
LA TERRA DI ARAGONA NEI MANOSCRITTI 

DELL'AMBROSIANA 1 

G IOVA indicare quale riflesso ha la terra gloriosa di Aragona nei manoscritti 
della grande Biblioteca milanese fondata, al principio del secolo XVII, dal 
cardinale FEDERICO BORROMEO. 

Chi scrive ha avuto occasione di scorrere, in ventidue anni di lavoro, alternato 
colle fatiche del magistero universitario, i 16.000 manoscritti che gli anno permesso 
di dettare il Catalogo voluto da S. S. Pío XI: "I CODICI AMBROSIANI DI 
CONTENUTO GEOGRÁFICO" 2. Ed ora é lieto di offrire agli studiosi, non giá 
la vasta serie delle carte marine e terrestri in cui é rappresentata l 'Aragona, fra 
cui la carta lossodromica arabica della prima metá del Trecento e il Tolomeo 
greco dei secoli XIV-XV, che figurarono alla Mostra Colombiana di Genova, ordi
nata a Palazzo San Giorgio (12 ottobre 1950-12 ottobre 1951). 

La serie delle figurazioni cartografiche dell 'Ambrosiana é stata ricordata do
veosamente in una mia rassegna pubblicata in occasione del Congreso Internazio
nale del mondo portoghese adunato in Lisbona nel 1940. 

Un saggio di carattere diverso appare opportuno oggi. 

Esso comprende sette manoscritti di particolare inteesse storico, elencati nell' 
ordine topográfico della loro collocazione (1 del sec. XIV-XV; 1 della 2.a metá 
del XV; 1 della 1.a meta del XVI; 1 della 2.a metá del XVI; 1 della fine del XVI; 
I del sec. XVII-XVIII; 1 del principio del XVIII). Dopo la segnatura viene indicato 
il numero del "Catalogo REVELLI", in cui esso é descritto. Ed io confido che 
qualche studioso possa trovare in essi notizie di particolare interesse. . 

Ed eccone la breve serie: 

1.º Ambr. A. 260 Inf. (Cat, REVELLI, n. 21). Trattato Universale / descritione 
et (SITO) de tutta la terra / sin qui conosciuta. Descritta da URBANO MONTE 

1 Texto de una comunicación presentada al V Congreso de Historia de la Corona 
de Aragón, que por exceder de los límites crohológicos del temario oficial se edita 
en estos "Cuadernos de Historia". 

2 Paolo Revelli, " I codici ambrosiani di contenuto geográfico", con venti tavole 
fuori testo, MCMXXIX. Editore Luigi Alfieri. Milano. Prefazione di Giovanni Gal
biati, Prefetto dell''Ambrosiana. Edizione "Fontes Ambrosiani", I, I, e aurita in tre 
settimane. 
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"Gentilhomo Milanese; et dall' istesso disegnata / in sessanta (due) tavole, Graduate 
in lunghezza, et larghezza. Conforme alla Geografía de molti veridici, si antichi 
come moderni autori. Con sue esposizioni a tutte le Tavole, particolamente della 
qualitá de / i paesi (costumi delle genti) et delle cose piú nottabili, che in essi si 
ritrovano. / Le quali Tavole possonsi et s' insegnano a ridurre insieine, et di quelle / 
unirne, et formarne un mappamondo intiero in forma piena circolare. Sec. XVI 
ex XVII. 

2.° Ambr. D. 90. Inf. (Cat. R., N. 48). Cod. cart, it., sec. XVI ex, di 56 ff., 
cm. 31 x 22, completo, trenta linee per pagina. RELAZIONE DEL VIAGGIO DI 
ANTON MARIA RAGONA IN FRANCIA, INGHILTERRA, SPAGNA negli 
anni 1582 e 1583. Copia nella Bertoliana di Vicenza, stampata da G. DA SCHIO 
in "VIAGGI VICENTINI", Venezia, Alvisopoli, 1837, in 12.°; cfr. II, pp. 1-16. 

3.º Ambr. I. 244. Inf. 7-29 (Cat. R., n. 148). Cod. membr., Cat., del sec. 
XIV-XV, di 254, ff., cm. 32 x 22, in buona cond., compl.) 

PROVINTIALE REVERENDISSIMI DOMINI DI FRABRITII MARLIANI epis
copi placentini et comitis, siue descriptio episcopatum totius orbis carholici, "In
cipit": "in civitate romana"; "explicit": "aliarum part, propricientibus". Edito da 
P. MAZZUCCHELLI, OSSERVAZIONI INTORNO AL SAGGIO STORICO 
CRITICO SOPRA IL RITO AMBROSIANO, .1828, pp. 324, e segg.; cfr. anche 
L. GRAMATICA e G. GALBIATI, Il Codice Ambrosiano del "LIBER DIURNUS 
ROMANORUM PONTIFICUM", publicato sotto gli auspici di SS. Pío XI in "Ana
cleta Ambrosiana", Milano, Alfieri e Lacroix, in - 4.°, con 325 facsimili. 

4.° Ambr. C. 72, Sup. (Cat. R., N, 166) PROVINCIALE OMNIUM ECCLE-
SIARUM CATTEDRALIUM UNIVERSI ORBIS, CUM PRATICA, STILO ET 
FORMIS CANCELARIE APOSTOLICAE, JIUXTA MOREM ROMANAE CURIAE 
PER LITERAS ALPHABETI. DESCRIPTORUM MEI JOHANNIS MICHAELIS 
DAHERII CIVIS ARCHIDIACONI ET CANONICI TAURINENSIS. Cod Catt. 
lat. della 1.a metá del sec. XVI, di ff. 226 oltre a 3 ff. di guardia e al frontes
pizio, legato in cuoio marrone, con incisi fregi, con rappezzi posti sul dorso; 
cm. 29'5 x 20'6; in buona cond. (fuorchè nelle ultime pp., guaste dal dilagare 
dell ' inchiostro. Completo). 

5.º Ambr. X. 66. (Sup.) (Cat. R., n. 209). Cod. Membr., Cat. della 2.a metà 
del sec. XV, di 109 ff., leg. originaria in cuoio verde, con rappezzi posteriori al 
dorso cm. 27'3 x 19'5; in buona condiz.; compl. La data phi recente é il 1462 
(f. 50 R.) "PROVINCIALE". Di particolare interesse per lo studio delle cir
coscrizioni eclesiastiche. Cfr. i lavori di FABRE - DUCHESNE, G. ERLER, L. GRA
MATICA e G. GALBIATI. 

6.° O. 70. (Sup), Cat. R. N. 291). DESCRITTIONI DELLA SPAGNA di ano
nimo (l' autore si dice Messicano). Cod. Cart., ital,. della 2.a, metà del sec. XV: 
(scrito dopo il 1557, sotto FILIPPO II.° DI SPAGNA; f. 102 V., di 109 ff. scritti 
(sono bianchi i ff. 117 v., e 125 v), preceduti da 3 ff. bianchi, cuciti malamente, 
legati in pergamena; cm. 22 x 17. Fig. F. 2 r, Novera nella Spagna 9 provincie 
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ANDALUZIA, LUSITANIA, ESTREMADURA, DUE ASTURIE (di Oviedo e di 
Santillana) BISCAIA, GUITCUZCUA, CARTAGENA, CATALOGNA) e 8 regni: 
Portogallo, León, Galizia, Castilia, Granata, Aragón, Valencia, Maiórica. Il numero 
dei Reggni sale a 9, coll 'aggiunta del "regno di Toledo". Schizzi a penna della 
penisola iberica, nel f. 149 V. 

7,° Fondo Trivulzio - Belgioioso, Ambr. Trotti 122 (Cat. R., N. 507) Cod. 
cart. it., del sec. XVIII in. (1704) di 79 ff.: cm. 2 0 7 x 80 DESCRIZIONE DI 
TUTTI GLI STATI che compongono la Monarchia di Spagna - Anonimo. "Ex
plicit": e scribo, per mea erudizione, e divertimento. 

PAOLO REVELLI 
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