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Profilo dell’opera
L’avventura archeologica nelle terre della Bibbia è una 

delle più emozionanti di sempre. Non solo perché l’arche-
ologia è una professione straordinaria che ha fatto sogna-
re intere generazioni di uomini e donne, ma soprattutto a 
causa dell’impatto delle ricerche archeologiche sulle co-
noscenze della Bibbia, questo immenso racconto univer-
sale che costituisce il fondamento spirituale del mondo 
occidentale. 

Questo libro racconta 150 anni di ricerche attraverso le 
scoperte più straordinarie. 

Storie incredibili di avventure ricche di colpi di scena in 
cui il lettore scoprirà come i risultati dell’archeologia nelle 

terre bibliche abbiano sospinto in avanti, messo in discussione, sovvertito e rifondato 
le conoscenze “convenzionali” sulla storia antica, politica e religiosa, di quella regione.

 Dai rotoli di Qumran alla mummia
 di Ramses II, dal codice di Hammurabi

alla torre di Babele
Storie e protagonisti di 150 anni di 

ritrovamenti archeologici nelle terre bibliche

L’Autrice
Estelle Villeneuve è archeologa. Ha partecipato a numerosi cantieri di scavo in Giorda-

nia (Jerash), Siria (Bosra) e Libano (Tell Arqa). Collabora con alcune riviste a grande diffu-
sione, specializzate in storia e archeologia, tra cui Le Monde de la Bible. Con Jean-Baptiste 
Humbert, è autrice di L’Affaire Qumrân. Les découvertes de la mer Morte (Gallimard, Pari-
gi 2006) e, con Thomas Römer, di La Bible, quelles histoires! (Bayard, Parigi 2014).

Questa è la sua prima opera tradotta in italiano.
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