
 
 
-LE ISOLE DEI CANARINI: 
La scoperta delle isole Canarie costituisce un argomento molto dibattuto. 
Possiamo così sintetizzare le varie ipotesi elaborate riguardo le prime 
esplorazioni. Già Diodoro Siculo e Plinio il Vecchio narravano l’uno di 
un’ isola stupenda a largo della costa Nord-Africana, l’altro di isole 
“fortunate” a ovest della Mauritania, oggi identificate come l’arcipelago 
delle Canarie. Nella prima metà del ’300 sia Petrarca, con la sua opera il 
De Vita Solitaria, che Boccaccio, in un’suo manoscritto latino, parlano di 
una presenza italiana, in particolare genovese, impegnata nella 
colonizzazione di queste isole. A favore di queste tesi italo- genovesi, 
ricordiamo anche la carta Dulcert del 1339 che pone la bandiera genovese 
nell’isola di Lanzarote. È ormai un fatto assodato che la scoperta delle 
Canarie è attribuita al genovese Lanzarote Malocello e che queste terre 
divennero, dopo la spedizione del 1341 ad opera di Da Recco e del 
Tegghia, elemento di contesa tra casigliani e portoghesi che, con incursioni 
e scorrerie, si procacciarono schiavi e prodotti locali. 
-LE ISOLE DEL LEGNAME: 
La cartografia successiva alla carta Dulcert evidenzia due nuovi 
arcipelaghi, di Madera e delle Azzorre, il cui orientamento fa pensare che 
siano state aggiunte in un secondo momento o che fossero addirittura la 
rappresentazione concreta di racconti fantasiosi di marinai, ma, se l’ 
ipotesi fantasiosa può valere per le Azzorre, ciò non riguarda l’arcipelago 
di Madeira che non è stato aggiunto in tempi successivi e la cui scoperta 
risale al XIV secolo. Questa scoperta è legata alla leggenda della 
cosiddetta avventura di Machim, un personaggio inglese dal nome 
portoghesizzato, nella quale l’approdo alle isole avviene durante una fuga 
d’amore dall’Inghilterra alla Spagna. Durante il viaggio una tempesta 
costringe l’equipaggio ad ancorare in un’isola disabitata e il racconto dei 
superstiti avrebbe poi suscitato la curiosità di sovrani come il principe 
Enrico, figlio di Giovanna I, soprannominato il Navigatore, dando luogo 
così tra il 1418 e il 1420 a 3 viaggi esplorativi. Queste spedizioni resero 
possibile capire che c’era la possibilità di colonizzare questi territori in 
particolare Madera dove si crearono degli insediamenti stabili. 



- L’ISOLA DEGLI AVVOLTOI: 
Per quanto riguarda l’arcipelago delle Azzorre, il cosiddetto arcipelago 
degli Avvoltoi, la loro scoperta fu certamente un’ impresa di matrice 
portoghese, che si sviluppò tra il 1427 e il 1452 ad opera di navigatori-
colonizzatori, patrocinati e sostenuti da Enrico il navigatore, grande 
esploratore della costa occidentale-africana. I documenti e le cronache 
del tempo ci informano di due spedizioni successive ad opera di Diogo 
Gomes, che scoprì cinque isole, e di Gonçalo Velho con lo scopo di 
introdurvi animali domestici. Tuttavia la carta maiorchina chiarisce che 
questi viaggi portoghesi non sono stati i primi, dal momento che essa 
rappresenta le Azzorre e riporta una data, 1427, antecedente alle 
spedizioni di sopra elencate e quindi chiarendo che già in tale anno una 
nave pilotata da Diogo de Silves, di ritorno da Madera e sospinta dal 
vento, fosse approdata proprio in una delle isole delle Azzorre. 
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