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SCOPERTE 
La Fondqzione Cini di Venezia ha portato il proprio contributo al mezzo millennio della 

scoperta dell'America con un corso di alta cultura dedicato alle scoperte geografiche, al 
quale hanno partecipato i più Ulustri studiosi a livello internazionale. 

I saggi spaziano in tutti,gli aspetti delle nuove conoscenze dell'umanità che si sono susse
guite nel corso dei secoli dall '(mpresa di Colombo in poi. Il volume è curato da Renzo Zorzi. 
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