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Sommario in lingua italiana
Il volumetto, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Gemona del Friuli, raccoglie
tre interventi relativi alla figura di sant’Antonio di Padova, che in quel Comune ha uno dei più
antichi santuari eretti in suo onore, punto di riferimento del “Cammino di S. Antonio” che collega il
nord d’Europa nel suo itinerario verso il santuario padovano, epicentro di una serie di “Cammini”
che attraversano, da nord a sud, la penisola italiana.
Un primo saggio ricostruisce la figura storica del santo, portoghese d’origine adottato dalla città di
Padova (Luciano Bertazzo); il secondo sulla presenza degli insediamenti francescani nel Friuli nel
periodo medievale (Andrea Tilatti); il terzo, sulle vie di comunicazione nel medioevo (Riccardo
Cecovini). Una sintesi storica e geografica utile nella comprensione del fenomeno santuariale e
odeporico attuale.
Sommario in lingua inglese
This book contains 3 articles about the figure of Saint Anthony of Padua. It is promothed by
Department of Culture of the Municipality of Gemona del Friuli. This Municipality has one of the
oldest sanctuaries erected in his honor and it is a reference point for the "Way di S. Antonio” which
connects the north of Europe to the Paduan sanctuary, the epicenter of a series of “Paths” that
cross the Italy from north to south.
The first essay reconstructs the historical figure of the saint, a Portuguese of origin adopted by the
city of Padua (Luciano Bertazzo); the second essay reconstructs the presence of Franciscan
settlements in Friuli in the medieval period (Andrea Tilatti); the third is about the roads of
communication in the Middle Ages (Riccardo Cecovini). A historical and geographical synthesis
useful in understanding the current sanctuary and travel phenomenon.
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