
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Oggetto: Convegno Internazione Raccontare la Terra Santa: narrazioni e guide di 

pellegrinaggio tra Medioevo ed Età moderna e presentazione della mostra Terra 

Promissionis. Mappe e vedute di Gerusalemme e della Palestina classica 

 

 

Milano, 20 maggio 2019 

 

Si avvicina l’appuntamento con il Convegno Internazionale Raccontare la Terra Santa: 

narrazioni e guide di pellegrinaggio tra Medioevo ed Età moderna – Talking About the 

Holy Land: Pilgrim Guidebooks and Travelers' Tales from the Middle Ages to Modern 

Times, che si svolgerà a Milano presso l’Università Cattolica e la Biblioteca Nazionale 

Braidense il 3 e il 4 giugno 2019. 

 

Il tema del pellegrinaggio medioevale e moderno in Terra Santa è uno dei più 

fortunati nella storiografia. Sono parecchi, infatti, i viaggiatori e i pellegrini che hanno 

prodotto una consistente mole di testimonianze: resoconti, diari, guide, rilevazioni 

archeologiche e architettoniche… Testi che hanno contribuito alla fortuna di editori e 

stampatori, i quali, specie in un luogo strategico come Venezia, ne hanno pubblicato 

numerose edizioni. Questa massa di fonti documentarie ci permette di seguire le orme e le 

avventure di pellegrini che lungo i secoli hanno affrontato il viaggio alle radici della fede. 

 

Il fenomeno del pellegrinaggio non ha storicamente riguardato solo il mondo 

cattolico, ma anche altre confessioni cristiane nonché altre fedi. Il convegno intende 

considerare anche queste esperienze aprendo significative finestre in particolare sul 

mondo armeno, arabo-cristiano e su quello ebraico. L’ampiezza del fenomeno costituisce 

un episodio fortunato per quanto riguarda l’incontro tra fedi e culture diverse, lontane nel 

tempo e nello spazio, di cui si ha un’eco vivace in diversi resoconti medievali e moderni. 

Tra i modelli di riferimento di un pacifico incontro con l’altro, si pone l’esperienza di san 

Francesco D’Assisi, che proprio ottocento anni fa incontrava il Sultano in occasione del suo 

celebre viaggio oltremare. 

 

E proprio da questo spunto che a Milano ventuno relatori provenienti da prestigiosi 

Atenei italiani e stranieri si confronteranno sul tema del pellegrinaggio in Terra Santa 

affrontandolo da molteplici punti di vista, in un interessante susseguirsi di narrazioni ed 

esperienze. 

 

Si tratta di una tematica affascinante, che descrive con un approccio 

multidisciplinare e in prospettiva storica questo incontro con realtà lontane, difficilmente 



accessibili, e rilancia importanti spunti di riflessione anche sulla complessa situazione 

attuale, in cui la pacifica convivenza tra popoli e religioni diversi è spesso difficile. 

 

Il programma dettagliato è consultabile sul sito del Centro di Ricerca Europeo 

Libro, Editoria, Biblioteca (CRELEB) dell’Università Cattolica, organizzatore e ideatore del 

Convegno, all’indirizzo https://centridiricerca.unicatt.it/creleb-2019-raccontare-la-terra-

santa. Per il suo riconosciuto valore, l’evento gode del patrocinio di importanti istituzioni 

quali la Custodia francescana di Terra Santa, ATS Pro Terra Sancta, Fondazione Terra 

Santa, Regione Lombardia, Comune di Milano, i Master Professione Editoria e Booktelling 

dell’Università Cattolica e rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento del 

personale docente della scuola. Il convegno è organizzato con il contributo del 

Dipartimento di Studi Medioevali, umanistici e rinascimentali dell’Università Cattolica e 

del Biblioteca Nazionale Braidense di Milano. 

 

Ad arricchire e a documentare anche visivamente questa due giornate di studio, dal 

4 al 7 giugno 2019, presso l’aula Leone XIII dell’Università Cattolica di Milano, sarà 

allestita l’esposizione Terra Promissionis. Mappe e vedute di Gerusalemme e della 

Palestina classica, a cura di Valentina Ghetti, Mariella Stanco e Gabriele Russotto. La 

mostra propone una piccola ma significativa selezione di carte, mappe e vedute a stampa 

della Terra Santa dal Quattrocento all’Ottocento, generosamente messe a disposizione da 

un collezionista privato, dalla Biblioteca d’Ateneo dell’Università Cattolica e da “Pettinaroli 

Stampe Antiche” di Milano.  

Lungi dall’essere un’occasione rivolta solo agli specialisti, il convegno e la mostra si 

propongono a un pubblico più esteso di studenti, bibliotecari, collezionisti e tutti coloro 

che hanno interesse ad approfondire la tematica del pellegrinaggio e della Terra Santa. 

 

Convegno e mostra sono a ingresso libero e gratuito.  

 

 

Per informazioni: 

Davide Martini (davide.martini@unicatt.it) 

Luca Montagner (luca.montagner@unicatt.it) 
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