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È stata ricercatrice di Storia moderna all‟Università telematica eCampus (corso di laurea in
Letteratura, musica e spettacolo). I suoi temi principali di ricerca sono il pellegrinaggio cristiano in
Terrasanta tra tardo antico ed età moderna, il fenomeno delle indulgenze a partire dalla loro
comparsa alla comparsa del luteranesimo, l‟ordine francescano, la storia della casa d‟Este e dei suoi
territori, la diplomazia tardo medievale, le cronache, le relazioni tra impero mamelucco e governi
europei e la mobilità umana. Tra le sue pubblicazioni Don Domenico Messore, Viagio del Sancto
Sepolcro facto per lo illustro misere Milliaduse estense, edizione critica e commento di B.S, Roma,
Istituto Storico per il Medio Evo, 2009; „La Sacra Famiglia in Egitto: un tentativo di ricerca
comparata tra fonti geografiche, liturgiche, odeporiche occidentali e orientali,‟ Nuova Rivista
Storica 98/3 (2014); La successione di Leonello d‟este e altri studi sul quattrocento ferrarese,
Padova, Libreriauniversitaria.it, 2015; L‟affare della Tomba di David (Gerusalemme, XV secolo). I
frati minori e i loro protettori europei tra sequestri, ritorsioni ed embargo,‟ Tatti Studies 18 (2015); I
francescani in Terrasanta (1291-1517), Padova, Libreriauniversitaria.it, 2016; Powerful bastards.
Transgenerational Conflicts among illegitimate sons in the Este dynasty,‟ Chronica Mundi 13
(2018).
Anche in virtù delle speciali prerogative della Terrasanta, teatro delle gesta di Cristo e dei martiri e,
dunque, ricchissima di miracoli e, da un certo periodo in poi, di indulgenze da lucrare, i resoconti di
pellegrinaggio sono quasi sempre la risultante della concreta esperienza storica di un viaggiatore e
della “letteratura” a lui nota, che tace di regola sugli aspetti concreti del viaggio e ne sottolinea le
invarianti e gli aspetti per così dire metastorici. In questa relazione si cercherà di presentare alcuni
casi particolarmente vistosi di rapporti puntuali tra testi in più di qualche caso di epoca molto
diversa e che possono quindi trarre in inganno i lettori meno provveduti: fino al caso limite di testi
pieno quattrocenteschi che recuperano pedissequamente da trattati di epoca crociata indicazioni
sulla popolazione latina dei luoghi santi prima della caduta del regno di Gerusalemme.

