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Profilo dell’opera 
La Terra Santa e le crociate: non soltanto una contro-

versa e spesso violenta pagina del nostro passato ma 
anche storie di uomini e delle loro imprese, in una fitta 
trama di fervore religioso, strategie militari e ingegno 
edilizio e architettonico.

Ancora oggi molti siti del Vicino Oriente mostrano al 
turista e al pellegrino il volto impresso loro dagli eserciti 
cristiani: imponenti fortezze come il Crac des Chevaliers 
in Siria o il castello di Belvoir in Galilea, ma anche basi-
liche ed edifici pubblici, non ultima la basilica del Santo 
Sepolcro a Gerusalemme.

Questo volume restringe il campo ad alcune fortezze 
crociate per raccontare storie di pietre ma soprattutto 
di uomini. Con l’accuratezza dello storico e la passione 

del pellegrino, l’Autore accompagna i lettori attraverso luoghi e memorie spesso di-
menticati anche dagli itinerari turistici, restituendone tutto il fascino e il valore sto-
rico e archeologico. 

Saggio introduttivo di FRANCO CARDINI

L’autore
Giuseppe Ligato (Milano 1959), storico, si occupa di crociate, Ordini monastico-

cavallereschi e pellegrinaggi in Terra Santa. Collabora da diversi anni con la Custodia 
francescana di Terra Santa e lo Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme e ha 
condotto ricerche sui castelli crociati in Giordania. Fra le sue pubblicazioni: La croce in 
catene. Prigionieri e ostaggi cristiani nelle guerre di Saladino (1169-1193) (2005) e Si-
billa regina crociata: guerra, amore e diplomazia per il trono di Gerusalemme (2005).
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