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«Ad stellam»
 

Il libro d’Oltramare di Niccolò 
da Poggibonsi e altri resoconti di 
pellegrinaggio in Terra Santa fra 

Medioevo ed Età moderna

A cura di Edoardo Barbieri, Premessa di Kathryn Blair Moore

I racconti di pellegrinaggio 
in Terra Santa, distribuendosi 
su un amplissimo arco crono-
logico (a partire dal IV secolo) 
non sono solo un’importante 
messe di fonti storiche, ma, 
all’interno del genere ode-
por ico, costituiscono una 
tipologia testuale di enorme 
interesse, anche perché è pos-
sibile distinguere tra veri diari 
di esperienze reali oppure guide destinate 
ai viaggiatori, testi puramente letterari o 
ricerche latamente archeologiche, natura-
listiche o etnografiche. Tra i capolavori del 
genere basti ricordare il trecentesco Libro 
d’Oltramare del francescano Niccolò da 

Poggibonsi o il quattrocente-
sco manoscritto illustrato del 
fiorentino Marco di Bartolo-
meo Rustici o le “traduzioni” 
visive della visita ai luoghi santi 
costituite dai Sacri Monti. I 
dieci contributi qui pubblicati 
(nati da un convegno milane-
se di fine ’17) consentono di 
avvicinarsi a un argomento 
tanto complesso quanto ricco 

di fascino: un tema a sua volta di scottante 
attualità, attraversato come è dalle grandi 
questioni della conoscenza dell’altro, del 
rispetto reciproco, della convivenza nella 
diversità.

Studi sulle abbazie storiche e ordini religiosi della Toscana, vol. 2
cm 17 × 24, xxiv-220 pp. con 46 figg. n.t. e 4 tavv. f.t. a colori 
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The journey to the Holy Land is a theme that has been addressed in a variety of forms – from journals 
to travel guides, from literary texts to archeological, scientific, and ethnographic studies, to masterpieces like the 
14th century Libro d’Oltramare by the Franciscan friar Niccolò da Poggibonsi. The ten works published 
here approach this complex but fascinating topic, made more relevant today by concerns like knowing the 
other, mutual respect, and coexistence in diversity.


