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Il volume contiene 47 contributi di vari e qualificati studiosi, italiani e 
stranieri, - offerti ad Antonio Rigon, docente di Storia medievale 
all'Università di Padova, alla soglia del suo 70° compleanno. Molti e nuovi 
sono i contributi proposti da allievi, amici e colleghi del docente padovano diventato, grazie alle sue ricerche di studioso 
della vicenda biografica a agiografica di Fernando da Lisbona/Antonio di Padova, un punto di riferimento per la 
vicenda di questo frate e santo fancescano della prima generazione minoritica.  
I contributi  sono articolati in tre ambiti: "Generalia", "Franciscalia", "Istituzioni ecclesiastiche e società locali: cultura e 
vita religiosa". 
 
The volume contains 47 contributions by various and qualified scholars, Italian and foreign  - offered to Antonio Rigon, 
Professor of Medieval History at the University of Padua, on the threshold of his 70th birthday. The contributions are 
offered by students, friends and colleagues of the professor Rigon, who has become a reference for the story of the 
monk and holy Francesco during the first generation of Minors, thanks to his research on biography to hagiography to 
Fernando from Lisbon / Anthony of Padua. The contributions are divided into three areas: "Generalia", "Franciscalia", 
"Ecclesiastical institutions and local society: culture and religious life". 
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