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Profilo dell’opera

Il volume ripercorre il privilegiato e antico rappor-
to che è sempre esistito tra i cartografi e la Ter-
ra Santa, e la particolarità di una cartografia dove 
convivono geografia e storia. La Terra Santa, infat-
ti, è stata il soggetto della prima mappa stampa-
ta nella storia (mappa che si trova in Rudimentum 
Novitiorum sive chronicarum historiarum epitome
di Lucas Brandis de Schass, Lubecca, 1475) e per 
molti secoli ha rappresentato il contenuto più im-
portante della cartografia.
Da notare come le mappe non fossero concepite 
secondo l’orientamento nord/sud in uso oggi nor-

malmente, in quanto i cartografi medievali e moderni non si avvalevano del no-
stro stesso punto di vista. Le mappe presenti in questo piccolo catalogo illustrano 
anche i differenti modi di osservare il territorio dai quattro punti cardinali.

L’opera offre l’occasione di poter ammirare oltre venti carte (tra gli altri di To-
lomeo, Ortelio e Mercatore), da quelle xilografiche più antiche ed essenziali, a 
quelle più decorative e figurate dell’età barocca. Alle mappe si aggiungono due 
belle vedute di Gerusalemme, la Città eterna, cuore della Terra. 
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LA tERRA dELLA pARoLA
Mappe di Terra Santa 
dal Cinquecento al Settecento

Francesco Pettinaroli (a cura di)
La Terra della Parola. 
Mappe di Terra Santa dal Cinquecento al Settecento
Edizioni Terra Santa, Milano 2011, pp. 52 – 12,00 euro

Il curatore
Francesco Pettinaroli è titolare dell’omonima cartoleria-tipografia di Milano, sto-
rica attività fondata nel 1881 (arrivata alla quarta generazione). Grande appassio-
nato ed esperto di cartografia, ha esteso il tradizionale ambito di competenza della 
bottega milanese alle mappe antiche, riuscendo a creare una ragguardevole colle-
zione di preziose carte a stampa, le più antiche delle quali risalgono al XVI secolo. 
Partecipa tutti gli anni alle più importanti mostre di cartografia in Italia e in Europa.


