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La Terra Santa. Guida storico
archeologica
La Terra Santa. Guida storico
archeologica
Terra Santa (II ed.)
Guida francescana per pellegrini e
viaggiatori
Edizioni Terra Santa SECONDA EDIZIONE AGGIORNATA La più completa Guida
di Terra Santa mai realizzata, strumento uﬃciale della Custodia di Terra
Santa, giunta già alla seconda edizione. Tutto quello che è necessario
sapere su Israele, Palestina, Giordania, Sinai: – storia e religioni; – arte e
archeologia; – teologia e spiritualità. Contiene: – i riferimenti biblici per
ogni località (con più di 180 brani riportati integralmente); – 32 pagine a
colori (con mappe delle città e piantine dei siti); – 245 luoghi descritti in
832 pagine; – gli orari di apertura dei siti; – informazioni sui mezzi di
trasporto. Gli autori uniscono la loro competenza archeologica, biblica,
storica e geograﬁca alla passione per queste terre, amate e percorse di
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continuo, da soli o accompagnando gruppi di pellegrini. I loro preziosi
consigli rendono l’esperienza del viaggio unica e indimenticabile.

Iran
Guida storico-archeologica
Edizioni Terra Santa L’Iran custodisce alcune delle più antiche testimonianze
della civiltà umana. Qui, nell’antica Persia, sono nati grandi imperi le cui
conquiste hanno abbracciato vaste regioni creando un ponte tra Est e
Ovest. Di fronte a un Paese dal passato così illustre, questa guida adotta
una prospettiva storico-archeologica, l’unica in grado di metterne in
evidenza la straordinaria e incomparabile ricchezza. In queste pagine è
proposta una scelta di siti “imperdibili”, suddivisi in quattro itinerari che si
snodano in altrettante aree geograﬁche: l’Iran nord-occidentale, l’Iran
occidentale, l’Iran sud-occidentale e l’Altopiano centrale. Sono privilegiati
gli aspetti storico-artistici e archeologici, la descrizione dei luoghi, delle
rimanenze in situ, di sculture, manufatti e collezioni museali. Ne emerge
pian piano la storia di un’intera civiltà che ha avuto contatti con tutto il
mondo antico, vero e proprio crocevia tra Oriente e Occidente. Completano
il quadro un utile “sguardo d’insieme” sul Paese, un’esaustiva introduzione
storica e tre contributi che fanno luce sulla lunga e complessa vicenda
religiosa dell’Iran: nel corso dei secoli infatti, oltre che con quella di diversi
culti “orientali” (zoroastrismo in primis), la storia dell’Iran si è incrociata
con le vicende legate ai tre grandi monoteismi: ebraismo, cristianesimo e
islam.

Giudea e Neghev
Introduzione storico-archeologica
Edizioni Terra Santa Approfondimento per cultori dell’ambiente biblico sulle
escursioni biblico-archeologiche in Giudea e Neghev. Fra i materiali lasciati
in eredità dal compianto prof. Pietro A. Kaswalder, ofm, è stato rinvenuto
un ﬁle dedicato alle escursioni biblico-archeologiche in Giudea e Neghev. Il
nucleo della composizione consiste in riferimenti biblici, archeologici,
storici e topograﬁci. Il materiale è suddiviso in nove escursioni che coprono
per intero la regione centro-meridionale di Israele, ma non è una guida per
pellegrini e neppure un sussidio per chi visita la Terra Santa per la prima
volta. Si tratta di un approfondimento destinato a cultori dell’ambiente
biblico, la disciplina che P. Kaswalder insegnava. I biblisti e le guide ai siti
biblico-archeologici sapranno dunque trarne il giusto giovamento.
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Galilea, terra della luce
Descrizione geograﬁca storica e
archeologica di Galilea e Golan
Edizioni Terra Santa La Galilea è una regione poco menzionata nell’Antico
Testamento: nel libro di Isaia è detta “terra delle genti”, cioè terra pagana,
eppure il profeta stesso annuncia che da essa sorgerà la luce capace di
illuminare tutta la storia. Profezia che si è compiuta nel Nuovo Testamento
(Mt 4,12-17), facendo della Galilea “terra della luce” per tutte le nazioni.
L’Autore ha una lunga esperienza d’insegnamento “sul campo”: da anni,
infatti, guida i suoi studenti nella lettura della Bibbia percorrendo i luoghi
stessi in cui essa è stata rivelata e laddove, da sempre, grazie al contesto
naturale e alle antiche testimonianze storiche e archeologiche, parla a ogni
generazione di credenti. Il volume coniuga, quindi, lunghi anni di studio
con l’esperienza diretta. Ne risulta un’opera di notevole interesse, capace
di fornire informazioni dettagliate e precise. Per ogni località esaminata è
fornito un inquadramento storico-geograﬁco fondamentale, la cronologia e
la situazione attuale degli scavi, un esame della relativa letteratura (biblica
e non) e una descrizione delle rimanenze in situ. Il testo è inoltre corredato
da un ricco apparato iconograﬁco e cartograﬁco.

Elenchus of Biblica
Gregorian Biblical BookShop

Sulle orme di Gesù
Guida ai santuari di Terra Santa
Edizioni Terra Santa La nuova edizione di una piccola guida che ha riscosso
l’apprezzamento di tanti pellegrini. Con una prefazione del Custode di
Terra Santa, p. Francesco Patton, e testi introduttivi riguardanti la storia,
la geograﬁa e la presenza cristiana in Medio Oriente (articolata nelle
diverse denominazioni). La terza edizione di una piccola guida che ha
riscosso l’apprezzamento di tanti pellegrini. Con una prefazione del
Custode di Terra Santa, p. Francesco Patton, e testi introduttivi riguardanti
la storia, la geograﬁa e la presenza cristiana in Medio Oriente (articolata
nelle diverse denominazioni). Di ogni santuario sono riportati: • La lettura
biblica di riferimento • Appunti dalla tradizione storica legata al luogo • La
cartina archeologica per orientarsi e per ripercorrere le fasi storiche • Una
proposta di preghiera da celebrare durante la visita • Suggestive immagini
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a colori o antiche stampe • Gli orari di apertura Completano il volume delle
cartine per localizzare i santuari a Gerusalemme e nel resto del Paese. Il
volume è destinato soprattutto a chi si appresta a compiere l’esperienza
del pellegrinaggio in Terra Santa. Comprende le schede dei principali
santuari di: Acri, Ain Karem, Beit Sahur, Betania, Betfage, Betlemme,
Cafarnao, Cana, Emmaus, Gerusalemme, Giaﬀa, Monte Tabor, Naim,
Nazaret, Tabgha, Tiberiade.

Antichi pellegrini in Terra Santa
Edizioni Terra Santa Il pellegrinaggio è un fenomeno comune a molte
religioni. Quello cristiano deriva direttamente dalla Bibbia ed ha come
principale meta Gerusalemme e la Terra Santa. Fu soprattutto a partire dal
IV secolo d.C., grazie alla libertà religiosa sancita dall'editto di Milano e alla
costruzione dei primi santuari cristiani, che il pellegrinaggio in Terra Santa
ricevette un forte impulso. Uomini e donne da ogni parte d'Europa si
misero in cammino alla ricerca delle tracce dell'esistenza storica di Gesù: i
loro diari di viaggi forniscono testimonianze uniche che ancora oggi
orientano il lavoro di studiosi e ricercatori. Con contributi di: Eugenio
Alliata, G. Claudio Bottini, Pietro Kaswalder, Giovanni Loche, Frédéric
Manns, Michele Piccirillo (francescani e docenti presso lo Studium Biblicum
Franciscanum di Gerusalemme, Facoltà di Scienze Bibliche e Archeologia).
Collana "Tasselli" Come i tasselli di un mosaico, i volumetti di questa
collana oﬀrono un piccolo contributo a temi di più vasta portata.
L'autorevolezza degli autori li rende strumenti utili per l'approfondimento
personale e per percorsi formativi.

Escursioni bibliche
Edizioni Terra Santa Il volume raccoglie una serie di escursioni biblicoarcheologiche in Terra Santa che l'autore, per anni docente di geograﬁa
biblica e guida "sul campo" degli studenti dello Studium Biblicum
Franciscanum di Gerusalemme, ha saputo rendere accessibili a un largo
pubblico. I luoghi descritti non rientrano nei programmi del classico
pellegrinaggio in Terra Santa, ma si propongono come spunti funzionali a
una conoscenza più approfondita della terra biblica. Le località sono
suddivise per regione, da nord a sud: la Galilea, con Bet Alfa e Bet Shean, il
“paradiso d’Israele” della tradizione rabbinica; la Samaria, regione e al
tempo stesso antica capitale del regno d’Israele; la Giudea con i misteri di
Masada e Qumran, e con Gerico, “la città più antica del mondo”; e inﬁne il
deserto del Neghev, dalle ricche vestigia cristiane di epoca bizantina e i
suggestivi siti nabatei. Un ricco apparato di immagini commentate facilita
la lettura e la comprensione del testo, provvedendo un facile accesso
anche ai non specialisti. Il lettore in questo modo si sentirà condotto per
mano alla scoperta dell’ambiente biblico.
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Onomastica biblica
fonti scritte e ricerca archeologica
Sion
GUIDA ESSENZIALE ALLA TERRA
SANTA
Edizioni Terra Santa Gerusalemme è il luogo in cui il cielo ha toccato la terra e
Dio ha camminato sui passi dell’uomo. Per questo motivo non si può
visitare la Terra Santa senza avere tra le mani la Bibbia e non si può
comprendere appieno la dimensione storica della rivelazione biblica senza
conoscere la geograﬁa della Terra Santa. Quale guida migliore, dunque, di
un grande biblista per scoprire i Luoghi santi? Il percorso proposto
dall’Autore è strutturato in quattro grandi tappe che corrispondono ai
momenti fondamentali di un pellegrinaggio in Israele e Palestina: la
Galilea, la regione settentrionale teatro dei primi atti di Gesù, la centrale
Samaria, la meridionale Giudea e al suo centro ‒ ma anche al centro di
tutta la Terra Santa e di tutta la Bibbia ‒ Gerusalemme, la città santa delle
tre religioni monoteistiche sorelle. All’interno di ognuna di queste grandi
tappe si snodano, in successione alfabetica, le località concrete in cui il
pellegrino sosterà: 18 centri per la Galilea, le 3 soste della Samaria, i 16
luoghi maggiori della Giudea e le 19 visite di Gerusalemme. All’interno
delle descrizioni di tutte queste località, a cui sono spesso allegati i ricordi
minori, vengono evocate storia, topograﬁa, archeologia, dati biblici,
tradizioni giudaiche, cristiane e musulmane.

Studi storici e archeologici sulle arti
del disegno
Studi storici e archeologici sulle arti
del disegno per Roberto D'Azeglio
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The Churches of the Crusader
Kingdom of Jerusalem: A Corpus:
Volume 2, L-Z (excluding Tyre)
Cambridge University Press This is the second of a series of four volumes that
are intended to present a complete corpus of all the church buildings, of
both the western and the oriental rites, rebuilt or simply in use in the
Crusader Kingdom of Jerusalem between the capture of Jerusalem for the
First Crusade in 1099 and the loss of Acre in 1291. This volume completes
the general topographical coverage begun in volume I, and will be followed
by a third volume dealing speciﬁcally with the major cities of Jerusalem,
Acre and Tyre (which are excluded from the preceding volumes). The
project, of which this series represents the ﬁnal, deﬁnitive publication, has
been sponsored by the British School of Archaeology in Jerusalem. On
completion the corpus will contain a topographical listing of all the 400 or
more church buildings of the Kingdom that are attested by documentary or
surviving archaeological evidence, and individual descriptions and
discussion of them in terms of their identiﬁcation, building history and
architecture. Some of the buildings have been published before, but many
others are published here for the ﬁrst time.

È sotto terra la tradizione di Bano.
Archeologia e storia di un
monastero femminile
All’Insegna del Giglio Il volume pubblica gli studi, le ricerche e lo scavo
archeologico (2001-2005) sul monastero femminile di Santa Maria di Bano,
nel comune di Tagliolo Monferrato (AL). La prima parte ospita contributi
sulla storia del monastero e del territorio attraverso lo studio delle fonti
storiche, cartograﬁche ed archivistiche, mentre nella seconda parte viene
presentato lo studio delle strutture, partendo dalle fonti storiche, con
particolare attenzione anche alla gestione delle acque, di fondamentale
importanza per i monasteri. Il capitolo dedicato ai manufatti d'uso passa in
rassegna i reperti rinvenuti nel corso delle campagne di scavo, riguradanti
le ceramiche, i materiali architettonici e i reperti faunistici. Nell'ultima
parte il curatore tenta di oﬀrire alcune conclusioni e riﬂessioni, ancopra
provvisorie, sui risultati dello scavo e delle ricerche.
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La vita come viaggio
Ricordando Pietro Alberto
Kaswalder
Edizioni Terra Santa «“Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne
leggono solo una pagina” (Agostino d’Ippona). Questo concetto di vita
intesa come “viaggio culturale” si addice in pieno alla persona di padre
Pietro Kaswalder, il quale viaggiava e insegnava a viaggiare con la
coscienza che il cammino da percorrere fosse studio e impegno; per dirla
con John Steinbeck: “Non sono le persone che fanno i viaggi, ma sono i
viaggi che fanno le persone!”. Mi è parso opportuno produrre questo
volume che vorrei fosse, allo stesso tempo, un ricordo di quanto fatto ma
anche un progetto su quanto resta da fare e, almeno in parte, si farà. Con
questo lavoro vogliamo ricordare la persona più che lo studioso e
intendiamo ﬁssare la sua immagine nella nostra memoria»
(dall’Introduzione di Massimo Pazzini ofm). Padre Pietro A. Kaswalder
(Roverè della Luna, Trento, 22 giugno 1952-Gerusalemme 18 giugno 2014)
è stato professore di Esegesi dell’Antico Testamento e Geograﬁa biblica
presso lo Studium Biblicum Franciscanum (Gerusalemme) e per anni guida
alle Escursioni bibliche organizzate dallo stesso Ateneo. A un anno di
distanza, questo libro vuole essere un omaggio alla sua ﬁgura di uomo, di
francescano e di studioso attraverso i suoi scritti (pubblicati e inediti), i
messaggi di cordoglio di amici, confratelli e conoscenti, il ricordo di chi lo
ha conosciuto e ha condiviso con lui l’amore per la Terra di Gesù.

La terra della promessa
Elementi di geograﬁa biblica
Edizioni Terra Santa L’interesse degli studi biblici per gli aspetti geograﬁci
del Medio Oriente non è mai venuto meno da quando si è capito che “la
terra” è l’elemento naturale dove sono state ambientate le narrazioni
bibliche. Questo principio ermeneutico vale per i libri ispirati, ma anche per
le moltissime testimonianze extra-bibliche. Il confronto puntuale con le
informazioni extra-bibliche fa vedere come gli autori sacri fossero ben
consapevoli delle conoscenze geograﬁche dei popoli vicini. (...) Questo
volume viene incontro all’esigenza di presentare agli studiosi e agli
appassionati di Geograﬁa Biblica un testo che sia insieme agile e
documentato. Lo scopo è quello di iniziare gli studenti alla terminologia e
alla metodologia storico-geograﬁca. La materia trattata inizia con i concetti
extra-biblici (Canaan, Amurru) per continuare con i temi speciﬁci della
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Geograﬁa Biblica (generi letterari e aspetti ﬁsici delle terre bibliche).
Alcuni testi (Nm 34,2-6; Gs 13-19; Gs 15,1-4; 1 Re 4,7-19) sono esposti in
maniera più approfondita, perché trattano gli argomenti fondamentali della
Geograﬁa Biblica. La seconda parte della ricerca riﬂette sui mutamenti
della geograﬁa storica del periodo post-esilico, e raggiunge la nuova
geograﬁa storica di epoca romano-bizantina (dall’Introduzione dell’Autore).

Storia biblica corredata delle
principali notizie per servire
all'intelligenza storica,
archeologica, cronologica,
geograﬁca e ﬁlosoﬁca dei libri santi
opera [di] Giovanni Boschi
1
VII Congresso nazionale di
archeologia medievale. Pré-tirages
(Lecce, 9-12 settembre 2015). Vol.
1
All’Insegna del Giglio

The Holy Land
Guide to the Archaeological Sites
and Historical Monuments
The history of the Holy Land is as ancient as the history of man, so that it
is not surprising that such a relatively small region should contain such a
wealth of archaeological ruins and monuments. A useful tool for exploring
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and becoming acquainted with the fascinating sites and attractions of the
Holy Land, this guide is organized by chapters, each of which features a
particular geographic area: Jerusalem, North Israel, South Israel, Mount
Sinai and Jordan.

Reconstructing Past Population
Trends in Mediterranean Europe
(3000 BC - AD 1800)
Oxbow Books Archaeology of Populus Monograph in Archaeology of
Mediterranean Landscapes Series. Population trends and demographics in
general are discussed through a variety of case studies based in
Mediterranean Europe. The range of archaeological techniques and
methods of analysis includes regional ﬁeld surveys, artifact scatter
analysis, palaeoanthropology, historical and documentary sources, and
studies of cemeteries.

IX Congresso Nazionale di
Archeologia Medievale. Pré-tirages
(Alghero, 28 settembre-2 ottobre
2022) – Volume 2
All’Insegna del Giglio II Volume II comprende cinque sezioni: la sezione V
“Archeologia rurale, ambientale e del paesaggio”; la sezione VI
“Produzioni”; la sezione VII “Insediamenti rupestri”; la sezione VIII
“Archeologia dell’Architettura” e la sezione IX “Bioarcheologie”.

La reggenza di Tunisi considerata
nei suoi rapporti geograﬁci-storiciarcheologici-idrograﬁcicommerciali-agricoli-statistici
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VI Congresso Nazionale di
Archeologia Medievale. Pré-tirages
(L'Aquila, 12-15 settembre 2012)
All’Insegna del Giglio

Rivisteria
Jerusalem. The Holy Sepulchre
Research and investigations
(2007-2011)
Altralinea Edizioni Jerusalem is situated in a highly seismic zone, and in the
past has been the theatre of disastrous earthquakes. One of these was the
1927 quake, which seriously damaged the Basilica of the Holy Sepulchre. A
study of the city of Jerusalem has revealed a cyclical pattern of repeated
seismic events, every 100 years or so. The desire to avert a danger,
foretold in advance, lay behind the project described in this volume. In
2006 the three Major Communities of the Holy Sepulchre invited a research
team from Florence University. Architects, surveyors, geologists and
structural engineers conducted the investigations, in a highly
interdisciplinary collaboration. It was an extraordinary opportunity to draw
up a complete survey, using new technology. This resulted in a threedimensional digital model of the structural situation on that date: a
powerful, exhaustive tool for the continuation of further research, and
documentation, in the future.

Il castello di Terrossa. Archeologia
di un paesaggio della Val D’Alpone
(VR)
All'Insegna del Giglio Il castello di Terrossa, nel Comune di Roncà (VR), è un
sito d’altura posto sulla dorsale delle colline che dividono le provincie di
Verona e Vicenza, nella Valle dell’Alpone. Scavato e studiato dall’Università
di Verona tra il 2011 e il 2015 ha rivelato una lunga occupazione, risalente
all’Età del Bronzo, ma proseguita, a fasi intermittenti, sino al Tardo
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Medioevo e all’Età Moderna. In questa lunga frequentazione del luogo
emergono le complesse dinamiche e le problematiche di un sito e
dell’ambiente circostante, fornendo un caso studio sui processi di
formazione dei paesaggi attuali e sulla cultura materiale. Il volume
presenta la sequenza dello scavo stratigraﬁco, la cultura materiale, i dati
paleoambientali e la contestualizzazione del sito all’interno della valle.

Alessandro e Bucefalo, bassorilievo
Pompeiano scavato nel 1849.
Riﬂessioni archeologico-miticostoriche con parallelo di Alessandro
e Romolo. F.P.
Giornale della libreria
Archeologia dell'Architettura, VIII,
2003
All’Insegna del Giglio

Archeologia dell'Architettura, XXI
2016 contiene Medioevo Fantastico.
L'invenzione di uno stile
nell'architettura tra ﬁne '800 e
inizio '900. Ciclo di conferenze
(Padova, marzo-aprile 2015)
All’Insegna del Giglio Il volume si apre con il ricordo di Gian Paolo Treccani,
studioso importante, architetto restauratore e storico dell’architettura
contemporanea e degli interventi di musealizzazione archeologica, membro
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della redazione della rivista e assai attivo nel gruppo che l’ha fondata nel
1996 collegando tra loro le discipline di “Restauro architettonico” e
“Archeologia dell’architettura”. E al periodo in cui queste due discipline
coincidevano (nella conoscenza delle architetture medievali e nella
progettazione di ediﬁci che le imitavano) è dedicato il monograﬁco dal
titolo “Medioevo fantastico. L’invenzione di uno stile nell’architettura tra
ﬁne ’800 e inizio ’900”. Il tema è trattato da due archeologi e cinque storici
dell’architettura che ne analizzano le origini e lo sviluppo in alcune città
(Padova, Verona, Milano, Siena e Napoli) e in relazione ai personaggi che
ne furono i protagonisti (Pietro Selvatico, Camillo Boito, Luca Beltrami,
Alfredo d’Andrade oltre ad altri meno noti). Nella sezione “Casi studio”
vengono inﬁne pubblicati quattro lavori (relativi alla topograﬁa della via
Latina e al complesso del Palatino a Roma, alla torre di Oyace in Val
d’Aosta, e alla mensiocronologia di Rimini) che spaziano tra le architetture
romane e medievale, a confermare quell’apertura cronologica che la rivista
ha ultimamente adottato.

Archeologia Medievale, XXXIII, 2006
All’Insegna del Giglio «Archeologia Medievale» pubblica contributi originali
riguardanti l’archeologia postclassica, la storia della cultura materiale in
età pre-industriale e le scienze applicate nella forma di saggi e studi
originali; relazioni preliminari di scavo; contributi critici su libri, articoli,
ritrovamenti, ecc. Vengono pubblicati sia testi in italiano che in altre
lingue.

Catalogo dei libri in commercio
Dieci anni di ricerche a Castel di
Pietra. Edizione degli scavi
1997-2007
All’Insegna del Giglio Il volume ricostruisce, attraverso i dati emersi nel corso
delle campagne archeologiche condotte ﬁn dal 1997 dall'Università di
Siena, le fasi di vita di Castel di Pietra e del circostante territorio
dall'Antichità all'Età Moderna. Il castello, situato nel territorio del Comune
di Gavorrano, su uno sperone roccioso che sovrasta la sponda destra del
ﬁume Bruna nella parte meridionale delle Colline Metallifere, è ben noto
per le vicende di Pia de' Tolomei rievocate nella Divina Commedia, ma poco
studiato da un punto di vista archeologico e storico; fu deﬁnitivamente
abbandonato nel XV secolo, come attestato dalle fonti scritte e confermato
dai dati archeologici, anche se i suoi ruderi erano ancora ben visibili nel
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XVIII secolo.

Sulle Orme Di Gesu
Guida Ai Santuari Di Terra Santa
Terra Santa Nuovo formato e nuovi contenuti per una piccola guida che ha
riscosso l'apprezzamento di tanti pellegrini. In particolare, sono stati
aggiunti alcuni testi introduttivi riguardanti la storia, la geograﬁa e la
presenza cristiana in Terra Santa (articolata nelle diverse denominazioni).
Di ogni santuario sono riportati: La lettura biblica di riferimento Appunti
dalla tradizione storica legata al luogo La cartina archeologica per
orientarsi e per ripercorrere le fasi storiche Una proposta di preghiera da
celebrare durante la visita Suggestive immagini a colori o antiche stampe
Gli orari di apertura. Completano il volume due cartine fuori testo, per
localizzare i santuari a Gerusalemme e nel resto del Paese. Il volume e
destinato soprattutto a chi si appresta a compiere l'esperienza del
pellegrinaggio in Terra Santa. Comprende le schede dei principali santuari
di: Acri, Ain Karem, Beit Sahur, Betania, Betfage, Betlemme, Cafarnao,
Cana, Emmaus, Gerusalemme, Giaﬀa, Monte Tabor, Naim, Nazaret, Tabgha,
Tiberiade.

Guida alla Terra Santa seguendo il
Nuovo Testamento
Gregorian Biblical BookShop Attraverso scritti del Nuovo Testamento questa
guida spera di chiarire i signiﬁcati degli avvenimenti che si svolsero in
Terra Santa al tempo di Gesu e dei suoi apostoli. Questa guida spiega
brevemente dettagli storici , geograﬁci e archeologici di ogni luogo del
Nuovo Testamento che il pellegrino visita. Ma il valore speciale della guida
e la sua spiegazione del signiﬁcato che ognuno di questi siti aveva per gli
scrittori biblici; essa si concentra sugli insegnamenti religiosi degli scrittori
biblici che sono associati con ognuno di questi luoghi sacri. John J. Kilgallen
nato a Chicago ha scritto numerosi articoli e libri scientiﬁci durante
l'insegnamento alla Loyola University di Chicago e al Pontiﬁcio Istituto
Biblico di Roma.

Appunti sui castelli della Lunigiana
All’Insegna del Giglio Il volume descrive in modo analitico ed approfondito
una serie di elementi che caratterizzano, da un punto di vista storicoarchitettonico, le strutture fortiﬁcate lunigianesi appartenenti ai secoli XIIXIV. Ognuno di questi elementi è oggetto di un capitolo: le torri, le case di
abitazione, le strutture lignee, le cisterne, i gabinetti (denominati in antico’
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i necessari’), i fossati e le feritoie. L’Autore, dopo aver studiato e
classiﬁcato tutte le strutture medievali presenti in Lunigiana, ha operato
un raﬀronto sistematico dei vari elementi architettonici le cui peculiarità
vengono commentate e documentate attraverso schemi graﬁci e
riproduzioni fotograﬁche. Determinate tipologie di feritoie, di fossati o di
torri datate nel contesto lungianese da fonti scritte, da epigraﬁ o da
documentazioni di tipo archeologico, costituiscono interessanti riferimenti
per l’interpretazione di monumenti appartenenti ad analoghi contesti
dell’Italia medievale. Attraverso la lettura si può notare come in epoca
medievale nessun dettaglio costruttivo fosse tralasciato o aﬃdato
all’estemporaneità del muratore e che anche alcuni elementi,
apparentemente secondari, come i cardini delle porte e delle ﬁnestre,
venivano progettati e realizzati assieme all’ediﬁcio.

Archeologia dell'Architettura, II,
1997 - L'archeologia del costruito in
Italia e in Europa. Esperienze a
confronto e orientamenti della
ricerca
All’Insegna del Giglio

Abruzzo
History and Art Guide
Carsa Edizioni A complete guide in text and images to discovering Abruzzo.
English coordinated by Angela Arnone.

14

Archeologica Storico Guida Santa Terra La

3-10-2022

