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    -  Americana Marciana . Carte geografiche d'america, manoscritte e a stampa, nelle
raccolte della Biblioteca Marciana (1492-1701) [file: PDF : 473 KB]   
    -  Isole di carta e di mare . La versione greca di questo testo è pubblicata in Nesía tou
chartioú kai tes thálassas
, in: 
Eptánesos se chártes. Anó ton Ptolemaío stous doryphórous
, Thessalonike, Ethnike Chartotheke, 2001, pp. 13-15 [file: PDF : 43 KB]
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    -  Caboto . Carte geografiche e cartografi a Venezia al tempo di Giovanni Caboto.
Relazione presentata al convegno internazionale "Attraversare l'oceano - Crossing the Ocean",
Toronto, 1997. La versione inglese di questo testo, dal titolo Maps ans
Mapmakers in Venice in Cabot's Time
, è stata pubblicata nel volume 
Attraversare gli oceani. Da Giovanni Caboto al Canada multiculturale
. A cura di Rosella Mamoli Zorzi. Venezia, Marsilio, 1999, pp. 73-82 [file: PDF : 82 KB]
 
    -  Cristoforo Sabbadino . Trascrizione delle iscrizioni presenti nel disegno della pianta di
Venezia di Cristoforo Sabbadino (1557) [file: PDF : 214 KB]   
    -  Manuzzi . L'India di Nicolò Manuzzi e le avventurose vicende della "Storia del Mogol".
Intervento registrato nel corso della giornata di studio "Viaggiatori veneti lungo le vie d'Oriente",
Montecchio Precalcino, 6 maggio 2006 [file : MP3 : durata ca. 25' : 23,65 MB]   
    -  Periplus . Trascrizione comparata dei toponimi costieri della carta nautica del
Mediterraneo e Mar Nero (fine sec. XIV) del ms. It. IV, 1912 (=10057) della Biblioteca Marciana
[file : PDF : 155 KB]   
    -  Periplus Adriaticus . Elenco comparato dei toponimi costieri adriatici in 45 carte nautiche
dei sec. XIV-XV [file : PDF : 252 KB]   
    -  Bibliografia Coronelliana . Bibliografia degli studi coronelliani per gli anni 1944-1995 [file :
PDF : 86 KB]   
    -  Cotrugli . Benedetto Cotrugli, De Navigatione (1564-65). Trascrizione del testo del ms.
557 della Beinecke Rare Book and Manuscript Library (Yale University ) [file : PDF : 474 KB]
 
    -  Michele da Rodi . Saggio sul portolano di Michele da Rodi. La versione inglese aggiornata
di questo testo è stata pubblicata in The Book of Michael of Rhodes. A
Fifteeenth-Cwentury Maritime Manuscript
. Ed. by P. O. Long, D. McGee, A. M. Sthal. Cambridge, the MIT Press, 2009, vol. 3, pp.
193-210 [file : PDF : 149 KB]
 
    -  Fra Mauro . Trascrizione delle iscrizioni del mappamondo di Fra Mauro. La numerazione
segue l'edizione P. Falchetta, Fra Mauro's World Map, Turnhout, Brepols,
2006 [file : PDF : 230 KB]. E' qui leggibile anche l'abstract in lingua inglese intitolato 
Fra Mauro's (vanished?) World Map
[l'articolo completo, in lingua italiana, saràm pubblicato nella primavera 2011 nella rivista "Studi
Veneziani"]
 
    -  Vedute di Venezia . Testo della conferenza Entre l'art et la divulgation: vues gravées de
Venise au XVIII e siècle, tenuta al Musée du
Louvre nel novembre 1996 [file : PDF : 1,35 MB]
 
    -  Jacopo de' Barbari . Registrazione del seminario tenuto presso l'Istituto di Scienze
Umane, Napoli, dicembre 2008 [file : WAV : durata ca. 1h 13' : 17 MB]  

    -  Imago Mundi . The International Journal for the History of Cartography. Indice generale /
Cumulative index. 
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[file : PDF : 263 KB]
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