - unico al mondo - è 
dell'anno 1430, ed è a firma di Cholla di Briatico, mentre il più recente, datato, 
è del 1599, firmato da Matheus Prunes di Maiorca. Due geocarte anonime e non 
datate, vengono attribuite al secolo XVII. Una geocarta firmata (anch'essa un 
unicum!) da Roccho Dalolmo (1542), utilizza superati elementi topografici 
dell'inizio del secolo XIV, stabilendo una problematica tuttora non risolvibile. 

Con una pluralità di utilizzazioni (continentali, fisiche, politiche ecc.), 
queste geocarte emergono dal patrimonio culturale del Medio Evo in rispon
denza, con il reticolo direzionale della Rosa dei Venti, a quella navigazione che 
aveva il vento per energia motrice. 

L'introduzione spiega come si è giunti a stabilire il reticolo indispensabile 
per la navigazione e cerca di rispondere al quesito se - già esistendo i «peripli» 
nell'antichità classica e pervenuti fino a noi - esistessero anche geocarte 
nautiche; propone inoltre un questionario-guida ai bibliotacari e agli archivisti 
per una idonea catalogazione e schedatura delle geocarte in generale e di quelle 
nauticl.ie in particolare. 

E la prima volta che si affronta con un discorso organico una pluralità di 
tematiche e problematiche che, per essere risolte, richiedono la collaborazione 
di molti studiosi. Per ora una realtà è certa: queste geocarte promuovendo con 
i traffici gli incontri di culture diverse, hanno consentito di maturare conoscen
ze nuove di genti e Paesi, e hanno costruito giorno dopo giorno una più 
collegata, anche se non concorde, umanità. 

Queste geocarte nautiche divengono così un autentico documento del 
progresso storico di scienze teoriche e applicate e della graduale conquista della 
Terra. 
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