
Vicenza - Pigafetta 500 

La storia 

La spedizione di Magellano costituì una svolta epocale per la storia dell’umanità, paragonabile 
allo sbarco dell’uomo sulla Luna. Grazie alla spedizione, si ebbe la certezza che la Terra è rotonda 
e che è circumnavigabile. Concretamente, portò a un rapido cambio di prospettive nelle 
conoscenze (da quelle geografiche a quelle astronomiche), nei commerci e nelle politiche 
mondiali.


Fu l’inizio della globalizzazione, un processo lento e inarrestabile di cui oggi si vivono, nel bene e 
nel male, gli effetti maggiori e di cui il primo cronista fu proprio Pigafetta. Nonostante l’importanza 
di tale impresa, oggi il nome di Pigafetta è poco conosciuto, e la sua storia è ignorata perfino dai 
suoi concittadini.


La storia racconta che il 20 settembre 1519 Ferdinando Magellano, al servizio della corona 
spagnola, salpò dal porto di Siviglia con cinque caravelle e 270 uomini con lo scopo di cercare il 
"passaggio ad ovest", una via che consentisse alla Spagna di raggiungere le Molucche senza 
passare attraverso i possedimenti portoghesi. Il viaggio si concluse quasi tre anni dopo: l'8 
settembre 1522, dopo ammutinamenti, malattie e la morte dello stesso Magellano. Una sola 
caravella giunse a destinazione. A bordo c'erano18 sopravvissuti, tra i quali Pigafetta, che 
raccontò l'avventuroso viaggio intorno al mondo.


L'associazione 

L'idea di creare un'associazione è nata durante la recente campagna elettorale dai due candidati 
sindaci delle due maggiori coalizioni. Successivamente la giunta ha espresso parere favorevole.

L'associazione ha lo scopo di promuovere studi, ricerche, iniziative, collaborazioni ed eventi, 
celebrativi della figura di Antonio Pigafetta, dei 500 anni attorno al mondo e di tutti i temi legati 
alla figura della spedizione di Magellano.


Inoltre verranno promossi corsi e percorsi formativi e didattici. Il tutto attraverso la ricerca di fondi 
sponsor e partner, con convenzioni con altre associazioni. E' prevista anche la promozione di 
relazioni con i paesi toccati dalla spedizione di Magellano e di contatti con aziende, enti, scuole, 
università.


