
L’esposizione nasce dall’intento di valorizzare, 

presentandoli al grande pubblico, preziosi 

e rari volumi provenienti dal Fondo Antico 

della Biblioteca del MANN. Il filo che collega 

i libri e le carte esposte, è la rappresentazione 

del mondo dagli antichi ai moderni. 

Il percorso si apre con Omero che, con 

lo scudo di Achille (pregevole la riproduzione 

esposta), descritto nell’Iliade, getta le basi 

per una prima rappresentazione della Terra.

La seconda tappa riguarda la nascita 

della cartografia greca attraverso la figura 

di Anassimandro, tra i primi ad aver dato 

una descrizione sistematica dell’ecumene. 

Preziose sono le opere di astronomia di Arato 

ed Eratostene.  

La terza tappa è la geografia antropologica 

dei Romani (da Strabone a Pomponio Mela  

a Plinio il Vecchio) più attenta agli aspetti 

etno-antropologici.  

Di seguito, la Tabula Peutingeriana che  

è un itineraria picta, forse, il più completo  

al mondo. Il libro di Assemani, che descrive 

un globo del 1225, fornisce uno spunto  

di riflessione sulle conoscenze astronomiche 

degli Arabi.

Nelle ultime bacheche si racconta 

l’evoluzione della cartografia nella prima età 

rinascimentale con la riscoperta della grande 

opera di Claudio Tolomeo. A lui fa riferimento 

anche il geografo ed incisore 

Gerardo Mercatore, le cui proiezioni 

e mappe nautiche sono tuttora utilizzate.  

Si conclude con quattro incisioni 

settecentesche che rappresentano 

l’incontro tra mare e terra dei principali 

approdi campani.

The exhibition is designed to raise awareness 

of the rare and extremely precious volumes kept 

in the Archive of the MANN Library by displaying 

them to the general public.

The theme of the display of books and maps

is the representation of the world from antiquity 

to the modern era.

The exhibition begins with Homer whose 

description of Achilles’ Shield (a fine reproduction 

is on display here) in the Iliad laid down the 

foundations for the earliest representation 

of the Earth.

The second part explores the origins of Greek 

cartography and, in particular, Anaximander, one of 

the first authors to provide a systematic description 

of the ecumene, the inhabited or known world.

The works on astronomy by Aratus and 

Eratosthenes are also of exceptional importance.

The third part of the exhibition is devoted to the 

anthropological geography of the Romans (from 

Strabo to Pomponius Mela and Pliny the Elder) 

where the main focus is on ethno-anthropological 

information. 

The next exhibit, the Tabula Peutingeriana 

(Peutinger Table), is arguably the most complete 

illustrated itinerary (itineraria picta) in the world. 

The book by Joseph Simon Assemani 

of Hasroon, which describes a globe of 1225, 

offers a fascinating insight into the Arabs’ 

knowledge of astronomy.

The last display cases show the evolution 

of cartography during the early Renaissance 

with the rediscovery of the great work by Claudius 

Ptolemy. He is also referred to by the geographer 

and engraver Gerardus Mercator whose maps 

and projections are still used to this day. 

The exhibition concludes with four eighteenth 

century engravings which depict the encounter 

between land and sea of the main harbours 

in Campania.
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