
Il  primo  edificio  che  sorse  nell'antica  "contrada della  costa"  fu  l'antica  Chiesa  con 
annesso convento, poi ospedale di Sant' Antonio ( XIV-XV sec. ). 
Il  complesso  conventuale   di   Sant' Antonio,  esistente  già  dal  medioevo  ( sec. XIV ) 
apparteneva  all'Ordine  dei  Cavalieri  di  Sant' Antonio  di  Vienne,  e  si ha notizia della 
trasformazione   nella   prima   struttura   ospedaliera   di   Cagliari  già  dal    XV  secolo. 
Alla  conclusione del  Concilio Tridentino si deve l'incentivo alla  fondazione di  Ordini e 
Confraternite destinate alla cura degli infermi: in quest'ottica si deve leggere l'esistenza 
dell'ordine  degli  Spedalieri di  San Giovanni di Dio,  noti  anche  come  Fatebenefratelli. 

L'ospedale  di Sant' Antonio ,  affidato  inizialmente  all'Ordine religioso  degli   Antoniani, 
poi gestito dall'autorità pubblica dal 1534 al 1630, venne infine governato  dai  religiosi  di 
S. Giovanni  di  Dio,   o  Fatebenefratelli  sino  al  1858,  anno  in  cui  entrò  in  funzione  il 
nuovo complesso progettato dall'architetto Gaetano Cima. 
Era diviso in tre reparti, per uomini , donne e malattie veneree,  conteneva una quarantina
di posti  letto  per  poveri  militari  e  trovatelli;  prestavano la  loro opera un chirurgo  e  5 
medici, mentre  per  le  altre  mansioni  generalmente  si  ricorreva  all'opera  dei  detenuti 
comuni  o dell'inquisizione. 
Per  il sostentamento  del  nosocomio  si  attingeva  da  oblazioni pubbliche,  da rendite e 
lasciti di privati cittadini.   Era universalmente in uso, che i malati  di  lebbra  e  scottature 
in via  di guarigione offrissero un animale,  mentre  i nobili  e  i ricchi  offrivano  un maiale 
affinché i frati, con il lardo ricavato, potessero curare i malati indigenti. 

Il portico di S.Antonio era un percorso privato e poi pubblico, di collegamento tra il convento 
e la chiesa prima e la chiesa e l'ospedale poi. 
I  locali  dell'antico  convento,  poi  ospedale,   furono  destinati a  edificio  scolastico:  prima 
l'istituto  Tecnico   P. Martini  insieme  all’Istituto Nautico,  poi   la  scuola  G. Spano  e  infine 
l'Istituto D.A.Azuni, sino al 1992.    Tra il  2005 e il 2009  l’antica struttura  è stata restaurata  e 
trasformata per ospitare il primo ostello nella città di Cagliari. 
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The first building built on the street called “Contrada della Costa”  was  the St. Anthony Church 

and its monastery, turned into a hospital in the XIV century.  It belongs to the  Canons Regular 

of Saint Anthony of Vienne and, from the XVII century, to the Order of the Hospitallers of Saint 

John of God, also called “Fatebenefratelli”. 

Until the XIX century, the porch of St. Anthony was a private way to connect the monastery/hospital 

to the church. 

The building is been a monastery, a hospital, and a school until 1992.

The hospital includes three wards for men, women  and  venereal disease.     It also had around 

forty beds for soldiers and abandoned  children,  with  one surgeon and  5 doctors.   The  task of 

the nurses was made by prisoners. 

The hospital was supported  by religious and  private  offering  and  incomings.   Usually  people 

cured from  leprosy  offer an  animal to the monks (rich people used to offer a pig, so monks can 

extrapolate the lard and use it for medicinal purposes). 
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