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Sommario in lingua italiana  

Sono editi i Regesti delle pergamene del Convento di Sant’Antonio di Gemona (UD) (1254-
1731). L’introduzione di Andrea Tilatti offre le chiavi di lettura dei materiali regestati. Con il regesto, 
curato da Sebastiano Blancato, vengono proposti dati sugli autori dei documenti, sui riferimenti 
spaziali, temporali ed economici offrendo un quadro ampio del rapporto tra una comunità 
francescana e il territorio in cui è inserita.  
 
Sommario in lingua inglese 

The parchment regesta (records) of the Sant’Antonio Convent in Gemona (province of Udine) 
from 1254 to 1731 have been issued. Andrea Tilatti’s introduction provides a key to understand the 
filed materials. Along with the regesto edited by Sebastiano Blancato, data on the authors and on 
the spatial, chronological and economic references will be provided to present a broad framework 
of the relationship between a Franciscan community and the territory in which it’s located. 
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