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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”. 
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Traduzione inglese Federica Manca 

MUSEO VIRTUALE

1.  Scarica l'app Aurasma

Entra   nell' app  store   del  tuo  dispositivo   e 

scarica l'applicazione Aurasma.

2.  Apri l'app Aurasma

Apri l'applicazione Aurasma e clicca 

sull'icona in basso  al centro per andare nella 

home. 

3.  Cerca il canale Progettohostel

Ora  vai  sull'icona lente d'ingrandimento  per 

andare nella sezione di ricerca del canale. 

4.  Segui il canale Progettohostel

Entra nel  canale trovato  e  clicca  su  Follow, 

comparirà la scritta Following. 

1.  Download the Aurasma app

You can download Aurasma app by 

accessing to App Store on your mobile. 

2.  Launch Aurasma

Launch Aurasma and click on the bottom- 

center of the window to go to the home page 

3. Find the Progetto Hostel Channel

Click on the magnifying-glass icon to start 

your research. 

4.  Follow Progetto Hostel

Access the channel and click on “follow”. 

“Following” will appear on your screen. 

Finalmente eccoti su Progettohostel dove potrai vedere la Realtà Aumentata Progetto Hostel! 

Puoi anche mettere il Like al canale cliccando sulla voce "Like" con accanto la stellina. 

1. Inquadra l'immagine con smartphone o tablet                         

2. Vedrai che l'app farà la scansione dell'immagine con un movimento di pallini 

3. Attendi qualche istante e vedrai la Realtà Aumentata 

4. Al termine della riproduzione troverai il collegamento alle schede o alla mappa

You are now logged in “Progetto Hostel” and you can discover it in Augmented Reality! 

You can also like the channel clicking on “Like”. 

1. Frame the picture with your smartphone or tablet                       

2. A set of points will scan the picture 

3. After a while you will see the Augmented Reality contents 

4. At the end you will find a link to the data sheets and maps

Iniziamo ora a scoprire il Museo Virtuale del Progetto Hostel con Aurasma e la Realtà Aumentata!

Per     accedere    ai    contenuti      in    Realtà 

Aumentata    è    necessario     installare    sul  

proprio smartphone o  tablet  l' app  gratuita 

Aurasma e seguire il  canale Progettohostel, 

come spiegato  nella   guida   qui   di   fianco. 

Bastano pochi click per avere tutti i contenuti sempre in tasca nel tuo dispositivo! 

Segui la guida con pochi semplici passaggi: Canale Aurasma: Progettohostel

Sito Aurasma: www.aurasma.com 

Di più...

Aurasma è un'applicazione per smartphone 

e  tablet ( iOS  e Android )  che  permette  di 

accedere,   tramite  la  fotocamera,    ad  una 

serie di video, suoni, immagini e  modelli 3D 

in Realtà Aumentata.

Cos'è Aurasma?

La  Realtà  Aumentata è una vista arricchita 

che   trasforma  oggetti   di  uso  quotidiano, 

immagini  e  luoghi   in  nuove   opportunità 

interattive  e  noi   l'abbiamo   utilizzata   per 

dare vita e  parola  alla  storia del complesso 

di Sant'Antonio.

Cos'è la Realtà Aumentata?

L'applicazione   Aurasma   è   gratuitamente 

scaricabile dall'App Store o  da  Google Play. 

Dove posso trovare Aurasma?

Discover the Progetto Hostel Virtual Museum with Aurasma and the Augmented Reality! 

Within a few clicks you can keep the contents to hand! 

Follow the few steps in this guide:  

Aurasma Channel: Progettohostel

Aurasma Website: www.aurasma.com

It’s free to download from the  App Store  or 

Google Play.

Where can I find Aurasma?

More...

Augmented Reality is an enhanced  version 

of  reality  that  transforms   ordinary  things, 

images     and    places   in   new   interactive 

opportunities, we used it  to  tell  the history 

of the monumental complex of St. Anthony! 

What is Augmented Reality? 

Aurasma   is  an  App  for  smartphones  and 

tablets  ( iOS  and  Android )  which  lets  you 

access  to  videos,  sounds,   images  and    3D 

models    just     using     your     smartphone’s 

camera.  

What is Aurasma? 

Install  the  free   app    Aurasma to  visit   the 

Augmented  Reality contents and  to  follow 

the Progettohostel channel. 

Facebook: hostel.marina 


