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Sommario in lingua italiana  
Un secondo testo dedicato alla figura di S. Antonio di Padova venerato nel più antico santuario a 
lui dedicato in area friulana. Un volume, riccamente illustrato con 24 tavole a colori, curato dal 
docente dell’Università di Udine Andrea Tilatti, che raccoglie gli interventi di un seminario proposto 
nel Comune friulano nell’ottobre 2021 con tre interventi. Il tema delle reliquie antoniane lungo la 
storia, a partire dalla venerazione del corpo subito riconosciuto come santo del frate Minore 
portoghese, legato alla città di Padova. Un secondo intervento sulla devozione popolare al Santo 
come percepito nella realtà culturale del Friuli. Il terzo saggio, con un’ampia appendice 
documentaria sulla sistemazione dell’archivio del convento eseguito nel XVIII secolo da un erudito 
locale, Gian Giuseppe Liruti, che ci permette di avere un interessante dossier sulla vita economica, 
e non solo, di questo insediamento minoritico. Un tassello ulteriore della nutrita storia francescana 
in ambito locale. 
 
Sommario in lingua inglese 
A second book dedicated to the figure of St. Anthony of Padua venerated in the oldest sanctuary 
dedicated to him in the Friuli, Gemona del Friuli. This book is edited by Andrea Tilatti, professor of 
the University of Udine, it’s illustrated with 24 color photos and it’s collects the 3 interventions of a 
seminar of October 2021. The first article is about the story of Antonian relics, the second one is 
about the popular devotion to the Saint in the culture of Friuli. The third article is about an 
interesting dossier on the economic life, and not only, of this minority site, wiht a very important 
documentary appendix. 
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