
CRISTOFORO COLOMBO

Genova, 1451 – Valladolid, 1506





Colombo afferma in una sua lettera di aver 
cominciato a navigare a quattordici anni. 
Durante i suoi viaggi latinizzò il suo nome 
nelle firme che poneva su lettere e 
documenti; in seguito utilizzò come firma 
anche il nome castigliano: Cristòbal Colòn.



Tra il 1484 e il 1485, Colombo presenta al re 
Giovanni II del Portogallo la sua tesi.

Esclusione dell’impresa 

Giovanni II del Portogallo                     
(1455-1495) 



Colombo, convinto delle sue teorie, tenta la
carta spagnola ed è ricevuto da Ferdinando
d’Aragona e Isabella di Castiglia che in quel
periodo sono indaffarati con la Reconquista. 
La commissione è composta da esperti e uomini di
chiesa che esamina attentamente la proposta. Dopo varie incertezze
l’operazione va a buon termine.

Isabella di Castiglia (1451-1504) Ferdinando d’Aragona (1452-1516)



Colombo mostra il progetto ai sovrani spagnoli.

Colombo espone la tesi ad un 
uomo di chiesa.

Colombo e Isabella di Castiglia.



Cristoforo Colombo (1492))

Firma di Colombo in basso a sinistra della lettera



ISABELLA DI CASTIGLIA
-Nacque nel 1451.

- Isabella è una regina molto determinata,
sicura di se stessa, fisicamente e moralmente 

coraggiosa.

- Sposando Ferdinando d’Aragona e con la presa
di Granada riunificò la Penisola Iberica e creò lo 
stato spagnolo.

- Nel 1492 colse il definitivo successo contro i 
Mori.

-E’ nel clima della Reconquista che Isabella
Decide di finanziare l’impresa di Colombo.



I viaggio (1492)
Colombo partì dal porto spagnolo di Palos 

alle ore  8 del 3 agosto 1492.

Preparazione alla partenza (porto di Palos - 3 agosto 1492)



Le caravelle
Le imbarcazioni della prima spedizione, definite 
caravelle erano:

- Niña, di 100 tonnellate.

-Pinta, di 140 tonnellate

-Santa Maria, di 150 tonnellate



- Tre giorni dopo la partenza un danno alla Pinta impose una 
sosta di 4 settimane nelle isole Canarie. 

- Il 6 settembre le caravelle ripresero il mare 
- Proprio quando ormai si stavano perdendo  le speranze, alle 

2 del mattino del 12 ottobre 1492, la terra fu avvistata da un 
marinaio della Pinta.

Arrivo dei marinai all’isola di Cuba, ribattezzata con il nome di Juana da Colombo (1492)



Mappa primo viaggio – andata e ritorno  (1492)



II   viaggio (1493)
La seconda spedizione di Colombo lasciò la Spagna 
nel settembre del 1493. Arrivò di nuovo all’isola 
Hispaniola e fondò l’isola di Isabella che fu il primo 
insediamento europeo nel Nuovo Mondo. 

Colombo fonda la colonia di Isabella nell’attuale Capo di Isabella (1493) 



Mappa secondo viaggio – andata e ritorno (1493) 



III viaggio (1498) 
Colombo affrontò un itinerario più meridionale. Il suo primo 
approdo fu l’isola di Trinidad da dove proseguì fino ad arrivare 
alle coste dell’attuale Venezuela.  Raggiunse poi l’estuario di 
Orinoco, dove sbarcò.

Colombo nei pressi della Santa Maria  (1498)



Mappa terzo viaggio – andata e ritorno (1498)



IV viaggio (1502)  
- Condusse un intinerario molto simile a quello della terza spedizione 

risalendo verso Haiti e fino all’istmo di Panama, cercando un presunto 
passaggio verso l’India.

- Gli fu negato l’accesso al porto di Santo Domingo a causa dell’arrivo di un 
uragano.

- La tempesta che seguì risparmiò Colombo ma distrusse quasi 
completamente la flotta. Dopo le riparazioni, sbarcò a Panama.

Colombo sbarca a Panama (1502) 



Mappa quarto viaggio – andata e ritorno (1502)



Mappa dei 4 viaggi



Il giornale di bordo di Cristoforo 
Colombo



Morte di Colombo (1506)

Tomba di Colombo (Siviglia) 

“A Castilla y a Leòn, Nuevo Mundo dio Colòn” 
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