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Ogni Viaggio nella Storia nasce per 
soddisfare la curiosità del turista più 
attento, fornendo informazioni preziose 
per chiunque voglia capire i fatti, scoprire 
i personaggi che li hanno determinati e 
soprattutto ritrovare, sul terreno della Storia, 

le tracce del passato. Con la speranza di accompagnarvi nell’esperienza 
gratificante di una preziosa, indimenticabile vacanza.

Un viaggio nella storia delle reliquie
Una riscoperta dei sacri frammenti di santi, beati, apostoli, 
martiri, fra mistero e devozione

Un viaggio nella storia delle reliquie e nella venerazione dei frammenti cor-
porei di santi, beati, apostoli, martiri. Un itinerario di fede alla riscoperta 
di sacri reperti, intrisi di mistero, proposti alla devozione popolare. Dalla 
Sindone alle reliquie di Gesù e della Sacra Famiglia, dai resti degli Evan-
gelisti a quelli dei Santi taumaturghi, sino alle testimonianze più singolari, 
incredibili e insolite. Una guida che conduce il lettore in un passato spesso 
sconosciuto dove riemergono pagine - anche tragiche - della vita di uomini 
e donne. 
La pubblicazione apre con una ricca sezione dedicata alla Sindone, alle vi-
cende del Santo Sudario, alle ostensioni e ad altre celebri reliquie che – 
tradizioni o leggende – ritengono sia legate alla Passione e alla Morte di 
Cristo. Una seconda parte è una sorta di catalogazione delle reliquie della 
Sacra Famiglia, degli Evangelisti e degli Apostoli. Infine una guida alle re-
liquie di Santi celebri, patroni di grandi città e taumaturghi, al centro della 
devozione popolare.

Collana diretta da:
Emanuele Roncalli

In Collana:
normanDia, I luoghi dello Sbarco e della Battaglia
i mUsei Della storia, Guida ai Musei italiani di Storia militare
la linea maginot, I luoghi della “Muraglia invalicabile”
la granDe gUerra, I luoghi italiani del Primo Conflitto Mondiale
la linea gotiCa, I luoghi dell’ultimo fronte di guerra in Italia
le Fortezze Della vertigine, Castelli, fortezze e misteri nel sud della Francia
gli etrUsCHi, Sulle tracce del popolo misterioso
napoleone in italia, I luoghi delle campagne militari
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EMANUELE RONCALLI

LA SINDONE
E LE RELIQUIE CELEBRI

storia, lUogHi, riti e traDizioni


