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Sommario in lingua italiana  
Camposampiero fu uno dei luoghi eremitici del primo francescanesimo padovano, abitati da 
Sant’Antonio Era ritirato qui quando chiede si essere portato a Padova per morirvi. 
Abbandonato nel corso del Trecento, nel secolo successivo tornò a essere un centro del 
francescanesimo osservante grazie a figure locali collegate alla precedente tradizione Il volume 
raccoglie gli Atti di un Convegno che ha studiato la reviviscenza francescana osservante in questo 
luogo particolare, con attenzione agli aspetti iconografici caratterizzanti questo insediamento attivo 
fino al XVIII secolo. 
 
Sommario in lingua inglese 
Camposampiero was one of the first hermit Franciscan places in Padua, inhabited by St Anthony 
He had retired here when he asks to be brought to Padua to die there. 
This place was abandoned during the fourth century In the successive century it became a center 
of the Franciscan observant, thanks to local figures linked to the earlier tradition The volume 
contains the proceedings of a conference that has studied the Franciscan revival observant in this 
particular place, with attention to the iconographic aspects characterizing this active place until the 
eighteenth century. 
 

Note: Estratto da "Il Santo" LVI (2016), fasc. 1-2 
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