
   un grande navigatore lunigianese
   al servizio della Spagna
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Fra i musei e le biblioteche di Lunigiana, particolare 
importanza riveste  il  Centro  di  Studi  Malaspiniani 
che raccoglie documenti riguardanti la famiglia Ma-
laspina,  le cui sorti sono state per secoli legate alla 

storia della Lunigia-
na,  e  in  particolar 
modo  quelli  relativi 
al  navigatore  Ales-
sandro Malaspina. 
Il Centro è stato isti-
tuito dal Comune di 
Mulazzo nel 1987, ma ha ricevuto un notevo-
le impulso soprattutto a partire dal 1992; del 
centro si  occupa attivamente il  signor  Dario 
Manfredi.

Tracciamo ora un breve ritratto del navigatore.

La Vita

Alessandro Malaspina nacque a Mulazzo nel 1754 come terzogenito del mar-
chese Carlo Malaspina e di Caterina Meli Lupi di Soragna, nipote del vicerè di 
Sicilia, luogo dove, ancora bambino,  si trasferì per alcuni anni. Terminati gli 

studi a Roma nel Collegio Pio Clementini, en-
trò per un anno nell'Ordine di Malta, dove fece 
le sue prime esperienze di navigazione.
Nel 1774 raggiunse il prozio in Spagna ed en-
trò  come  guardiamarina  nella  Real  Armada 
spagnola,  partecipando  a  diverse  spedizioni 
militari, che gli permisero di mettersi in luce e 
di fare carriera. 
Si recò ben due volte nelle Filippine, svolse ri-
levamenti  cartografici sulla costa spagnola e 
intraprese un viaggio commerciale intorno al 
mondo sulla fregata Astrea.  
Nel 1789 avanzò al re Carlo III la proposta di 
un  viaggio  nei  territori  spagnoli  d’oltremare, 
proposta che venne accolta.
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Alessandro Malaspina 



La spedizione,  formata  dalle  corvette 
Descubierta ed Atrevida, salpò da Ca-
dice il 30 luglio 1789 e vi rientrò il 21 
settembre  1794,  dopo  sessantadue 
mesi di navigazione. Il 7 dicembre Ma-
laspina venne ricevuto all’Escorial dal 
nuovo  sovrano  Carlo  IV  e  dal  primo 
ministro Manuel Godoy e promosso a 
Brigadiere d'Armata. Il tentativo di mo-
dificare alcuni aspetti della politica go-
vernativa gli  procurò, però, l’inimicizia 
di  Godoy  tanto  che  venne  arrestato, 
degradato e segregato alla Coruña in 
Galizia. Durante la prigionia, Alessan-
dro  Malaspina  scrisse  vari  trattati  di  economia,  estetica,  critica  letteraria, 
come il trattato sul Don Chisciotte di Cervantes. Venne scarcerato nel 1802 
grazie all’interessamento  di Francesco Melzi d' Eril e di Napoleone. Lasciò 
immediatamente la Spagna e tornò in Lunigiana dove morì nel 1810, a Pon-
tremoli, a causa di un male incurabile.
Alessandro Malaspina, da pochi decenni ha finalmente ottenuto il riconosci-
mento  scientifico  della  sua  impresa,  ormai  definita  da  molti:  l’ultima delle 
grandi spedizioni transoceaniche del XVIII secolo.
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Le due corvette Descubierta e Atrevida  
della spedizione Malaspina

Carlo III, re di Spagna

Il castello di San Antón a La Coruña 



La spedizione

Il 1700 fu il  secolo in cui le spedizioni abbandonarono il carattere di mera 
conquista dei territori a fini mercantili, per acquistare anche una valenza di 
conoscenza geografica e cartografica.

                      

Dopo le imprese dei due grandi esploratori Cook e La Pérouse, ormai non vi 
erano più grandi scoperte da fare e Malaspina, cosciente di questo, pensò 
che sarebbe stato utile completare e perfezionare tali conoscenze geografi-
che, anche sotto il profilo sociale e naturalistico. Pertanto, assieme a Josè de 
Bustamante y Guerra, giovane ufficiale esperto di costruzioni navali, inoltrò al 
re Carlo III la proposta di un viaggio nei territori spagnoli d’oltremare, con in-
tento non solo politico-amministrativo ma anche scientifico.
Ottenuto il consenso del re, uomo di grandi vedute e amante degli studi tecni-
co- scientifici, iniziò i preparativi che furono lenti e minuziosi.
Egli infatti si documentò sulle precedenti imprese di Cook e La Pérouse, con-
sultò pubblicazioni inerenti i territori da visitare, chiese consigli e chiarimenti a 
vari esperti, tra cui il biologo  Lazzaro Spallanzani, insomma organizzò il viag-
gio senza tralasciare niente, circondandosi dei più valenti ufficiali di marina, 
dei migliori naturalisti (T. Haenke), botanici (L. Née), astronomi (D. Alcalá Ga-
liano  e  J.  Vernacci),  cartografi  (F.  Bauzá)  e  pittori  (F.  Brambilla  e  G. 
Ravenet). 
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Itinerario della spedizione Malaspina 



La prima destinazione fu l’A-
merica latina e precisamente 
Montevideo  poi  si  diresse 
verso la  Patagonia,  fino  alla 
terra del fuoco. Seguendo la 
rotta  di  Cook,  la  spedizione 
entrò  nell’oceano  Pacifico  e 
risalì  le  coste  fino  al  Perù, 
dove avvenne la prima sosta 
importante e l’invio dei  primi 
reperti botanici e delle rileva-
zioni  geodetiche  fatte  fino  a 
quel  momento.
La navigazione proseguì ver-

so nord toccando l’Ecuador e Panama, dove furono compiuti i primi studi per 
rilevare il dislivello tra i due oceani e progettare la realizzazione di un canale. 
Giunta nel Messico la spedizione ricevette dalla corona Spagnola l’ordine di 
risalire fino al 60° parallelo nord alla ricerca del passaggio ipotizzato da Mal-
donado due secoli prima; una parte dell’equipaggio invece, insieme a Pineda 
e a Née, si fermò in Messico per uno studio naturalistico dell’interno del  pae-
se . Il supposto passaggio di nord–ovest non venne trovato, ma tale deviazio-
ne permise di effettuare delle osservazioni geografiche a completamento dei 
rilievi fatti da Cook e La  Pèrouse e di calcolare con più esattezza l’altitudine 
del monte Sant’Elia,  dove si trova il ghiacciaio che porta ancora oggi il nome 
di  Malaspina.
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La corvetta Atrevida tra i ghiacciai dell’Artico

  Brambilla, Panama



La rotta delle due corvette proseguì poi nel Pacifico toccando le isole Marian-
ne, Guam, Samar e Manila; l’Atrevida proseguì per Macao per completare le 

osservazioni  col 
pendolo semplice. 
Quando  le  condi-
zioni  meteorologi-
che lo permisero, le 
corvette fecero rotta 
verso le nuove Ebri-
di e la Nuova Zelan-
da, per perfezionare 
le carte già disegna-
te da Cook. 
Da  lì  la  spedizione 
proseguì  verso  l’ar-
cipelago di Tonga e 
l’isola di Vavao.
Ritornati  verso 
Capo  Horn,   dopo 

aver lasciato Haenke 
a completare le ricerche sulla flora boliviana, le navi iniziarono il viaggio di ri-
torno, percorrendo a ritroso la rotta e giungendo a Cadice il  21 settembre 
1794.

   

Alcune considerazioni sulla spedizione 
e in particolare sugli  aspetti scientifici

La spedizione di Alessandro Malaspina fu una delle più importanti fra quelle 
che  caratterizzarono  il  ‘700  e  costituì  uno  dei  maggiori  eventi  scientifici 
dell’Europa  Illuminista.  La  corona  spagnola,  che  con  questa  spedizione 
intendeva rafforzare il  controllo  sulle  rotte marittime e sulle  colonie d’oltre 
mare, si impegnò a sostenerla con un notevole dispiego di uomini, di tecnici e 
di finanziamenti 

Gli  obiettivi  per  il  regno  di  Spagna  erano  di  marcato  contenuto 
strategico come:

● stabilire quali porti erano più idonei per la marina militare;
● constatare l’efficacia e la sicurezza delle rotte marine commerciali stu-

diando possibili alternative;
● raccogliere informazioni circa le coste e i porti e l’effettiva capacità di di-

fesa di fronte ad un attacco; 
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Le due corvette nel porto di Palapa  nell’isola di Samar



● cartografare,  con la maggiore precisione possibile all’epoca, le coste 
americane e degli altri paesi spagnoli nel Pacifico per garantire la sicu-
rezza nella navigazione;

ma anche di carattere politico amministrativo e sociale come una valorizza-
zione delle risorse economiche che permettesse di riorganizzare sia il com-

mercio interno  che estero.

Accanto a questi obiettivi po-
litici  però la  spedizione con-
templava anche importanti
finalità  scientifiche; la cono-
scenza  del  patrimonio  natu-
ralistico  americano  delle 
piante,  degli  animali,  delle 
rocce  avevano  un’attrattiva 
indiscutibile per gli scienziati.

Negli anni che vanno dal 1775 
al  1800  la  corona  spagnola 

con l’organizzazione di  questa  spedizione e  di  una successiva sempre in 
America, diede un grande  contributo alle scienze naturali europee, offuscato 
però dalla mancata diffusione dei risultati dell’impresa, bloccati per motivi po-
litici proprio dallo stato che l’aveva resa possibile.
La caduta in disgrazia di Malaspina, poco dopo il suo ritorno in Spagna, e le 
vicende giudiziarie che ne seguirono, fecero si che il materiale raccolto, non 

solo non venisse pubblicato, ma in parte 
andasse disperso.
La documentazione relativa a questo viag-
gio era talmente imponente, basti pensare 
che solo al museo navale sono conservati 
5000 documenti,  che il  suo studio  ci  da 
comunque informazioni  dettagliate su al-
cuni aspetti. 
Dall’esame dei  documenti  si  può riscon-
trare come razionalità ed europeismo ca-
ratterizzarono l’organizzazione ed il lavoro 
scientifico della spedizione.
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Cardero. Tamandua tetradactyla 

Libri  di  bordo  delle  corvette 
Descubierta e Atrevida



Vi fu, per fare qualche 
esempio,  una  libertà 
assoluta  nella  scelta 
degli ufficiali, che per-
mise di contare sui mi-
gliori   astronomi  e 
idrografi  disponibili, 
un’ampia  disposizione 
e  l’invio  sistematico 
del  materiale  raccolto 
per  doppia  via,   per 
scongiurare  possibili 
perdite.
La  scomparsa  della 

documentazione,  di 
contenuto  più  spiccatamente politico,  non ci   per-

mette invece di studiare l’evoluzio-
ne dell’ideale riformatore che il Ma-
laspina maturò lungo il viaggio. In 
una  lettera  al  suo  amico  Carlo 
Greppi  troviamo  però  alcune 
espressioni  che  ci  rivelano  come 
esso prese forma, di come  il con-
tatto con la realtà delle colonie evi-
denziò  i  problemi  e  gli  errori  del-
l’amministrazione spagnola nei ter-
ritori d’oltremare, fino a portarlo a 
trasformare l’iniziale intento di rac-
cogliere informazioni  per  il  gover-
no, in un’autentica e radicale pro-
posta di cambiamento,  di contenu-
to straordinariamente critico e libe-
rale. 
La  purezza  del  suo  ideale,  unita 
alla sua inesperienza della politica 
di corte, lo portarono, come abbia-
mo già detto, ad essere inquisito.
L’ultima  grande  avventura  navale 
della Spagna erudita finì così nelle carceri di Sant’Anton a  La Coruña, in Ga-
lizia. 
Quello che vogliamo però mettere in evidenza in questa sede è il progetto 
scientifico elaborato da Malaspina; in esso vi è una chiara linea divisoria fra la 
ricerca legata alla navigazione, con studi di idrografia e cartografia, e la storia 
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Née 

Uno dei documenti riguardanti la spedizione  
Malaspina

Alcala' Galiano 

(astronomo)
Bauza'  (cartografo)



naturale, a testimonianza che gli interessi egemoni della corona ne costituiva-
no la finalità principale.
Noi ci soffermeremo solo su alcuni aspetti legati alla fisica e alla botanica, 
che comunque ci possono far comprendere l’enorme interesse scientifico che 
suscitò questo viaggio.            

Per quanto riguarda la fisica furono condotti anche degli studi gravimetrici per 
registrare le variazioni dell’accelerazione di gra-
vità osservabili sulla superficie terrestre e le ano-
malie del campo gravitazionale, utili da un punto 
di vista pratico per studiare la struttura della Ter-
ra e individuare giacimenti metalliferi. 
Probabilmente  l’accelerazione di  gravità  veniva 
calcolata utilizzando la formula di Galileo relativa 
al pendolo semplice.

Altro aspetto scientifico che vogliamo mettere in 
luce relativamente alla  spedizione Malaspina è 
quello naturalistico ed in particolare botanico.
I  naturalisti  della  spedizione  Malaspina  furono 
Luis Née, Antonio Pineda e Tadeo Haenke. 
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Malaspina, ritratto da Ravenet, con alcuni membri della spedizione condu-
cono degli esperimenti sulla gravità

Guio. Aristolochia sp.



Antonio Pineda,  ufficiale  dell'esercito e naturalista, 
ebbe l'incarico di coordinare tutti i lavori naturalistici 
della Spedizione Malaspina. Poiché durante un viag-
gio all’interno dell'isola di Luzón si ammalò e morì, i 
suoi manoscritti furono affidati al fratello Arcadio, an-
ch'egli ufficiale della spedizione, che non fu però al-
l’altezza di riordinarli adeguatamente. 
Tadeo Haenke, botanico e naturalista  boemo,  rag-
giunse la Spedizione Malaspina a Valparaíso e lavorò 

assiduamente  in  Perú,  Ecua-
dor,  America  centrale,  Messi-
co, Alaska, Filippine ed Isole del 
Vavao. Nel 1793 si fermò al Callao (Lima, Perú) per 
proseguire le proprie  raccolte  botaniche,  che seguitò 
ad inviare periodicamente.
Luis Née, botanico di origine franco-spagnola, raccol-
se  piante  in  America  latina  e  nelle  Filippine,  tra  cui 
esemplari di nuove specie. In seguito cercò con poca 
fortuna di rendere pubbliche le sue ricerche; parte del-
l'erbario da lui raccolto si conserva oggi nel Real Jardín 
Botánico di Madrid. 
L’erbario ed anche le piante germinate dai semi da lui 
portati in Spagna furono studiati in particolare dal bota-

nico A.J. Cavanilles che li utilizò per la  stesura della sua “Icones et descrip-
tiones plantarum…” dove presentò una grande quantità di nuove specie risa-
lenti alla raccolta di Née. Delle specie raccolte dal Née o coltivate nel Real 
Jardìn Botanico, fra quelle inviate dalla spedizione marittima, scrissero, oltre 
Calvanilles e Nee, anche Gomez Ortega e Lagasca. 
Fra le specie coltivate ricordiamo Ipomea pentafhylla che venne descritta da 
Calvanilles dopo averla vista.
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       Pìneda

 Née 

 Ipomoea pentaphylla Cavanilles 



Seguivano la spedizione anche alcuni pittori tra cui:

José Guio pittore di disegno botanico e 
di dissezione animale. Di Lui ci rimango-
no molte belle illustrazioni botaniche. 

José del Pozo fu impiegato come pitto-
re di prospettiva e botanica. 

Fernando Brambilla, pittore  lombardo, 
fu arruolato  con Giovanni Ravenet, di-
segnatore parmense di origine francese, 
ed  entrambi  raggiunsero  la  spedizione 
ad  Acapulco.  Brambilla,  specializzato 
nella prospettiva eseguì molte vedute di 
Guam,  Filippine,  Macao,  Isole  degli 
Amici, Perù, Cile ed Argentina. Rientrato 
in Spagna collaborò all'incisione in rame 
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Guio,Calceolaria polyrhiza 

Calceolaria polyhriza Cav.,   “Icones et 
descriptiones plantarum...” A. J. Cava-
nilles

Pozo, Asparagus sp.



dei suoi disegni. Ravenet rientrato in Spagna seguì Malaspina a corte e riela-
borò gli schizzi riportati dal viaggio. 
Altri  pittori  si  unirono alla spedizione, 
fra cui Francisco Pulgar e Francisco 
Lindo. 
Quest’ultimo,  allievo  dell’Accademia 
del  Messico,  si  unì  alla  spedizione a 
seguito dell’infermità di José Guio, col 
compito di disegnare le piante raccolte 
da Née. Le sue opere, più di settanta 
lamine ad acquerello,  sono oggi  pre-
senti nel Giardino Botanico di Madrid.

 Bibliografia

• AAVV , La Botanica en la expedicion Malaspina 1789-1794, Pabellon 
Villanueva, Real Jardin Botanico, 1989

• AAVV, Alessandro Malaspina e la spedizione scientifica delle corvette 
“Descubierta” e “Atrevida”. 1789- 1794, Pontremoli 2004 

• Sotos  Serrano Carmen, Los pintores de la expedition de Alejandro 
Malaspina, Real Academia dela Historia, Madrid 1982. 

82

Pulgar , Cecropia sp.

Lindo, Epidendrum  sp.  
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Acrostichum  plicantum, una  delle 
nuove  specie  raccolte  da  L.  Née  in 
uno dei suoi fogli di erbario

Guio, Bignonia fulva 
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