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Vincenzo Maria Coronelli
Brevi note biografiche sull’autore dei due globi conservati nella Biblioteca Angelo Mai

Nato a Venezia nel 1650, apprese a Ravenna la tecnica della xilografia, l’arte di
incidere immagini. Nel 1663 entrò nei francescani, nel 1672 nell’ordine del

Collegio San Bonaventura a Grottaferrata, Roma, dove si laureò con dottorato in
teologia. Successivamente si specializzò in astronomia ed in matematica eucli-
dea. Dal 1678, il Coronelli cominciò a lavorare nella geografia e gli venne com-
missionata la costruzione di due globi che rappresentassero la terra e i corpi ce-
lesti per il Duca di Parma, Ranuccio, il Farnese. Vista l’assoluta maestria dimo-
strata in quest’arte, il cardinale d’Estrées, ambasciatore francese di Luigi XIV a
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IL PROGRAMMA
MOSTRA BOZZETTI - Ore 10:00

Piazza Pontida (sotto i portici lato sede
del Ducato di P.P.) - Inaugurazione della
mostra dei bozzetti «Ègia 2012» realizza-
ti dagli studenti della Scuola d’Arte An-
drea Fantoni. Dalle ore 10:00 alle ore
12:00 gli studenti stessi saranno presen-
ti per illustrare al pubblico i loro bozzet-
ti.

SFILATA Dl MEZZA QUARESIMA -
Ore 10:00 - 14:00 Ammassamento Car-
ri/Gruppi in Piazza Marconi (piazzale
FF.SS. - Autolinee) e scioglimento nelle
Vie Bonomelli, Bono. Ore 15:00 Inizio
della sfilata con partenza dall’inizio di
Viale Papa Giovanni XXIII e termine in
Piazza Pontida nelle vie Bonomelli e Bo-
no. Ore 17:30 Piazza Pontida-Spettacolo
di intrattenimento. Ore 18:00 Piazza
Pontida: * Recita della poesia del «Ra-
sgamènt de la Ègia»; * Premiazione auto-
ri bozzetti «Ègia 2012»; * Premiazione
dei Carri/Gruppi da parte del Duca Lìber
Prim del Ducato di Piazza Pontida che

consegnerà rispettivamente il 1°, 2°, 3° e
4° premio ai Carri e Gruppi classificati; è
prevista inoltre una targa quale «Premio
Fantasia» e una targa quale «Premio Spe-
ciale della Giuria». * Il Premio speciale

popolare sarà assegnato al Gruppo o al
Carro vincitore Giovedì 22 marzo alle
ore 21.00 presso la Sede del Ducato di
Piazza Pontida. Ore 18.30: «Rasgamènt
de la Ègia». Ore 19.00: Fine manifesta-

zione. Per informazioni: info@ducatodi-
piazzapontida.it 

N.B. In caso di pioggia la manifesta-
zione sarà spostata alla domenica 25
marzo 2012

Restaurati a cura del F.A.I i due capolavori del Coronelli

I nostri amici globiMeritevole di grande plauso la de-
cisione della Delegazione F.A.I.
(Fondo Ambiente Italiano) e

F.A.I. Giovani di restaurare i due globi
del Coronelli in bella mostra in biblio-
teca Angelo Mai. Chiunque abbia fre-
quentato il Salone Furietti è stato ac-
compagnato dalla loro presenza e, nei
momenti di studio o ricerca, i due map-
pamondi alle nostre spalle, simboli del-
l’universalità della cultura, familiari a
generazioni  di studenti, sono stati qua-
si guardiani del necessario silenzio in
sala di lettura. 

La storia - Storicamente la domanda
di «Globi» parte da una committenza
principesca ed esigente soprattutto nel-
le corti dell’Europa centrale e setten-
trionale. In Italia si consolidò l’arte dei
globi incisi in metallo o in altro mate-
riale, rivestiti con carte terrestri o cele-
sti, manoscritte e spesso finemente de-
corate. Il Coronelli fu tra gli iniziatori di
quest’arte. I globi più famosi del Coro-
nelli si dividono in 2 gruppi: il primo
gruppo comprende i Globi costruiti per
il Duca di Parma e per Luigi XIV, unici
per qualità artistica; il secondo gruppo
comprende quelli costruiti a partire dal
1688, frutto dell’esperienza oramai ma-
turata.

Anzi, proprio la qualità dei globi fat-
ti per Luigi XIV creò la «domanda» dei
successivi globi del Coronelli. La noto-
rietà dei due globi fu tale che scatenò la
richiesta da parte delle migliori com-
mittenze, desiderose di adornare le pro-
prie biblioteche con questi elementi
non solo scientifici ma soprattutto arti-
stici. 

Con questo intento arrivarono a Ber-
gamo i due globi (tra i più preziosi in
Europa) e la loro storia è molto legata al-
le vicende culturali e politiche che han-
no interessato la nostra  città negli ulti-
mi 500 anni. Infatti i due Globi del Co-

ronelli giunsero a Bergamo nell’anno
1692, quando il frate agostiniano e let-
terato bergamasco Angelo Finardi, bi-
bliotecario del convento di S. Agostino,
li fece acquistare in Venezia proprio con
lo scopo di dotare la biblioteca del con-
vento di strumenti indispensabili alla
cultura.

Nel 1797 il Convento di S. Agostino
venne soppresso ed entrambi i globi in-
capparono nelle confische delle leggi
napoleoniche per essere portati a Parigi
ed essere riuniti con i globi della Reggia
di Versailles, ma furono fortunatamente
nascosti nella propria casa dal nobile
Giovanni Battista Vertova che li sottras-
se al sacco  delle armate francesi. Nel
1834 furono donati da suo figlio Andrea
alla Biblioteca Civica. 

A sezione perfettamente circolare,
sia lungo l’equatore che lungo il meri-
diano, il globo terracqueo (quello terre-
stre) e l’uranico (quello celeste) hanno
una circonferenza di m 3,33 e sono
composti da 50 fogli sontuosamente de-
corati. 

Entrambi poggiano su basi sagomate
di noce, congegnate per permetterne la
rotazione, da dove si diramano quattro
aste arcuate in ferro, terminanti a volu-
ta. Queste aste sostengono l’anello li-
gneo dell’orizzonte razionale, sul cui di-
sco sono incise una serie di informazio-
ni fondamentali per il letterato e lo stu-
dioso di scienze della fine del Seicento:
i segni zodiacali, il calendario (compo-
sto da 365 caselle con informazioni
astronomiche) ed i nomi di otto venti:
tramontana, greco, levante, scirocco,

ostro (austro), libeccio, ponente e mae-
stro. Il loro meridiano generale, in me-
tallo, risulta fissato all’orizzonte razio-

nale attraverso due intagli ed in corri-
spondenza del polo nord si trovano an-
cora la rosa dei venti con otto punte ed

un dimostratore orario. 
Il Globo terracqueo, che delinea la

distribuzione delle terre e delle acque,
arricchito da cartigli, figure, stemmi,
animali, velieri, navigli, battaglie terre-
stri e navali, carovane, scene di caccia e
di pesca, è molto interessante perché,
nell’emisfero sud, esibisce il ritratto del
suo celebre costruttore. (Datato 1688)

Il Globo celeste illustra le costella-
zioni (i dodici segni dello zodiaco; figu-
re mitologiche, artisticamente disegnate
secondo le descrizioni della mitologia
classica; immagini anche fantasiose di
animali e simboli) ed è scritto in 5 lin-
gue: italiano, francese, latino, greco ed
arabo. (Databile al 1692)

Il restauro - Il lettore comprenderà
la grande responsabilità del F.A.I. nel
consegnare a mani esperte queste due
opere d’arte. Dopo scrupolose ricogni-
zioni e attente ricerche, l’operazione è
stata assegnata all’«Officina del Restau-
ro s.r.l.» in Firenze dei fratelli Lucia ed
Andrea Dori; scelta confortata dall’e-
sperienza e da precedenti restauri mira-
ti proprio su altri globi del Coronelli.

Il restauro comporterà un pesante
impegno economico, ma il Direttivo ri-
tiene essere questo recupero conserva-
tivo non solo un necessario ed impor-
tante gesto culturale ma, soprattutto, un
atto d’amore per la nostra comunità,
preservando così, insieme al nostro pas-
sato, il nostro futuro.

Piero Marcellini

Per quanti volessero sostenere il pri-
mo intervento di conservazione con
un contributo personale:
Bonifico Bancario a favore Comitato
FAI di Bergamo IT 20 Q 05428
11101 000000025896 Causale: con-
servazione globi 
facebook: fai giovani - Bergamo
INFO +039 339 8699516

Segue a pagina 8

Basta promesse: vogliamo i fatti

Al rogo i costi e gli sprechi della politica
Meno parlamentari, meno privilegi, più equità

Il Ducato, abitualmente, sceglie quali can-
didati al rogo temi e problemi locali. Ma
raramente una proposta di condanna ha

incontrato un simile consenso: sarà la
crisi economica, che si è trasformata in
crisi sociale e politica, ma nessun altro
argomento appare oggi più popolare (o
famigerato, dipende dai punti di vista).  

E poi, diciamocelo chiaro: proprio perché
è crisi nera, non può farci che bene pro-

vare a scherzarci un po’ sopra.
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