
Dalla via Manno, scendendo i tredici gradini del portico si S.Antonio,  si  trovava la cosi detta 
"ruota  degli  esposti";     la  madre  che  non  voleva  riconoscere  o   allevare  il  neonato,  lo 
deponeva la dentro allontanandosi dopo aver avvertito i religiosi con una scampanellata , ed 
il   trovatello  passava  sotto   la  protezione  del  frate,  chiamato  familiarmente  "padre degli 
esposti". 

RUOTA DEGLI ESPOSTI  -   THE FOUNDLING WHEEL
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Under  the  porch  there  was  a  baby  hatch: mothers who didn’t want to recognize or grow up their 

children   can    call    the   monks   ringing   a   bell     and     leave   the   baby   inside   the    hatch. 

Under the porch you can still notice twelve coats of arms from the XIII century. 

COMPLESSO MONUMENTALE DI 
SANT'ANTONIO IN SA COSTA

L'abbandono  delle  neonate  era una pratica usuale, anche se non erano esenti neanche i 
maschi.    La donna rappresentava un aggravio per la famiglia, un peso da mantenere fino 
al  momento  del  matrimonio,    determinato  anche  dalla  possibilità  di  avere una  dote. 
Oltre al pane sicuro,  il Convento-Spedale,  garantiva  alle fanciulle una dote per sposarsi,
oppure assistenza e ospitalità sino alla morte. 

Nella  pianta  del   Piano  Terra   dei  progetti  del  Viana  è  evidenziato  come  sito della  ruota degli esposti,  una 
nicchia inglobata vicino al portale della Chiesa. 
In  the  map  of  Viana  the  foundling  wheel  is  identified  as   a  recess  near  the  entrance  of  the  church  on  the ground floor. 

Dalla via Manno, scendendo i tredici gradini del portico si S.Antonio, si trovava la cosiddetta ruota degli esposti, così viene 
indicata nel progetto del Viana, nella pianta del Primo Piano. 
Going down from via Manno to S. Anthony Porch, you can find the point where the foundling wheel was placed, as we can see in the 
map of Viana. 

Buona  parte  dei   bambini  in   "Rota"   portava   con   se  un  "signale",    un  elemento  di 
riconoscimento che avrebbe consentito ai genitori di riconoscerlo nel caso avessero  fatto 
richiesta di restituzione.

Altra   causa   dell'abbandono  dei  bambini,  era  il  ricovero  in  ospedale di uno o  entrambi 
i genitori, poteva rimanerci per sempre o essere ripreso alla guarigione dei genitori. 
Altre ragioni sono legate alla totale indigenza di vedove o donne abbandonate  o  con mariti 
in guerra,  costrette  ad   abbondare  i  figli  nella  Ruota  per evitare morte  certa  per  stenti. 
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Many abandoned  babies  had  a  “signal”,  a sign of recognition that allows to recognize them  in 

case where parents ask to have the baby back.

The abandonment of female babies was usual but sometimes male babies were abandoned too. 

Females represented  a  weight  for  their families until their marriage, which was defined by  the 

possibility to possess a capital.   The convent  can  offer  them a steady feed, a capital to have a 

marriage or support and hospitality until their death. 

One more reason to abandon babies was the hospitalization of their parents:  babies can be  left in 

the convent forever or taken back after the recovery. More reasons are  the poverty of widows  and 

abandoned women left by their husbands to go to war and  constricted to abandon  their children 

to avoid a life of pain and certain death. 
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