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P resentiamo uno 
dei cinque cam-
mini previsti nel 
territorio di Aido-

maggiore. Questo itinerario 
comprende tre chiese cam-
pestri (S. Barbara, S. Maria 
delle Grazie, S. Greca) e le 
chiese urbane di S. Maria 
delle Palme e S. Gavino (a. 
1338), il lavatoio pubblico e 
il cimitero vecchio: un tota-
le di 14,2 km. Buen camino. 
 
Lasciata la SS 131 DCN 
(Strada Statale Diramazio-
ne Centrale Nuorese), si 
svolta per Aidomaggiore 
lungo le SS 89 e SS 25. Dopo 
2,6 km siete dinanzi alla 
chiesa S. Barbara. Parcheg-
giate e fate uso dell’App Ko-
moot lasciandovi guidare 
passo passo 
(www.komoot.it/tour/64375
7844). Pare che l’origine 
della chiesa sia bizantina. 
Nei secoli ha subito vari ri-
maneggiamenti. L’ultimo 
nel 1954. Fu edificata dove 
sorgeva il villaggio di Rui-
nas, scomparso, forse, a 
causa della peste nera.  
Il culto verso la Santa restò 
però vivo. Il paese vi accor-
re tre volte all’anno. Il cam-
mino prosegue, quindi, sul-
la parallela alla SS 25. Vi at-
tende una salita abbastan-
za irta (300 m). Riposatevi 
ammirando la vallata e il 
Lago. Dopo 1,4 km siete di-
nanzi al cimitero vecchio. 
Portatevi dinanzi alla tom-
ba di Vanda Serra. Una 
bimba di 12 anni barbara-
mente uccisa l’8 gennaio 
1925. Una pagina tragica e 
indelebile. Doverosa una 
preghiera. Il cammino pro-
segue. Due passi e siete nel-
la parrocchiale di S. Maria 
delle Palme. L’edificazione 
si deve all’apparizione della 
Vergine a una bimba muta, 

che, miracolosa-
mente, riacquistò la 
parola. Una volta 
usciti, prendete le 
vie Umberto I e Cor-
teJosso, vi condur-
ranno alla Fontana 
Cortejosso. Dal 1890 
vi si faceva il bucato. 
Oggi si sente solo 
l’acqua scorrere lim-
pida ma non è diffici-
le udire ancora le vo-
ci dei tempi passati. 
Pochi passi, ed ecco 
l’ex parrocchiale di S. 
Gavino. D’impianto roma-
nico, risale a prima del 
1338. Si apre per la festa e 
durante la Settimana Santa. 
Prima di lasciare il paese, vi 
consigliamo un break pres-
so il bar Amsicora di Ales-
sandro e la Pasticceria La 
Dolce Sardegna di Mimma. 
Sarete così pronti per af-
frontare i restanti 12 km.  
Vi attende dapprima il nu-
raghe Sa Jua, uno dei 63 
presenti nel territorio!  
E poi la seconda chiesa 
campestre: S. Maria delle 
Grazie (vedi scheda).  
Il viaggio prosegue in di-
scesa lungo la vallata per 
raggiungere, dopo 
5 km, la terza 
chiesa campe-
stre, S. Greca, 
immersa tra oli-
vi secolari. Ven-
ne ricostruita nel 
1797. Notevole il 
concorso di popo-
lo per la novena e 
la festa (5-14 mag-
gio). Il cammino si 
conclude risalendo 
verso il paese e por-
tandosi al centro 
della vallata, dove 
l’abbeveratoio del 
quadrivio invita a rin-
frescarsi prima di rag-
giungere S. Barbara. 

Santa Maria delle Grazie  

 
La chiesa sorge al termine di una lingua basaltica che se-

para la valle di Aidomaggiore da quella di Abbasanta e 

Norbello. La posizione geografica consente un’ampia vi-

suale sul lago Omodeo e arriva sino ai monti della Barba-

gia. Questa peculiarità ha consentito al sito di essere va-

lorizzato come luogo strategico e di difesa, tanto che an-

cora oggi è denominato Sa Bastia. Le origini restano in-

certe. Il primo documento di cui si dispo-

ne (1242) riferisce della donazione fatta 

da Donnu Petru Murtinu al Priore Arrigo 

di S. Maria di Bonarcado. Oggi l’antica 

chiesa non esiste più; l’attuale è del 

XVII secolo. La festa cade l’8 settem-

bre e termina col rientro in proces-

sione della statua di Maria Bambi-

na nella chiesa parrocchiale.  

Cfr sito:  

www.comuneaidomaggiore.it 

Il Cammino in cifre  Lunghezza: km. 14,2  Livello salita: m. 320 - discesa m. 110 Difficoltà: impegnativo, richiede resistenza e buon 
allenamento. Tipologia: anello. Tempo: 4 ore senza pause. Con soste, almeno 6 ore. 

Sito web dedicato: sarà online dal 24 aprile 2022. 
App: scaricare l’App komoot e cercare donignazio.  
Il cammino è tracciato. GPS. Comune: Mariano Salaris (sindaco), 0785 57723 

Parrocchia: S. Maria delle Palme, padre Salvatore 
Putzolu (parroco), 0785.57704  Carabinieri: 0785.57722  Farmacia: 0785.57807

Pagina a cura di Ignazio Serra, Incaricato  
diocesano e regionale per la Pastorale del Turismo 

Lago Omodeo. Alla scoperta del paese di Aidomaggiore e delle sue antiche chiese campestri

Cammina e respira bellezza in valle
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Lavatoio Pubblico 1890

Chiesa San Gavino

Santa Barbara


