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Profilo dell’opera 
Il volume raccoglie una serie di escursioni biblico-

archeologiche in Terra Santa che l’autore, per anni 
docente di geografia biblica e guida “sul campo” de-
gli studenti dello Studium Biblicum Franciscanum di 
Gerusalemme, ha saputo rendere “accessibili” a un 
largo pubblico. I luoghi descritti non rientrano nei 
programmi del classico pellegrinaggio in Terra San-
ta, ma si propongono come spunti funzionali a una 
conoscenza più approfondita della terra biblica. 

Le località sono suddivise per regione, da nord a 
sud: la Galilea, con Bet Alfa e Bet Shean, il “paradiso 
d’Israele” della tradizione rabbinica; la Samaria, re-
gione e al tempo stesso antica capitale del regno d’I-
sraele; la Giudea con i misteri di Masada e Qumran, 

e con Gerico, “la città più antica del mondo”; e infine il deserto del Neghev, dalle 
ricche vestigia cristiane di epoca bizantina e i suggestivi siti nabatei. 

Un ricco apparato di immagini commentate facilita la lettura e la comprensione 
del testo, provvedendo un facile accesso anche ai non specialisti. Il lettore in questo 
modo si sentirà condotto per mano alla scoperta dell’ambiente biblico.

L’autore
Pietro A. Kaswalder ofm (1952-2014) ha insegnato esegesi dell’Antico Testamen-

to e geografia biblica presso lo Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme, 
per il quale guidava le escursioni bibliche. Ha pubblicato studi a carattere esegetico, 
storico, geografico e archeologico. Oltre a diversi contributi nella rivista dello Stu-
dium Liber Annuus, con Edizioni Terra Santa ha pubblicato: La Terra della promessa. 
Elementi di geografia biblica (2010) e Galilea terra della luce. Descrizione geografi-
ca, storica e archeologica di Galilea e Golan (2012). 
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