Marinelli O., Atlante dei tipi geografici desunti dai rilievi […], Firenze, Istituto
geografico militare, 1948

Orazio Toraldo di Francia, Origine e sviluppo dei popoli balcanici (dattiloscritto
con note manoscritte; dono dell’Autore alla SGI, 6 aprile 1955)

Martedì 5 ottobre 2021 – ore 10.00
Aula “Giuseppe Dalla Vedova”
Palazzetto Mattei in Villa Celimontana – Via della Navicella, 12
Convegno

L’Atlante, strumento conoscitivo

Raccolta sistematica di carte geografiche,
revisione critica e aggiornamento del sapere, repertorio informatizzato

Mostra associata al convegno realizzato grazie al contributo concesso dalla Direzione generale Educazione, ricerca e
istituti culturali

Via della Navicella, 12, 00184 Roma RM
www.societageografica.net

“Il Fondo Atlanti antichi e di pregio
della Società Geografica Italiana”

Giovanni Battista Belzoni, Atlas des voyages, recherches et découvertes, À Paris, à
la librairie française et étrangère de A. et W. Galignani, 1822

Elenco opere in esposizione

Giovanni Antonio Rizzi Zannoni, Atlas geographique contenant la mappemonde
et les quatre parties, avec les differents etats d’Europe, a Paris: chez Lattré graveur
rue S. Jacques, a la ville de Bordeaux, 1762

Gerard Mercator, Atlas sive Cosmographicae meditationes de fabrica mundi et
fabricati figura, Amsterodami, sumptibus Johannis Cloppenburgii, 1632

Mercurio Geografico ouero Guida Geografica in tutte le parti del mondo conforme
le tauole geografiche del Sansone, Baudrand e Cantelli, in Roma, data in luce con
direttione, e cura di Gio Giacomo de Rossi nella sua stamperia [1748]

Vincenzo Maria Coronelli, Atlante veneto nel quale si contiene la descrittione
geografica, storica, sacra, profana e politica degl’Imperi, regni, provincie e Stati
dell’universo, [Venezia, 1690]

Giovanni Battista da Cassine, Chorographica descriptio prouinciarum et
conuentuum ff. min. S. Francisci Capucinorum olim quorumdam fratrum labore,
industria, delineata, sculpta, Mediolani, 1712 (Mediolani, ex typographia
Ambrosii Ramellati, 1713)

Matthäus Seutter, Atlas minor praecipua orbis terrarum Imperia, regna et
provincias […], [Augsburg, 1744]

Atlante novissimo, Venezia, presso Antonio Zatta, 1779

Atlante del Giappone trascritto in caratteri katacana, [1868-1886] (Fondo
Orientale, Collezione Robecchi, inv. 108)

Francesco Costantino Marmocchi, Grande atlante di geografia universale
statistico e pittoresco ad uso delle scuole e famiglie italiane, [dopo il 1871]

Mario Baratta – Luigi Visintin, Grande atlante geografico, Novara, Istituto
geografico de Agostini, pref. 1922

Atlante internazionale del Touring Club Italiano opera redatta ed eseguita nell’ufficio
cartografico del TCI, sotto la direzione di L. V. Bertarelli, O. Marielli, P. Corbellini,
Milano, TCI, 1927

Achille Dardano e Riccardo Riccardi, Atlante d’Africa, Milano, U. Hoepli, 1936
Agostino Rabatta, Nuovo atlante generale metodico, ed elementare tascabile per lo
studio della geografia ed istoria antica, e moderna arricchito di varie carte delle nuove
scoperte, in Firenze, [Aniello Lamberti, 1780]

Imago Italiae, Milano, Giovanni De Agostini, 1941

