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Scheda manoscritto 

 
CNMD\0000164360 
 
Manoscritto misto: membranaceo e cartaceo; carte nautiche montate su cartone fissate alla 
legatura da un laccio non cucito; 1501-1550 data desumibile (cfr. CARTAREGIA, Catalogo, p. 61); cc. 
I + 5 + I; non numerate: cfr. microfilm. 
 
Dimensioni: mm 330 x 235 (c. x), (cfr. CARTAREGIA, Catalogo, p. 61). 
 
Scrittura e mani: 
vergato in scrittura umanistica rotinda in più colori (cfr. CARTAREGIA, Catalogo, p. 61). 
 
Legatura: 
Coperta, legatura in mezzapelle con cartone a motivi floreali (cfr. CARTAREGIA, Catalogo, p. 61). 
 
Storia del manoscritto: 
il codice è composto di carte nautiche della scuola cartografica genovese; a c. 1r è un'antiporta 
disegnata a penna, con la scritta: "Ex libris Vinciniorum"; in alto, è lo stemma della città di Genova, 
in basso, lo stemma della famiglia Vinci-Gigliucci di Fermo; all'interno del piatto posteriore a 
matita di mano moderna: "Gs.". Sulla c. Ir a matita "n. 38" (cfr. CARTAREGIA, Catalogo, p. 61). 
 
Nomi collegati alla storia: 
Gaslini, Gerolamo <donatore>, possessore 
 
Vinci Gigliucci <famiglia di Fermo>, possessore 
 
Osservazioni: 

http://manus.iccu.sbn.it/opac_SchedaAutore.php?ID=13444
http://manus.iccu.sbn.it/opac_SchedaAutore.php?ID=150639


 

sono presenti nel codice piccoli disegni e miniature di diversi colori (cfr. CARTAREGIA, Catalogo, p. 
61). 

Descrizione interna 

 

cc. [1r-5r] 

 
Titolo aggiunto: Portolano 
Note: sul dorso. 
 
Osservazioni: 
il portolano si compone, in particolare, di: tav. 1, Mare Adriatico (cc. 1v-2r) ; tav. 2, Mar 
Mediterraneo orientale, con il nord in alto (cc. 2v-3r); tav. 3, Mar Mediterraneo orientale, con il 
nord in alto (cc. 3v-4r); tav. 4, Mar Mediterraneo occidentale, con il nord a destra (cc. 4v-5r) (cfr. 
CARTAREGIA, Catalogo, p. 62). 

 
Bibliografia non a stampa 

Index codicum manuscriptorum qui in Regii Genuensis Athenei Bibliotheca adservantur ordine 

alphabetico dispositus anno Domini MDCCCLVIII, p. 328;  

 

Inventario topografico dei manoscritti [copia aggiornata, dattiloscritta, del catalogo del 1879], c. 

43v. 

 

Bibliografia a stampa 

CUTOLO Alessandro, La donazione "Gerolamo Gaslini", in Accademie e Biblioteche d’Italia, 16, 

1942, p. 220; ASTENGO C., Le carte nautiche manoscritte conservate presso la Biblioteca 

Universitaria di Genova, in "Annali di ricerche e studi di geografia", 1981, pp. 1-21; Carte nautiche 

da musei e biblioteche della Liguria dal XIV al XVII secolo, Bologna, 1988, pp. 58-59; I manoscritti 

"G. Gaslini" della Biblioteca Universitaria di Genova, catalogo a cura di Oriana Cartaregia, Roma, 

Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1991, pp. 61-62; DALL'ORSO Anna Maria, La Biblioteca 

Universitaria di Genova e "La Preghiera del Marinaio" in "La Preghiera del Marinaio. La fede e il 

mare nei segni della Chiesa e nelle tradizioni marinare", a cura di Alberto Manodori, Roma, Istituto 

Poligrafico e Zecca dello Stato, 1992, p. 63; MASETTI Carla, Carta nautica in "La Preghiera del 

Marinaio. La fede e il mare nei segni della Chiesa e nelle tradizioni marinare", a cura di Alberto 

Manodori, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1992, p. 703 ill., 704 nr. 1, tavv. XCV e 



 

XCVII. 

 

Riproduzioni 

Roma, Biblioteca Nazionale Centrale, microfilm pos. 68012. Digitalizzazione visibile in biblioteca. 


