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Il volume è il coronamento
di un’iniziativa congiunta della
Biblioteca Nazionale Centrale
di Firenze e dell’Istituto Uni-
versitario Europeo, con la parte-
cipazione e dell’Istituto e Museo
di Storia della Scienza di Firen-
ze. Il volume trae origine dal
workshop internazionale e della
mostra «The Making of European Carto-
graphy» tenutisi a Firenze nel dicembre 2001.
Con articoli in inglese, italiano e francese, vi
contribuiscono, tra gli altri, David Buisseret,
Emanuela Casti, Matthew Edney, João C.
Garcia, Sebastiano Gentile, Marica Milanesi,
Francesc Nadal, Gilles Palsky, Leonardo
Rombai, Vladimiro Valerio. L’opera è divisa
in cinque sezioni. La prima, «Percezioni e
rappresentazioni cosmografiche. Da Tolo-
meo a Coronelli», illustra le molteplicità se-
miotiche e di linguaggio che caratterizzano la
cosmografia occidentale dal primo Rinasci-

mento all’Illuminismo. La sezione
«Dalla scoperta del Nuovo Mondo
alla fine degli Imperi» esplora la
produzione cartografica legata al
consolidarsi degli imperi coloniali
europei. La sezione «Cartografia e
stato in Europa» analizza l’affer-
marsi della cartografia quale fon-
damentale strumento di governo

e amministrazione del territorio, dalle corogra-
fie rinascimentali alle mappe topografiche na-
zionali. La sezione «Paradigmi di analisi e stru-
menti di ricerca» offre una riflessione metodo-
logica sulle pratiche di ricerca nel settore. Il
volume si conclude con il catalogo della mostra
«The Making of European Cartography». Le
quaranta mappe provenienti dalle collezioni
della Biblioteca Nazionale di Firenze, dall’Isti-
tuto Geografico Militare, e gli strumenti, pro-
venienti dal Museo di Storia della Scienza di
Firenze, vogliono introdurre lo spettatore nella
ricchissima polifonia della cartografia europea.

This collection of essays provides a broad overview of the history of European cartography between the
Renaissance and the nineteenth century. The cosmographic perceptions and representations from the early
Renaissance to the Enlightenment, the impact of the European discoveries in mapmaking, the mapping
of colonial territories, and the close link between cartography and statecraft from the Enlightenment to the
nineteenth century constitute the themes around which the different essays are organized. Additional
essays discuss theoretical and methodological questions concerned with history of maps. All the essays
investigate key issues in the history of cartography, like the importance of contexts of map production, the
diversity of map use, its circulation and reception, and the link between sciences and mapmaking.


