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Sommario in lingua italiana
Il volume contiene gli Atti di un Convegno relativo alla devozione antoniana come si è sviluppata e
vissuta in un piccolo paese della Valle Anzasca (provincia di Novara) dal XVI secolo ai nostri
giorni. Un fenomeno particolare collegato all’emigrazione dal piccolo borgo montano a Roma fin
dal XVI secolo senza che venissero interrotti i rapporti familiari e sociali mantenuti fino a tempi
recenti. Il volume si articola in 4 sezioni che indagano sulla costruzione della devozione antoniana
con tutte le sue articolazioni, storiche, artistiche, sociali che si muovono attorno al santuario
anzinese dedicato al Santo con il legame particolare con la comunità emigrata a Roma. Una serie
di 33 contributi, un esempio di metodologia per comprendere un fenomeno religioso capace di
legare un piccolo paese montano con la capitale della cristianità.
Sommario in lingua inglese
The volume contains the Proceedings of a Conference on Antonian devotion as it developed and
lived in a small town in the Anzasca Valley (province of Novara) from the 16th century to the
present day. A particular phenomenon like that the emigration from the small mountain town to
Rome since the sixteenth century with continuis family and social relationships, until recent times.
The volume is divided into 4 sections that investigate the construction of the Antonian devotion with
historic, artistic and social attentions and the particular link with the community that emigrated to
Rome. A series of 33 contributions, an example of methodology for understanding a religious
phenomenon capable of linking a small mountain town with the capital of Christianity.
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