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MICHELE  PICCIRILLO 

Un volume completo per ricordare la figura del francescano 
archeologo a due anni dalla scomparsa 

 
 

 
  

Il 26 ottobre 2008 moriva padre Michele Piccirillo, frate 
francescano famoso in tutto il mondo per la sua attività 
di archeologo (legata soprattutto agli scavi del Monte Nebo, 
in Giordania) e di biblista.  
 
A due anni di distanza, la Custodia di Terra Santa e la 
Facoltà di Scienze Bibliche e Archeologia (Studium 
Biblicum Franciscanum) di Gerusalemme, con l'omaggio 
di questa pubblicazione, vogliono ricordarne la figura. 
La scomparsa di padre Piccirillo ha portato ancora più alla 
luce lo spessore umano e la rilevanza del suo lavoro 
scientifico. Questo volume intende fornire al contempo una 
preziosa e completa guida per conoscere e apprezzare il suo 
lavoro. 
 
A una nota biografica, segue una nutrita bibliografia. 
Diversamente da quelle finora pubblicate, nelle quali sono 
registrati solo i libri o soltanto i contributi scientifici in 
ordine cronologico, qui si è preferito elencare tutta la 

produzione di padre Piccirillo secondo una classificazione tematica. Tale classificazione ha il 
vantaggio di far risaltare immediatamente la diversità e la vastità degli argomenti di cui egli si è 
interessato, nonché di mostrare come vi sia una corrispondenza, o almeno un richiamo, tra i temi di 
cui egli ha scritto e gli scavi archeologici, le ricerche e i progetti che ha condotto nell'arco di oltre 
trent'anni.  
Il volume include anche una sezione dedicata alle testimonianze fatte pervenire da amici e 
collaboratori del frate archeologo. 
 
 
G. Claudio Bottini e Massimo Luca sono frati minori e docenti presso lo Studium Biblicum 

Franciscanum di Gerusalemme. Con padre Piccirillo hanno condiviso la vita religiosa, accanto 

alla ricerca e all'insegnamento.  
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