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La Terra Santa e la città di Gerusalemme sono, da molti secoli e ancora oggi, meta di 

viaggi e pellegrinaggi che diventano preziose occasioni di conoscenza, dialogo e incontro. 

Molto spesso, inoltre, l’esperienza vissuta è talmente significativa da essere messa per 

iscritto: nasce così un vero e proprio genere letterario, che avrà lungo i secoli ampissima 

diffusione e che conoscerà declinazioni differenti fino ad arrivare alla descrizione di viaggi 

anche non compiuti in prima persona. 

 

All’interno di tale tradizione si colloca la Dimostrazione dell’andata o viaggio al Santo Sepolcro 

e al monte Sinai, meglio noto come Codice Rustici, uno splendido manoscritto riccamente 

decorato e miniato in cui è narrato il viaggio a Gerusalemme compiuto da un orafo 

fiorentino del XV sec.  

Il prezioso manoscritto, attualmente conservato nella Biblioteca del Seminario 

Arcivescovile di Firenze, è oggi disponibile al pubblico grazie a un’elegante edizione 

facsimilare, accompagnata da un volume contenente saggi ed edizione critica, realizzata 

recentemente dall’editore Olschki, con il sostegno del Seminario Arcivescovile di Firenze e 

dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze. 

 

In occasione della pubblicazione del volume la Biblioteca Generale della Custodia di Terra 

Santa, in collaborazione con il Centro di Ricerca Europeo Libro Editoria e Biblioteca 

dell’Università Cattolica di Milano e ATS Pro Terra Sancta, ha organizzato un incontro di 

presentazione, dal titolo: Un orafo italiano in pellegrinaggio. Marco Rustici da Firenze a 

Gerusalemme (1448-1553). 

Dopo il saluto di p. Lionel Goh O.F.M., Direttore della Biblioteca Generale della Custodia 

di Terra Santa, interverranno il Prof. Eugenio Alliata O.F.M. (Studium Biblicum 

Franciscanum) con una comunicazione dal titolo Difficoltà e problemi del viaggio in 

Terra Santa nel sec. XV e il Prof. Edoardo Barbieri (Università Cattolica di Milano) con 

una comunicazione dal titolo Il viaggio di Marco di Bartolomeo Rustici verso 

Gerusalemme. 

L’incontro si terrà il giorno 11 febbraio 2016 a Gerusalemme, presso la sala S. Francesco 

della Custodia di Terra Santa, nel Convento di San Salvatore (New Gate) alle ore 16,30.   

 

Per l’occasione la Biblioteca Generale della Custodia di Terra Santa esporrà alcuni antichi 

esemplari facenti parte del ricco fondo Itinera ad loca sancta, interamente descritto  e 

disponibile alla  pagina web www.bibliothecaterraesanctae.org. 

 



 


