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una chiesa di ancor più piccole dimensioni con la

facciata rivolta ad occidente e il coro ad oriente,

dal l ’ inconfondibi le sti le gotico, in particolare dal

fitto incrocio delle nervature del soffitto che

partendo da mensole e pilastrini , convergono in

volte a stel la. La chiesa fu dedicata a San Antonio

Abate perché in quel secolo infieriva in tutta

Europa l’ “erpete zoster”, una malattia arrivata in

occidente al tempo delle crociate, contro la quale

si invocava la protezione e il soccorso del celebre

anacoreta della Tebaide (Egitto), dal quale i l morbo

fu detto appunto “fuoco di S. Antonio”. Con atto del

21 ottobre 1 680 il Chiarissimo Sig. Giovanni

Dolfino Patriarca di Aquileia concedeva l’ istituzione

della mansioneria. .

Numerose le opere d’arte presenti tra le quali si

annotano la pala d’altare di Tommaso Da Rin Betta

(1 838-1 922), nativo di Laggio, raffigurante i Santi

Antonio abate, Floriano e Carlo (? Ambrogio), la

pala di Giuseppe Heintz (1 600-1 678) inserita

nel l ’altare della Madonna del Rosario (a sx,

eseguito nel 1 667-69, con lavoro di intagl io dei

fratel l i Giobatta e Giovanni Chiantre di Vigo) e la

pala di Giovanni Antonio Zonca (1 655-1 723)

inserita nel l ’altare della Annunciazione (a dx). Le

statue l ignee del Sacro Cuore, la B.V. del Rosario

(Raffaele Piazza, 1 905), S. Giovanni Bosco e S.

Antonio da Padova. Antonio abate è uno dei più

i l lustri eremiti del la storia del la Chiesa. Nato a

Coma, nel cuore dell 'Egitto, intorno al 250, a

vent'anni abbandonò ogni cosa per vivere

dapprima in una plaga deserta e poi sul le rive del

Mar Rosso, dove condusse vita anacoretica per

più di 80 anni: morì , infatti , ultracentenario nel 356.

Già in vita accorrevano da lui, attratti dal la fama di

Laggio è il centro abitato più popolato del

Comune di Vigo di C. La chiesa è dedicata a

Sant’Antonio Abate. E’ lecito supporre che

l’edificio sorto sul col di “Pertegona” nel secolo XV

fosse il primo edificio rel igioso edificato a Laggio.

La prima menzione ufficiale risale al 1 0 gennaio

1 454, al lorché una Caterina, figl ia del fu Biteo da

Tablerio e moglie di Antonio Da Ronco di Vigo,

ordinò per testamento ai suoi eredi di provvedere

ad una elemosina alla chiesa di S. Antonio di

Laggio. Non siamo in grado di precisare l ’anno

esatto dell ’erezione ma, certo, i l merito spetta a

Giacomo di Salagona, figl io di Ottone. Nell ’atto di

testamento, oltre ad istituire diversi lasciti a

parenti e chiese, Giacomo dichiara esplicitamente

di aver fatto costruire “ad honore di Dio e di San

Antonio di Vienna (veniva così conosciuto perché,

al l ’atto della traslazione da Costantinopoli in

Occidente le rel iquie del Santo, furono custodite,

in Francia, nel la chiesa di Sant’Antoine de

Viennois) una chiesa nella Vil la di Laggio a tutto

suo costo et spese”. Preceduta da un'ampia

scalinata la chiesa domina il borgo. La singolare

scelta architettonica della facciata, che include

avamposto il campanile, rende il complesso

genti le e famigl iare, con il semplice portale, i l

rosone e la finestra accostata. All 'interno il

pavimento in leggera pendenza indica il

percorso spirituale del credente e "l 'ascesi" del

Santo patrono. I l primitivo edificio non era molto

diverso dall ’attuale, al punto che si può affermare

che si è mantenuto identico nel tempo per circa

tre quarti del la sua lunghezza (in tempi successivi

fu costruito l 'attuale presbiterio). Sicuramente era

santità, pel legrini e bisognosi di tutto l 'Oriente.

Anche Costantino e i suoi figl i ne cercarono il

consigl io. La sua vicenda è raccontata da un

discepolo, sant'Atanasio, che contribuì a farne

conoscere l 'esempio in tutta la Chiesa. Per due

volte lasciò i l suo romitaggio. La prima per

confortare i cristiani di Alessandria perseguitati da

Massimino Daia. La seconda, su invito di Atanasio,

per esortarl i al la fedeltà verso il Concil io di Nicea.

Nell 'iconografia tradizionale è raffigurato

circondato da donne procaci (simbolo delle

tentazioni) o animali domestici (come il maiale), di

cui è popolare protettore. La sua festa si celebra il

1 7 gennaio.

MDCCXLV die IV Mensis Augusti

Ego Daniel Delphinus Patriarcha Aquilejensis

Consecraui Ecclesiam, et Altare

hoc in honorem Sancti Antonij Abbatis,

et Reliquias Sanctorum Martijrum

Prosperi et Honesti in eo inclusi,

et singulis Christifidelibus hodie unam annum,

et in die Anniversario Consecrationis hujusmodi

ipsam uisitantibus quadraginta dies de uera

Indulgentia

in forma Ecclesiae consueta concessi.

4 agosto 1 745

Io Daniele Delfino Patriarca di Aquileia Consacrai la Chiesa

e questo Altare in onore di San Antonio Abate, e inclusi in

esso le Reliquie dei Santi Martiri Prospero e Onesto e

concessi, oggi e per una volta al l ’ anno nel giorno

dell ’Anniversario del la Consacrazione la vera Indulgenza di

quaranta giorni secondo la forma consueta della Chiesa ai

singoli fedeli in Cristo che la visitano nella maniera stabil ita.




