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CARTOGRAFIA STORICA 

Territori: il portale italiano dei catasti e della cartografia storica  

È  la realizzazione di un progetto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali che ha deciso di mettere a 

disposizione uno strumento unitario che consenta di accedere via web, contemporaneamente, alla 

documentazione catastale e cartografica conservata negli Archivi di Stato di Genova, Milano, Trieste e 

Venezia, ma garantendo, in prospettiva, la possibilità di pubblicare e ricercare, a partire da un unico 

punto di accesso, anche quelle conservate presso tutti gli altri Archivi di Stato. 

http://www.territori.san.beniculturali.it/web/guest/home 

 

Cartografia e materiali grafici marciani 

È la collezione di immagini digitalizzate tratte da circa 27000 documenti posseduti dalla Biblioteca 

nazionale Marciana- Venezia.  Si tratta per lo più di materiali cartografici antichi oltre che raccolte 

diverse. 

Nel progetto sono stati inseriti anche carte geografiche, mappe, piante, vedute e disegni nei diversi 

manoscritti marciani con brevi descrizioni. Le schede sono consultabili dal sito Geoweb della Biblioteca 

(Carte geografiche nei manoscritti marciani). Alla fine della pagina, alla voce More Articles  è 

interessante l' articolo Il mappamondo turco-veneziano a forma di cuore  (1559) del quale è  possibile 

vedere anche un PowerPoint di presentazione. 

http://geoweb.venezia.sbn.it/cms/it/ 

 

Carte geografiche del Fondo Palatino della Biblioteca Centrale di Firenze 

Costituiscono una preziosa raccolta di 829 mappe, composte di circa 3000 fogli. Le mappe risalgono dai 

secoli XVII al XIX e sono suddivise in carte geografiche, nautiche, militari e piante. 

www.internetculturale.it 

   

La cartografia IGM - Carte e Stampe antiche 

Si segnalano le Carte e stampe antiche selezionate tra le collezioni delle conservatorie storiche 

dell'Istituto Geografico Militare. I soggetti delle carte presenti riguardano piante di città, carte degli stati 

preunitari, tavole di atlanti, carte generali dell'Italia. 

http://www.igmi.org/mappa.php 

http://www.territori.san.beniculturali.it/web/guest/home
http://geoweb.venezia.sbn.it/cms/it/
http://www.internetculturale.it/
http://www.igmi.org/mappa.php


 

Mappe storiche di città in linea 

Una ricchissima rassegna di mappe in linea (non solo di città italiane) e presente nell' ampio e curato 

Map history, il gateway dedicato alla storia della Cartografia. Si compone di numerose sezioni fra cui 

Map collecting,  Map collections,  Map societies  (cliccando  SITEMAP) 

http://www.maphistory.info/index.html 

 

Collezione digitale: Description de l' Egypte 

È il frutto della collaborazione di più di 150 studiosi e scienziati e di circa 2000 artisti e tecnici che 

accompagnarono Napoleone in Egitto nel 1798. Per più di vent'anni questa comunità esaminò ogni 

aspetto del mondo egiziano antico e a loro contemporaneo producendo un'opera monumentale in 20 

volumi. Ad oggi la collezione digitale comprende 9 volumi posseduti dalla Biblioteca Alessandrina e 11 

volumi di mappe e stampe dell'Istituto d' Egitto del Cairo. 

http://digitalcollections.nypl.org/collection/description-de-lgypte 

 

http://www.accademiadellescienze.it/home   (cerca: Description de l'Egypte) 

CARTOGRAFIA EUROPEA 

Perry - Castaneda Library Map Collection 

Ricchissima collezione di mappe digitalizzate a cura dell'Università del Texas. Le mappe hanno una 

copertura globale, ve ne sono di specifiche per periodo storico e tematica trattata. In evidenza le mappe 

di massimo interesse e attualità. Numerose le mappe storiche d' Europa, sia appartenenti alla stessa 

biblioteca sia segnalati su siti esterni.  

http://www.lib.utexas.edu/maps/ 

 

CARTOGRAFIA CONTEMPORANEA 

New York Public Library: mappe del Nord America  

La galleria digitale della New York Public Library contiene, tra le altre, una collezione di 1000 mappe del 

Nord America dalle prime immagini a stampa alle più recenti del 19° secolo, in diverse versioni ed 

edizioni per permettere il confronto storico. 

Le mappe sono parte della magnifica collezione donata alla NYPL dopo la morte di Lawrence H. 

Slaughter, nel 1997. 

http://digitalcollections.nypl.org/   (search map) 

http://www.maphistory.info/index.html
http://digitalcollections.nypl.org/collection/description-de-lgypte
http://www.accademiadellescienze.it/home
http://www.lib.utexas.edu/maps/
http://digitalcollections.nypl.org/


Travellers in the Middleton East Archive TIMEA 

Si tratta di un archivio digitale di mappe, testi, fotografie e stampe sui viaggi in Medio Oriente e in 

particolare in Egitto nel XIX secolo fino ai primi anni del XX secolo; si può fare una ricerca libera o 

scorrere gli elenchi per argomento, località, titolo, tipo di risorsa e data. 

http://timea.rice.edu/ 

 

Digitouring, la biblioteca digitale del Touring Club italiano 

Il Touring Club italiano ha aperto l'accesso gratuito al proprio archivio online. Tra i documenti che 

ripercorrono la storia dell'Associazione, sono a disposizione Mappe storiche e Atlanti (Biblioteca 

digitale/2) di notevole interesse storico ma anche artistico, utilizzati o prodotti dall' Ufficio cartografico 

del Touring (1817 - 1938). 

 

http://www.digitouring.it/ 

 

Carte geografiche della Prima Guerra Mondiale 

La Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze ha digitalizzato mappe e carte geografiche provenienti dai 

propri fondi librari, prodotte per la maggior parte dall' Istituto Geografico Militare e l'Istituto Geografico 

De Agostini. Le mappe rappresentano, per esempio, i confini geografici ed economici della Dalmazia 

italiana, i territori e i confini esistenti tra Italia e Austria, il territorio italiano dopo l'armistizio di Villa 

Giusti (novembre '18) siglato a seguito del successo italiano nella battaglia di Vittorio Veneto e che pose 

fine alla Grande Guerra dopo quasi tre anni e mezzo di battaglie. 

www.internetculturale.it 

 

Atlante delle Stragi Naziste e Fasciste in Italia 

Il progetto promosso in collaborazione dall’ Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione 

in Italia (INSMLI) e dall’ Associazione nazionale partigiani d’ Italia (ANPI),  vuole fornire “un quadro 

completo degli episodi di violenza contro i civili commessi dall’ esercito tedesco e dai suoi alleati fascisti 

in Italia tra il 1943 e il 1945“. 

La ricerca è molto semplice e, nello stesso tempo, accurata.  I filtri sono parecchi ed è possibile vedere i 

luoghi delle stragi attraverso una ricca mappa (con vista anche da satellite). 

 

http://www.straginazifasciste.it 
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