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I1 culto e Ia festa
Il cullo di SantAntonio da Prdova ad Omignano Scrlo i
prcccdente a]la istrtuzion. dcli. Prrrocchla ed all.
costruzione della chicsa. Il documerto ufficirle chc
attesta lerczionc dclla Patrccchla di S. Artonio .1.

Padova risîLc ad ún'epoca relatilanente reccftc lvcrso rd

mcta' dcgli annì 5.j), e l inizio clella costruziore dcÌl rttud-
lc' chics,r deve fani risalre
.ìgL1 .ìnnl intorno al 19,1o

(stando, alneno, alle

testiDoninnza di Don
Rocco Dc LeoJ. Mr il culto
deL S.nto cr.ì già pfaticato
nelle nostrc contrade fone
già drgli inizi de1 reoo,
ossa nc'l perìodo chc
(oincldevù la

lòrmrzione di un nucico
rbitatilo ìrtomo rll!
st.zionc fcrroviaria, entrata
in funzlone neil anno r887.
Non è possibiLc sta bilire
coD cclczza perche r

fedeli di Omigneno Scalo
.bbrrno scclto proprio
SantAntonio dr Pado va

tone Loro prorcttore.
Tra le possibilj spiegazionl
se nc può tcntare un3.

Loflgine del culto di
Sant Antonio dr Padova ad
Onisnano Scàlo potrebbe
csscrc ì--gato allesjsteùza
della cappello dcdicata a1

Sarto nclla contrada Ccrrctd, jn prossinìità, del luogo
chiamato "Chiano'lla chianca'. Anche l.i strada che dalla
I I r' pofd\d ,' Om" 'o, il"rr. F. r'r ,_ po
.1. r,"r r aL., \ .., \.nr \r(.n o . ," frop o p,

Iesistenza della cappella, di proprietà de11a frmiglia
Go|g.r, e poi acquistata dalla fanislia Rinaldi.
Probrbilmcnte con lentr.ta in funzione dclla sl.rzione
fcroriaria, molte faDislic residenti nclla cortrada
Ccrrc'ta, e nelle contrrdc vlclne [Chianca, Torre, Prdule,
Pirolepfel, si tmsfcrlrono daìlaltra pate dcL fiume, neìle

vi.inaDze d.1h stcssa s!.ìzione o lunso la Vir Naziorale. tl
possibilc., quindl, che con rl trasfcrimcnto verso la

sr.rzione, quelle famiglie poft.ssero con si' .ìn.he iì cuìto
legato evidentemente ailcsistcnzo nclla Cerreta della
cappella dedicata a Sant Antonio d0 Pàdova. Si tratta solo

Allrc testìmonianze parlano, invccc, d1 un cuìto legato al

scmplici' fatto che la signora Annunziiìrì Rìscio, detta
"Zia Nenna niosLie di Àntonio GorBa

conrprato LLna strtuetta in gcsso rli Sart'Antonio da

Padova c lavcsse posta in uDs stanza delìe sua casr di
abitazìone. Pnma che fosse costuita la chiesa, infattì, era
h casr di :ìbitaziore di Zia NeDna a funsere da luoso di
cLrÌto cd rrna di queste stanze era destinata alla cele
brazionc dcÌlo mcssa. Si mra che sia strta proprio 1a

slcssa signor! Rascio in Corga, cle si può .onsidcrarc tr! i
primi ùbitanti di qúesta frazlonc dcllo
Scalo r1i OmlgnaDo, a tìrsi
promotrice della costruzione
dcììrlruaìc chlcs.ì di Sànt Antonio su
una porzìone di terreno sita di f.onte
îlld sú.r dbit.ìzionc lúnAo la \rìa

ln qucsto t.ntatilo d] spic'gare ìe

origini dcl .ulio di Sant^ntonio ad

Omignano Sc,rlo, non sì può ignorare
unalrra circos!.ìnza. Pietro Ehner ne1

suo librc "Chiesa, Baroni e Popoli del

alcLrnc paglnc anchc .rd

Omi.enano Ebbene, ne1 descrivere
i beni catalogatì dai vari prelati ìn
o..asjone di visìte pastorali nclla
Dlorcsi dr Ysllo, lo storico dferiva
dcllc;rstcnza di una cappella
p,r,ii i.n d"ll'dài.ato' dedicàra a

San:.\::on,c, da Parlora cil
app;nrtrrni. alLa famislir Gorga [c
cle irr:eb\e essere lettuaìe L:.ippeìh
denolr::: S:nt Antunieddo nelh

\la . ::: : :,:rrÈ l; c.rppell.r, nc1 suo
libro Ebner riferila .h: Ji Lrna uru
pastonlc ad Omistunn ::.:.r:: ::il:rnùqor crano
st.ìtc censi!c duc tcL! r::.:::::: >::: Ì:rr. Ja I'adora
e che dsultavano app:::r:::: :..: :::-:..:: Pandolfi e

r- L--. L .r8n'r .ór \ ''
.r',r"r"r".."l Ll .' . - '
lo cappcllal fossero ìee::: ::--::: : : ::::.:e Gorga,

-, rr., , F DJ rd.tl
mrggiormente preseno :: : :::-::.: :: a:nigr.ìno
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(Giuseppe De Marco,
kìuo àn Sc, spàre ..
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La fenà di Sant-Anlorio
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