
Concattedrale Di Sant’Antonio Abate
Magni�ca la posizione, che permette di spaziare con lo 
sguardo su tutto il golfo dell’Asinara. L’esterno della 
chiesa, concattedrale della diocesi di Tempio – Ampurias, 
è molto semplice, in trachite a vista, con facciata a capan-
na. Ben più complesso l’interno, che si articola su un’uni-
ca navata, a croce latina, con numerose cappelle laterali, 
ornate da pregevoli altari lignei. Lo stile è composito, 
frutto dei molti interventi fatti a partire dal XVI secolo, 
epoca della prima fondazione, sul sito di una più antica 
cappella.
Quattro pilastri a fascio sostengono la volta a crociera 
all’incrocio del transetto, e sono in stile gotico anche il 
presbiterio e l’abside, dalla volta stellare. Qui si trova 
l’altare maggiore, ottocentesco, su cui è collocato uno 
dei più importanti dipinti gotici dell’isola. Attribuito 
all’anonimo Maestro di Castelsardo, la Madonna col 
Bambino assisa in trono era parte di un più complesso 
retablo (XVI secolo).
Artista formato a Barcellona, di ambito gotico, ma a 
conoscenza delle innovazioni del Rinascimento italiano, 
fu attivo nel Nord della Sardegna, in Corsica e in Catalo-
gna. Altre parti del retablo sono esposte nella cripta, 
dove è allestito il museo diocesano. Si tratta di tre 
pannelli ra�guranti la Trinità, san Michele, e due scom-
parti di predella con quattro apostoli. Sempre nella 
cripta è esposta la statua lignea della Madonna di 
Salasgiu (XIV secolo), oltre a paramenti sacri, argenti e 
altri arredi liturgici.
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cathedral of Sant'Antonio Abate
The position is magni�cent, allowing you to gaze out 
over the Gulf of Asinara. The exterior of the church, 
co-cathedral of the Diocese of Tempio - Ampurias, is very 
simple, in exposed trachyte, with a gabled facade. The 
interior is much more complex, which is divided into a 
single nave, with a Latin cross shape, with numerous side 
chapels, decorated with �ne wooden altars. The style is 
composite, the result of many interventions made since 
the 16th century, the time of the �rst foundation, on the 
site of an older chapel.
Four beam pillars support the cross vault at the cross of 
the transept, and the presbytery and apse, with a star 
vault, are also Gothic. Here is the nineteenth-century 
high altar, on which one of the most important Gothic 
paintings on the island is located. Attributed to the 
anonymous Master of Castelsardo, the Madonna and 
Child seated on the throne was part of a more complex 
altarpiece (16th century).
Artist trained in Barcelona,   gothic, but aware of the 
innovations of the Italian Renaissance, he was active in 
the north of Sardinia, Corsica and Catalonia. Other parts 
of the altarpiece are exhibited in the crypt, where the 
diocesan museum is set up. These are three panels 
depicting the Trinity, Saint Michael, and two predella 
compartments with four apostles. Also in the crypt is the 
wooden statue of the Madonna di Salasgiu (14th 
century), as well as sacred vestments, silver and other 
liturgical furnishings.
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