SER MARIANO DI NANNI
DA SIENA IN TERRA SANTA
IL TERZO PELLEGRINAGGIO (1431)

NOVITÀ APRILE [ 2020]

Profilo dell’opera
All’inizio del suo trattato ser Mariano stesso si presenta facendoci sapere che era Rettore di San Pietro a Ovile
e Cappellano della Cappella del Crocifisso del Duomo
di Siena. Ebbe l’ardire, nella prima metà del XV secolo,
di affrontare per ben tre volte il pellegrinaggio in Terra
Santa che a quei tempi non era certo facile. Del suo terzo viaggio ebbe anche la felice idea di lasciare un diario,
scritto con straordinaria abbondanza di particolari, che
rientra a pieno titolo tra i resoconti di viaggio che ci sono
stati tramandati dalla innumerevole schiera di antichi
pellegrini che hanno raggiunto la Terra Santa. Anche se
in patria non è stato molto conosciuto e considerato, la
sua fama è stabilmente e copiosamente presente negli
ambienti gerosolimitani e soprattutto presso la
Custodia di Terra Santa ed è destinata a rimanere viva.

L’Autore
Alfredo Pizzuto è presbitero dal 1982. Ha esercitato il ministero sacerdotale per
dodici anni come parroco e poi per vent’anni è stato Rettore della Rettoria Arcivescovile di San Cristoforo in Siena. Attualmente è Canonico Onorario del Capitolo
Metropolitano. Ha pubblicato: Chronistoria della terra di Lucito. Un popolo la sua
fede e i suoi pastori nell’ultimo secolo del secondo millennio (Siena 1999); San Cristoforo in Siena, una storia antica che continua (Siena 2008); Paolo VI in Terra Santa.
Sulle orme di un pellegrino d’eccezione (Milano 2012); Paolo VI, «...un fenomeno di
piccolezza». Profetico Maestro (Siena 2013); Paolo VI, pellegrino di fede e di pace in
Terra Santa (Siena 2013).
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