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“Ad stellam”. Il «Libro d’Oltrema-
re» di Niccolò da Poggibonsi e altri 
resoconti di pellegrinaggio in Terra 
Santa fra Medioevo ed Età moderna. 
Atti della giornata di studi, Milano, 
Biblioteca Nazionale Braidense, 5 
dicembre 2017, a cura di EDOAR-
DO BARBIERI, premessa di KATHRYN 
BLAIR MOORE, Firenze, Olschki 
(«Studi sulle abbazie storiche e ordi-
ni religiosi della Toscana», 2), 2019,  
pp. XXIV-220.

«Il convegno di cui si presentano gli 
atti si svolse in un contesto particolare, 
che sarà bene ricordare. Innanzitutto gli 
enti ospitanti e finanziatori. Da una par-
te il Dipartimento di Studi Medioevali, 
Umanistici e Rinascimentali dell’Univer-
sità Cattolica che sostenne le spese orga-
nizzative della giornata di studi; dall’altra 
la Biblioteca Nazionale Braidense che 
accolse i convegnisti nella magnifica Sala 
Teresiana. In contemporanea e nello stes-
so ambiente si svolgeva un’importante 
mostra bibliografica e artistica, dedicata 
agli 800 anni della presenza francescana 
in Terra Santa (1217-2017): per l’occa-
sione era esposta una ricca selezione di 
libri e relazioni di viaggio provenienti 
sia dai depositi braidensi sia dagli scaf-
fali di un collezionista milanese, unita a 
una preziosa serie di oggetti in madre-
perla realizzati soprattutto a Betlemme. 
I modelli di chiese e monumenti in olivo 
e madreperla sono testimoni importanti 
non solo della devozione dei pellegrini 
che – dal XVII secolo in poi – li acqui-
stavano e riportavano in Occidente, non 
solo delle attività artigianali promosse dai 
francescani ancora diversi secoli fa per 
favorire lo sviluppo economico delle ma-
estranze locali, ma anche della storia arti-
stica e architettonica degli edifici rappre-
sentati». Così E. Barbieri all’inizio della 
sua Introduzione. Questi i contributi: 

MARCO GIOLA, Primi appunti sul «Libro 
d’Oltramare» di Niccolò da Poggibonsi: i 
manoscritti e le forme del testo; CRISTINA 
ACIDINI, Firenze come Gerusalemme: il 
pellegrinaggio di Marco di Bartolomeo Ru-
stici entro le mura della sua città; MARZIA 
CARIA, «Incomençano le peligrinatione de 
la cità sancta de Ierusalem»: il viaggio in 
Terra Santa di Francesco Suriano; MICHE-
LE CAMPOPIANO, Sull’edizione (e per l’edi-
zione) dei racconti di pellegrinaggio e delle 
descrizioni di Terra Santa: osservazioni 
preliminari sull’opera di Paul Walther von 
Guglingen; EDOARDO BARBIERI, L’«editio 
princeps» bolognese del «Viazo da Vene-
sia al sancto Iherusalem» riduzione del 
«Libro d’Oltramare» di Niccolò da Poggi-
bonsi; ALESSANDRO TEDESCO, Le antiche 
edizioni del «Viaggio» di Niccolò da Pog-
gibonsi: per una prima mappatura delle se-
rie di illustrazioni silografiche; GABRIELE 
NORI, «Viaggio devotissimo di Gerusalem-
me». Marco Lusardi e il suo pellegrinaggio 
in Terra Santa (1588); GUIDO GENTILE, 
Dall’immaginario del pellegrinaggio all’e-
vocazione della Terra Santa nei Sacri Mon-
ti; MARCO GALATERI DI GENOLA, Itinera-
ri e cronache francescane di Terra Santa: 
genesi e sviluppo della ricerca bibliografi-
ca; LUCA RIVALI, Repertoriare il viaggio: 
bibliografi e bibliografie di Terra Santa tra 
Otto e Novecento. Il volume termina con 
gli utilissimi indici curati da Tommaso 
Forni: dei nomi propri di persona e dei 
luoghi e delle istituzioni. (M. Pz.)

Attualità di Tito Livio. Incontro 
di studio in memoria di Emilio Pia-
nezzola, a cura di ANTONIO DANIE-
LE, Padova, Accademia Galileiana, 
2019, pp. 325.

Degli interessi liviani di Emilio Pia-
nezzola (1935-2016), docente di Lette-
ratura latina nell’Università di Padova, 
scrive in apertura di volume Lorenzo No-
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