Il Mappamondo di Fra Mauro, databile all'anno 1450 ca., è uno dei più preziosi
– e più noti – cimeli conservati nella Biblioteca Marciana di Venezia.
Composto dal monaco camaldolese Mauro, il quale visse e operò lungamente
nel monastero dell'Isola di San Michele a Venezia, esso può ritenersi per la
sua fattura, per l'aspetto monumentale e, ancor più, per la storia della sua
composizione e per il contenuto geografico, uno dei più importanti
documenti della cartografia veneziana nel periodo di transizione fra la
concezione medievale del mondo e le nuove conoscenze apportate dai viaggi
di esplorazione e dalle navigazioni.

L'opera è manoscritta su fogli di pergamena incollati a un supporto ligneo
(cm 230 x 230 ca.), fittamente annotati di iscrizioni (circa 3000) contenenti
informazioni e notizie di ogni sorte sui vari luoghi del mondo per come esso
era concepito prima della scoperta delle Americhe.
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Di grande interesse, ancora, il disegno dell'Asia, basato sulle indicazioni di
viaggiatori quali Marco Polo e Nicolò de Conti, mentre di straordinaria
importanza appare l'originale “dialogo” che Mauro intesse con la Geografia di
Claudio Tolomeo, opera che costituì la pietra di paragone di ogni discorso
geografico dal XV secolo in poi.
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