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Presso il Museo di San Martino a Napoli, il Poldi Pezzoli di Milano, così come anche in istituzioni museali di Filadelfia, 
Roma, Madrid e in altre città, sono conservati alcuni stipi di fattura napoletana del XVII secolo che ben illustrano il 
clima dell’erudizione geografica dei secoli XVI e XVII. Consistono in immagini geografiche tratte dal Theatrum Orbis 
Terrarum e dai volumi del Civitates Orbis Terrarum di Ortelio. Il contenuto geografico è sicuramente in linea con 
tutte le scoperte effettuate sino alla fine del XVI secolo anche nel Pacifico. L’elemento più importante è dato dal materiale 
di supporto dei disegni geografici. Si tratta di avorio intagliato ed inciso da artigiani napoletani e fiamminghi, così come 
fiamminghe sono le carte e le allegorie che vi sono disegnate.

Geographic Erudition, Cartography and Art. A «Particular» Black and White Geographic Atlas

The Museum of San Martino in Naples, the Poldi Pezzoli Museum in Milan as well as other museums in Philadelphia, 
Rome, Madrid and in other cities have preserved a number of Neapolitan billings which illustrate the climate of the geo-
graphic erudition during the 16th and 17th centuries. Those are geographical images taken from the Ortelius’ Theatrum 
Orbis Terrarum and from the volumes of the Civitates Orbis Terrarum. The geographical content is certainly in line 
with all the discoveries achieved by the end of the 16th century which also include the Pacific area. The most important 
element is the geographical drawings support material. It consists of carved ivory, engraved by Neapolitan and Flemish 
craftsmen; Flemish are also the maps and the drawn allegories.

Erudición geográfica, cartografía y arte. Un atlas «especial» en blanco y negro

En el Museo de San Martino en Nápoles, en el Poldi Pezzoli de Milán, así como en las instituciones de museos de Fila-
delfia, Roma, Madrid y otras ciudades han conservado algunas jambas de estilo napolitano del siglo XVII que ilustran 
la situación de aprendizaje geográfico de los siglos XVI y XVII. Consisten en imágenes geográficas tomadas del Theatrum 
Orbis. Terrarum y de los volúmenes de Civitates Orbis Terrarum de Abraham Ortelio. El contenido geográfico está cierta-
mente en línea con todos los descubrimientos realizados hasta finales del siglo XVI también en el Pacífico. El elemento más 
importante es el material de los dibujos geográficos. Es de marfil tallado y grabado por artesanos napolitanos y flamencos, 
así como flamenco es el estilo de las cartas y alegorías que se dibujan allí. 
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Erudizione geografica, cartografia e arte.
Un «particolare» atlante geografico in bianco e nero

1.  Introduzione

La scoperta dei nuovi mondi – iniziata con 
l’epopea colombiana del 1492 e continuata 
fino alla metà ed oltre del XVI secolo tramite 
la ricognizione del continente americano sia a 
sud che a nord, con l’esplorazione del Mar del 
Sur e degli arcipelaghi che lo popolavano, pri-
mi fra tutti le Molucche e le Filippine – era sta-
ta ampiamente recepita e divulgata dalla carta 
stampata e quindi conosciuta in tutta l’Europa 

grazie alla proliferazione di carte ed atlanti 
(Conti, 2013).

Dalla seconda metà del XVI secolo iniziò a pro-
pagarsi, particolarmente nelle classi più agiate, la 
passione per le conoscenze geografiche mondiali 
e la cartografia, organizzata in modo scientifico 
da studiosi e cartografi olandesi, fu il mezzo di di-
vulgazione per permettere la conoscenza di tutte 
le nuove terre esplorate. Dalla fine del sedicesimo 
secolo e per tutto quello seguente, la cartografia 
divenne sempre più appannaggio degli olandesi, 
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dal momento che i porti fiamminghi stavano dive-
nendo i più importanti d’Europa e che in quel de-
terminato periodo storico le Fiandre gravitavano 
politicamente nell’orbita spagnola, pur se in lotta 
serrata con il governo. Risulta quindi chiaro che 
era da lì che tutte le notizie provenienti dal nuovo 
mondo si irradiassero nei possedimenti spagnoli 
e imperiali in Europa.

2.  Cartografia murale

Tra questi cartografi, colui che ha avuto la mag-
giore popolarità è sicuramente Abramo Ortelio, 
autore non solo del Theatrum Orbis Terrarum, il pri-
mo grande atlante racchiudente tutto il mondo al-
lora conosciuto, ma anche noto come collazionista 
delle migliori carte geografiche prodotte nel suo 
tempo. Il primo Theatrum orteliano venne pubbli-
cato nel 1570 ed ebbe immediatamente un così 
grande successo da dover essere immediatamente 
ripubblicato più volte e, dalla prima edizione in la-
tino, pochi anni più tardi, si passò alle edizioni in 
francese, inglese, tedesco e, in seguito, anche in ita-
liano. L’originalità del Theatrum di Abramo Ortelio 
consiste nel aver legato indissolubilmente la storia 

e la geografia, cosa che si concreterà ancora mag-
giormente tramite il suo Parergon. La pubblicazione 
del Theatrum e la sua diffusione bene si integrano 
con il nuovo spirito dell’uomo rinascimentale e dei 
secoli XVI e XVII, non più legato alla sola volontà 
di Dio e alla trascendenza, ma libero di pensare, di 
agire e di organizzare la propria filosofia di vita e la 
propria conoscenza (Baldacci, 1969; Quaini, 1992). 
D’altronde, come aveva già fatto notare Günter 
Schilder, numerosissime sono state le relazioni tra 
Italia e Paesi Bassi nel XVI secolo (Schilder, 1985).

Il periodo, ricco di stimoli, trovò terreno molto 
fertile nel Regno di Napoli ove, tra Cinquecen-
to e Seicento, fiorirono numerose personalità di 
spicco per storia del pensiero, per la scienza, per 
la cartografia, per la medicina e così via: basti 
pensare a Giovanni Gioviano Pontano, Giordano 
Bruno, Nicola Antonio Stigliola, Giovanni Batti-
sta della Porta, Tommaso Campanella, Leonardo 
Recchi da Montecorvino e numerosi altri ancora 
(Conti, 2007).

È in questo clima di rinnovamento del pensiero 
che, nonostante i tentativi della censura regia ed 
ecclesiastica, una produzione cartografica molto 
particolare nacque nel Regno di Napoli alla fine 
del XVI secolo. L’erudizione geografica era già da 

Fig. 1. Mappamondo, Palazzo Farnese, Caprarola
Fonte: Museo di San Martino, Napoli 
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molti anni particolarmente di moda, sia attraver-
so il collezionismo di carte ed atlanti sia tramite 
i grandi cicli pittorici che, tra il XVI ed il XVII 
secolo, illustrarono l’allargamento ormai comple-
to dell’ecumene e che servivano anche a mostra-
re la potenza degli stati europei rispetto ai nuovi 
mondi: si pensi ai dipinti di Egnazio Danti e Luca 
Holstenio nella Galleria delle carte geografiche 
in Vaticano, agli affreschi geografici presenti nel 
Palazzo Farnese di Caprarola oppure al ciclo del-
le carte geografiche in Palazzo Vecchio a Firenze. 
Sappiamo, inoltre, che a questa «mania» non era 
stato indifferente neppure Filippo II di Spagna il 
quale, nel 1592, aveva fatto dipingere le mappe del 
Theatrum orteliano (relativo all’edizione del 1578) 
nella Sala del Trono del Real Alcazar di Madrid, 
tutte perdute nell’incendio che nel 1734 distrusse 
completamente il palazzo reale (Almagià, 1955; 
Kish, 1952; Sacchi Lodispoto, 1971; Schulz, 2006; 
Gambi e Pinelli, 2008; Fiorani, 2007 e 2010).

3.  I mobili geografici

Tuttavia, l’amore per la conoscenza geografica 
si estrinsecò, verso la fine del XVI secolo, ancora 
in modo diverso. Nacquero, così, tutta una serie 
di preziosi mobili in ebano e avorio che riprodu-
cevano l’ampliamento del mondo conosciuto e 

Fig. 2. Planisfero su Stipo, 1619
Fonte: Museo di San Martino, Napoli

tutte le scoperte geografiche che si erano susse-
guite durante il secolo XVI. Si tratta di alcuni sti-
pi, tavoli, studioli e scrittoi di fattura napoletana; 
di alcuni di questi artigiani sono rimasti i nomi in 
molti documenti dell’Archivio di Stato di Napo-
li, come ad esempio: Giovanni Battista De Curtis, 
Iacobo Flamengo e Gennaro Picicato (probabil-
mente Picicaro), Jacopo Manganiello e Antonio 
Spano (Gonzáles-Palacios, 1978)1.

L’esiguità dei caratteri concessi dagli edito-
ri, non permette in questa sede una descrizione 
esaustiva di tutti i reperti dei quali sono venuta 
a conoscenza nel corso della ricerca, ma occorre 
precisare che tutti gli articoli letti e le schede rife-
rentesi ai mobili sono completamente incentrati, 
salvo per brevi note di Gonzáles-Palacios del 1978 
e di Valerio del 2007, sulla parte artistica dei mo-
bili e non sulle loro particolarità geografiche. Per-
tanto, in questa breve relazione, descriverò i due 
stipi custoditi a Napoli e fornirò alcune brevissi-
me note sugli altri (Valeriani 1984; Zanni 1984).

Le raffigurazioni geografiche che ornano gli 
stipi e il «tavolo geografico» sono tutte di chiara 
matrice fiamminga, dal momento che i loro dise-
gni provengono sia dal Theatrum Orbis Terrarum 
che dai volumi del Civitates Orbis Terrarum. La fac-
ciata esteriore dei due stipi è ornata dalla presen-
za del planisfero orteliano e reca in alto e in basso 
le allegorie illustranti i quattro continenti2. Le al-
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Fig. 3. Planisfero su Stipo, 1623
Fonte: Museo di San Martino, Napoli

Figg. 4, 5, 6, e 7. Africa; America; Asia; Europa
Fonte: ibidem

Figg. 8 e 9. Poseidon e Sirena, 1619
Fonte: ibidem



138138
 

AGEI - Geotema, 58

legorie dei quattro continenti si presentano ugua-
li in tutti e due i planisferi. Inoltre, diverse sono le 
immagini che arricchiscono le scritte esplicative 
dei quattro continenti.

I due grandi planisferi risultano molto ricchi 
per le numerose scritte che vi sono contenute. 
Queste differiscono dalle prime edizioni del Thea-
trum, in particolar modo per quelle che si trovano 
nelle terre artiche, antartiche e nel Nord Ameri-
ca. Sicuramente differente dalle prime edizioni, 
appare il disegno del continente sud-americano 
che, mentre in quelle presenta una forma merca-
toriana, per le immagini degli stipi sembra aver 
avuto come modello edizioni posteriori. La carta 
presenta anche delle altre peculiarità: per prima 
cosa, si notano due incisioni, la prima raffigura 
Poseidon con il tridente che guida il carro trai-
nato da quattro cavalli marini e la seconda è una 
sirena «bicaudata», molto simile a quella che si 
trova nella Carta del Regno di Paolo Cagno e che 
era anche il simbolo della famiglia Colonna.

Il contenuto geografico è in linea con tutte le 

esplorazioni effettuate sino alla fine del XVI seco-
lo dagli spagnoli nel Pacifico, compreso il secondo 
viaggio di Alvaro de Mendaña y Neira, lo scopri-
tore degli arcipelaghi delle Salomone e delle Ma-
rianne. Sono segnalati anche i primi avvistamenti 
delle coste del quinto continente; eppure, la parte 
forse più affascinante di questi stipi si svela all’a-
pertura delle ribaltine. L’interno dei mobili pre-
senta, sul davanti dei cassettini, alcune piccole 
placche d’avorio sulle quali sono state incise im-
magini di città, prese da quella formidabile rac-
colta che è il Civitates Orbis Terrarum3, molte delle 
quali riconducibili a date ben precise delle varie 
edizioni del Civitates.

La peculiarità delle città raffigurate nei due 
stipi è che tutte, con pochissime eccezioni, rien-
travano nei vasti possedimenti spagnoli. Città spa-
gnole o legate alla Spagna sono: Anversa, Milano, 
Napoli, Messina, Toledo, Siviglia, e Città del Mes-
sico, ancora designata come Tenochtitlàn, l’antica 
capitale dell’impero Azteco. Le altre città raffigu-
rate, con molta probabilità, si riferiscono alle al-

Figg. 12 e 13. Schema della Battaglia di Le-
panto, 1623
Fonte: ibidem

Figg. 10 e 11. Stipo del 1619 e Stipo del 1623
Fonte: Museo di San Martino, Napoli
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Figg. 10 e 11. Stipo del 1619 e Stipo del 1623
Fonte: Museo di San Martino, Napoli

leanze che aveva allacciato la Spagna costituendo 
la Lega Santa per combattere i turchi. Nello stipo 
del 1619, oltre a quelle citate, è possibile osser-
vare: Parigi, Roma, Firenze e Venezia ed è lecito 
interrogarsi sul perché di Parigi4. In quello del 
1623, invece, Venezia è stata sostituita da Genova 
e Messina da Firenze. In tutti e due gli stipi, in 
alto, sono situate le città di Toledo, Siviglia e Città 
del Messico, tratte dall’edizione del 1588, mentre 
si nota una differenza per quanto concerne le al-
tre vedute. Nel primo a sinistra si vedono Milano 
(riconducibile all’edizione Lafreri), Roma (tratta 
da una incisione di Antonio Tempesta) e Venezia, 
mentre nel lato di destra si susseguono Parigi, An-
versa e Firenze; in fondo alla nicchia centrale si 
trova raffigurata Napoli (ed. Lafreri).

Nello stipo del 1623, viceversa, a sinistra si ve-
dono Roma, Milano e Genova; a destra, Parigi, 
Anversa e Firenze, e al centro sempre Napoli. 
L’elemento più importante si osserva nella lastra 
centrale che riporta lo schema delle navi della 
battaglia di Lepanto con l’effige di don Giovanni 
d’Austria, comandante in capo delle flotte cristia-
ne; come è noto, alla Lega Santa aderirono, tra gli 
altri, lo Stato della Chiesa, la Repubblica di Geno-

va, quella di Venezia e il Granducato di Toscana. 
Lo schema della flotta, quale appare nello stipo, 
è disegnato sull’esempio della pittura di Egnazio 
Danti nelle sale vaticane.

Le sole due città che non rientravano né nei 
domini spagnoli né facevano capo all’insieme 
delle alleanze sono Parigi e Acquapendente. Nel-
le fiancate dello stipo, oltre ad Acquapendente, si 
riconoscono: Sulmona, Pescara, Mola di Gaeta, 
Messina, Palermo ed altre città del Regno.

Infine, ognuno degli stipi reca, incisa sulla ri-
baltina, una carta geografica del Regno di Napoli, 
che costituisce un vero e proprio gioiello: la Carta 
del Regno di Paolo Cagno. La mappa, inclusa negli 
stipi – sia quelli napoletani sia quelli conservati 
presso altri musei – presenta alcuni interessanti 
questioni che riguardano la paternità dell’esem-
plare da cui è stata tratta. Per alcuni versi, sembra 
derivare dalla carta di Paolo Cagno (1582-1655), 
mentre per la particolarità del disegno della Ca-
labria e della penisola salentina, potrebbe far ri-
ferimento agli atlanti Stigliola-Cartaro (Valerio, 
2015). In realtà, la forma della penisola calabrese 
sembra essere derivata da un modello maginiano, 
rivisitato più volte da molti autori, anche quelli 

Fig. 14. Carta del Regno di Napoli, 1619
Fonte: Museo di San Martino, Napoli
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di scuola fiamminga, che ben dovevano essere 
conosciuti nell’ambiente incisorio napoletano 
(Gonzáles-Palacios, 1978, ed. 1984). Dall’effigie 
dei sovrani poste sulle carte se ne desumono le 
date e il fatto che la prima fosse dedicata a Filippo 
III e la seconda a Filippo IV.

La carta di Paolo Cagno, edita una prima volta 
nel 1582, presenta un’attrattiva particolare relati-
vamente a un’incisione posta al largo dello Jonio: 
la Galatea di Raffaello. Sia nelle successive edizio-
ni della carta di Cagno, così come negli avori in-
cisi, Galatea è stata riprodotta in senso speculare 
a quella del 15825. Molto interessanti appaiono 
anche gli altri manufatti, tutti di fattura napole-
tana, che racchiudono anch’essi placche di avorio 
incise con motivi geografici: in particolar modo i 
due stipi conservati presso il Museo Poldi Pezzoli 
di Milano (Beretti, 2017) e i tavoli geografici della 
Galleria di arte antica di Roma.

4.  Conclusione

Una delle domande che maggiormente si sono 
posti coloro che hanno studiato questi particolari 
mobili ne riguarda la committenza o le motivazio-
ni per le quali erano stati ideati. Sicuramente, dato 
l’alto valore dei materiali così come del lavoro arti-
gianale, dovevano essere destinati solo a personag-
gi di alto rango e la maggior parte degli studiosi ha 
dedotto che questo tipo di mobile napoletano fosse 
stato concepito come dono per i viceré di Napoli. 
Se l’ipotesi formulata soprattutto da Mateu Ibars 
(1964), Gonzáles-Palacios (1978 e 1984) e Aguiló 
(1990, 1992, 1998, 2006) fosse rispondente a veri-
tà, le date poste sugli stipi conservati nelle diverse 
città, ci svelerebbero anche a quali personaggi que-
sti erano stati destinati: 1590 (Filadelfia) al Conte 
di Aranda; 1597 (Amburgo) al Conte di Olivares; 
1609 (Spagna) al Conte di Benavente; 1611 (Spa-
gna) al Conte di Lemos; 1616 (Napoli) al Duca de 
Osuna; 1619 (Napoli e Milano) al Duca de Osuna; 
1621 (Milano) al Cardinale Zapata; 1623 (Napoli) 
al Duca d’Alba. Nuove informazioni che aiutereb-
bero a corroborare questa ipotesi, potrebbero es-
sere supportate da nuove ricerche d’archivio, da 
svilupparsi soprattutto in Spagna e, ove possibile, 
negli archivi nobiliari ancora esistenti.

In conclusione si può affermare che, nel secolo 
del barocco, nel quale la moda di questi cabinets e 
scrittoi ha imperato in tutta Europa, questo tipo 
di mobile a soggetto geografico abbia avuto, a Na-
poli e nell’area continentale dell’impero spagno-
lo, una buona diffusione e un primato per quanto 
riguarda la perizia nell’esecuzione.

Riferimenti bibliografici
Aguiló Alonso María P. (1990), Mobiliario en el siglo XVII, in 

«Mueble español. Estrado y dormitorio», 47, pp. 115-132.
Aguiló Alonso María P. (1992), El esplendor de un reino: Nápoles y 

el mobiliario de lujo a la vuelta del siglo XVI, in «Archivo espa-
ñol de arte», LXV, 258, pp. 179-198.

Aguiló Alonso María P. (1998), Relaciones e influencias Ná-
poles-España en las Artes Decorativas entre el Manierismo y el 
Barroco, in Joaquín Bérchez, Mercedes Gómez-Ferrer Lo-
zano e Amadeo Serra Desfilis (a cura di), Atti del XI Con-
gresso del Comité español de historia del arte (Valencia, 1996), 
pp. 86-92.

Aguiló Alonso María P. (2006), ¿Regalos virreinales? A propósi-
to de un mueble napolitano de 1609, in «Archivo español de 
arte», 316, pp. 403-425.

Almagià Roberto (1955), Monumenta Cartographica Vaticana, 
IV, Le pitture geografiche murali della Terza Loggia e di altre sale 
vaticane, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 
pp. VIII-42.

Baldacci Osvaldo (1969), Introduzione ad una mostra di atlanti 
antichi, in Osvaldo Baldacci Atti del XX congresso geografico 
italiano (Roma, 1967), I, pp. 219-240.

Beretti Giuseppe (2017), Iacobo Fiammengo e gli studioli napo-
letani del Secondo Cinquecento (http:laboratorio.eu/), 26 luglio 
(ultimo accesso: 14.II.2019).

Conti Simonetta (2007), La scoperta e l’idea dell’America tra scrit-
tori, scienziati e pensatori del Mezzogiorno d’Italia nei secoli XVI e 
XVII, in Annalisa D’Ascenzo (a cura di), Atti del convegno con-
clusivo delle celebrazioni vespucciane «Mundus Novus. Amerigo 
Vespucci e la sua eredità» (Roma, 2006), pp. 113-130.

Conti Simonetta (2013), El Mar del Sur en algunos mapas náuticos 
en la Biblioteca Nacional de Florencia, in «Revista de estudios 
colombinos», 9, p. 7-20.

D’Ascenzo Annalisa (2012), Cultura geografica e cartografia in 
Italia alla fine del Cinquecento. Il Trattato universale di Urbano 
Monte, Roma, Viella.

Fiorani Francesca (2007), Cycles of Painted Maps in the Renais-
sance, in Jhon B. Harley e David Woodward (a cura di), His-
tory of Cartography, Chicago, Chicago University Press, III, 
pp. 804-830.

Fiorani Francesca (2010), Carte dipinte. Arte, cartografia e politica 
nel Rinascimento, Modena, Panini.

Gambi Lucio e Antonio Pinelli (1994), La Galleria delle carte geo-
grafiche in Vaticano, Modena, Panini.

Gonzáles-Palacios Alvar (1978), Giovanni Battista de Curtis, Ia-
cobo Fiamengo e lo stipo manierista napoletano, in «Antologia di 
belle arti», 6, pp. 136-148; ripubblicato in Alvar Gonzáles-
Palacios (1984) Il tempio del gusto. Le arti decorative in Italia fra 
classicismo e barocco. Roma e il Regno delle Due Sicilie, Milano, 
Longanesi, pp. 239-247.

Kish George (1952), The «Mural Atlas» of Caprarola, in «Imago 
Mundi», X, pp. 51-56.

Mateu Ibars Josefina (1964), Nomina de virreyes y nobleza del Re-
ino de Nápoles en una placa eburnea del siglo XVII, in «Boletín 
de la Real academia de la historia», CLV, pp. 61-76.

Quaini Massimo (1992), L’età dell’evidenza cartografica. Una nu-
ova visione del mondo fra Cinquecento e Seicento, in Guglielmo 
Cavallo (a cura di), Cristoforo Colombo e l’apertura degli spazi. 
Due mondi a Confronto 1492-1728, Roma, Istituto Poligrafico 
e Zecca dello Stato, pp. 781-812.

Sacchi Lodispoto Giulia (1971), La carta d’Italia nell’affresco 
parietale di Caprarola, in «Rivista geografica italiana», 4, pp. 
393-414.

Schilder Günter (1985), The Cartographical Relationships between 
Italy and the Low Countries in the Sixteenth Century, in Carla 
Clivio Marzoli (a cura di), Atti del IX congresso internazionale 



AGEI - Geotema, 58 141

di storia della cartografia «Imago et mensura Mundi» (Roma, 
1985), I, pp. 265-277.

Shirley Rodney W. (1993), The Mapping of the World. Early Print-
ed World Map 1472-1700, Londra, New Holland, pp. 219-221.

Schulz Juergen (2006), La cartografia tra scienza e arte. Carte e 
cartografi nel Rinascimento italiano, Modena, Panini.

Valenti Paola (2010), Un’inedita citazione di Raffaello in una map-
pa del 1582, in Paola Valenti e Vladimiro Valerio (a cura di), 
Apparati decorativi. Figurazioni e decorazioni nella cartografia 
italiana dal ’400 all’800, Sant’Anatolia di Narco, Associazi-
one «Roberto Almagià», collezionisti italiani di cartografia 
antica, pp. 11-14.

Valeriani Roberto (1984), Schede, in Civiltà del Seicento a Napoli, 
Napoli, Electa, II, pp. 365-367; 368-369.

Valerio Vladimiro (1993), Società, uomini e istituzioni cartografiche 
nel Mezzogiorno d’Italia, Firenze, Istituto geografico militare, 
p. 50-56.

Valerio Vladimiro (2007), Cartography in the Kingdom of Naples 
during the Early Modern Period, in Jhon B. Harley e David 
Woodward (a cura di), History of Cartography, Chicago, Chi-
cago University Press, III, pp. 940-974.

Valerio Vladimiro (2015), «Disegnare et ponere in pianta qual-
sivoglia sito del Regno». Il rilevamento del Regno di Napoli tra 
difesa militare e amministrazione civile, in Francesca Martorano 
(a cura di) Progettare la Difesa, rappresentare il territorio. Il Co-
dice Romano Carratelli e la fortificazione nel Mediterraneo. Secoli 
XVI-XVII, Reggio Calabria, Centro Stampa d’Ateneo, pp. 
125-157.

Note
1 Tra questi mobili con carte geografiche a tutt’oggi si cono-
scono sette stipi: uno presso il Museum für Kunst und Gewerbe 
di Amburgo (del 1597); uno custodito al Philadelphia Museum 
of Art; due al Museo Poldi Pezzoli di Milano (del 1619 circa e 
del 1621); due di proprietà privata, in Spagna (datati 1609 e 
1611); due conservati al Museo di San Martino a Napoli (1619 

e 1623); inoltre, due tavoli sono conservati presso la Galleria di 
Arte Antica di Roma (XVII s.), mentre una placca di avorio con 
planisfero (del 1616) si trovano nel Museo Filangieri di Na-
poli. Alla dizione Picicatus, riferibile alle ricerche di Gonzáles-
Palacios, certamente lo studioso più esaustivo rispetto a questi 
manufatti, nonché di altri studiosi di storia dell’arte, andrebbe 
sostituita quella di Picicarus, come si legge in un mappamondo 
del 1597 conservato presso la Bibliothèque Nationale de Fran-
ce e relativo a un’incisione in avorio di un planisfero che si tro-
vava su uno scrittoio ligneo, donato nel 1840 da Edme François 
Jomard alla biblioteca. Di quest’opera fanno menzione Valerio 
(1993), Shirley (1993) e D’Ascenzo (2012) in riferimento al 
Trattato di Urbano Monte. Lo stipo di Filadelfia potrebbe esse-
re uno dei primi lavori di Jacobo Flamengo, in quanto risale al 
1590 circa. Lo stipo sembra raffigurare un’epopea dell’epoca 
di Carlo V che appare in trono all’interno del manufatto. Vi si 
notano anche alcuni episodi riferibili al periodo del suo regno, 
come quello del Sacco di Roma nel 1527. La carta d’Italia in-
cisa sul davanti dello stipo sembra avere avuto, come modello, 
l’Italia del Gastaldi. A lato dell’Italia si vedono le raffigurazioni 
di Napoli e di Roma.
2 Le allegorie dei quattro continenti sono da mettere in re-
lazione con la scuola fiamminga di Adriaen Collaert (1560-
1618). Disegnatore, editore e mercante d’arte fiammingo, 
nacque ad Anversa, dove morì il 29 giugno 1618. Le allegorie 
dei quattro continenti furono eseguite tra il 1590 e il 1593 
(Conti, 2013).
3 L’edizione del Civitates attribuita a Georg Braun, vide la luce 
in sei volumi tra il 1572 e il 1618. Realizzata sulla falsa riga del 
Theatrum di Ortelio presenta oltre 500 piante e vedute di città, 
prese a volo d’uccello.
4 La risposta potrebbe essere attribuita a fattori storici, come 
la presenza a Parigi, capitale di un regno da sempre nemico 
dell’impero spagnolo, della nuova giovane regina Anna, figlia 
di Filippo III di Spagna, che aveva sposato nel 1615 Luigi XIII 
di Francia e che quindi aveva di fatto suggellato una pace ed 
un’intesa fra i due regni.
5 Sull’incisione della Galatea nell’opera di Paolo Cagno si veda 
Valenti (2010).


