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Chiesa di S. Antonio Abate 

Sassari 

 

Il 20 giugno del 1700 il sassarese fra Giorgio Soggia Serra, vescovo di Bosa e generale dell’Ordine dei 

Serviti, pose la prima pietra dell’edificio assumendosi l’onere finanziario della demolizione della precedente 

struttura nonché della ricostruzione della nuova chiesa. I lavori si protrassero fino al 1707, come risulta 

dall’indicazione incisa sull’architrave del portale: OPVS ABSOLVTVM ANNO 1707. L’edificio sorse extra 

muros, in prossimità della porta occidentale demolita nel 1866, alla quale diede il nome. I frati di S. Antonio 

abate vennero sostituiti dai Serviti quando ancora esisteva la prima chiesa, da qui l’altra intitolazione ai Servi 

di Maria. Il prospetto, in conci a vista, ha la parte inferiore scandita da sei lesene tuscaniche con al centro un 

ricco portale fiancheggiato da colonne tortili su alti piedritti e sormontato da un timpano curvilineo spezzato 

su cui insiste un fregio e, alla sommità lo stemma del vescovo Soggia Serra. Il secondo ordine è segnato da 

una trabeazione: scompartito anch’esso da lesene, presenta al centro una finestra a edicola sormontata da 

un timpano triangolare e affiancata da due finte aperture di eguale foggia ma di minori dimensioni; due ali 

inflesse lo rinserrano ai lati mentre un ampio frontone curvilineo delimita la sommità. Lo schema icnografico 

della chiesa è a croce latina: nella navata voltata a botte, unghiata e rinforzata da archi doubleaux gravanti 

su paraste tuscaniche, si affacciano tre cappelle per lato; il transetto ingloba alle estremità due cappelle 

coperte con volte a crociera appartenenti al precedente edificio; sul presbiterio quadrangolare coperto con 

volta a botte si affacciano due ambienti laterali adibiti a coro; la parete di fondo è occupata dall’imponente 

altare ligneo, coevo alla chiesa, la cui ideazione spetterebbe al genovese Bartolomeo Augusto mentre gli 

scomparti al napoletano Girolamo Ruffino. La presenza del transetto rende singolare l’edificio rispetto alle 

altre chiese sassaresi che ne sono prive, ma più che un’innovazione sembrerebbe trattarsi di una soluzione 

dettata dall’esigenza di salvare alcune strutture preesistenti. Significativo il prospetto che pur improntato a un 

rigido classicismo ingloba elementi barocchi nel mosso portale. 

 
 


