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Profilo dell’opera
In occasione degli 800 anni di presenza francescana 

in Terra Santa (1217-2017) viene pubblicato questo ca-
talogo dei libri di viaggio antichi (Itinera ad loca sancta) 
conservati presso le biblioteche della Custodia di Terra 
Santa a Gerusalemme, che sono una delle testimonian-
ze del lungo servizio dei francescani in questi luoghi.

Frati e viaggiatori hanno sentito la necessità di rac-
contare e fissare in inchiostro una traccia del loro vissuto 
in questa terra secondo la propria sensibilità e interes-
se, restituendo al lettore di oggi un panorama artico-
lato e stratificato della Terra Santa. La raccolta infatti, 
non comprende solo cronache e diari con la registrazio-
ne della propria esperienza, ma conta anche volumi di 
guide alle indulgenze, osservazioni etnografiche, rilievi 

archeologici, descrizioni topografiche e manuali di botanica. Sfogliando il catalogo si 
trovano libri in latino, italiano, tedesco, olandese, inglese, francese, portoghese e spa-
gnolo, stampati in tutta Europa e scritti da viaggiatori delle più diverse provenienze. A 
questa già grande varietà umana, si aggiunge anche quella di chi ha usufruito di questi 
libri lasciando traccia di pensieri e riflessioni a bordo pagina oppure firmandone il pos-
sesso attraverso il proprio nome, timbro o exlibris. 

Registrando anche questi elementi in ciascun esemplare del fondo, il catalogo è 
ancor più significativamente un catalogo dei tipi umani che, nel lasciare traccia di 
sé in modo più o meno consapevole, raccontano una parte importante della storia 
dei Luoghi Santi e della Cristianità in questa Terra, fatta non solo di pietre e luoghi 
ma soprattutto di testimoni diretti dei Luoghi della Salvezza. (dalla Presentazione di 
Francesco Patton ofm, Custode di Terra Santa)

L’Autore
Alessandro Tedesco è ricercatore presso l’Università Cattolica di Milano.
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ITINERA AD LOCA SANCTA 
I LIBRI DI VIAGGIO DELLE BIBLIOTECHE 
FRANCESCANE DI GERUSALEMME

Alessandro Tedesco 

Itinera ad loca sancta  
I libri di viaggio delle Biblioteche Francescane di Gerusalemme. 
Catalogo delle edizioni dei secoli XV-XVIII 
Edizioni Terra Santa, Milano 2017
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