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Lago Omodeo. Bidonì, un borgo con chiese, il tempio Iovis e un museo unico in Sardegna

Da Santa Maria di Ossolo a San Basilio

La prossima tappa: Busachi
e S. Susanna.
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Nughedu, San Basi
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Lasciamo la SS 131 dcn, per
proseguire sulla SP15 verso
Tadasuni. Superiamo il
ponte sull’Omodeo in direzione Sorradile. Dopo 5 km,
alla rotonda, svoltiamo per
Bidonì. La segnaletica invita a girare a sinistra per un
chilometro ed eccoci al novenario di S. Maria di Ossolo (vedi Box a fianco).
I 130 abitanti di Bidonì lo
raggiungono a piedi il 29
agosto, giorno in cui inizia
la novena. Strano ma vero,
il 31 agosto, però, la chiesa
è chiusa! Come mai? Semplice, quel giorno, vigilia
della festa di S. Basilio Magno, Bidonì è a novenare
nella chiesa campestre di
Nughedu. Questa assenza
giustificata spinge pure noi
a voler ripercorrere i passi
dei novenanti di Bidonì devoti di S. Basilio. Prima di
lasciare S. Maria Ossolo, ci
avviciniamo al cippo tronco piramidale, con scritta
latina del III sec. d.C., per
un’Ave Maria.
Risaliamo, quindi, la vallata, dove scorre il Rio Meana. Alla nostra sinistra, si
staglia il colle Onnarìu, 279
m., sulla cui cima fu scoperto, nel 1997, un ampio
tempio romano, di cui restano solo i basamenti, dedicato a Giove, come risulta
dalla scritta Iovis su un lato
dell’altare. Il sito attesta
l’avanzata dei romani sino
ai confini con la Barbaria.

È probabile che i blocchi squadrati siano stati riutilizzati sia per la
pavimentazione di una
notevole aia detta S’Arzola de Onnariu sia per
l’edificazione di S. Maria Turrana e S. Pietro
(XIII sec.). Quest’ultima
la s’incontra poco prima
di giungere al paese, all’interno del cimitero.
Pochi passi e siamo nel
borgo. Si presenta ben
curato e accogliente.
In via Costa sostiamo
presso la Fontana su Crastu, ex lavatoio pubblico,
e poi, in via S. Pietro: ammiriamo il presepe permanente in trachite. Costeggiamo la chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, ricostruita nel 1970, per raggiungere il Museo S’Omo ‘e
sa Maiarza. A farci da cicerone, il sindaco Ilaria Sedda. Il percorso museale, ci
dice, rappresenta un unicum in Sardegna. Partendo
dalle divinità romane, si
giunge all’Inquisizione e al
Malleus Maleficarum
(a.1486), che funse da manuale negli interrogatori
per stregoneria.
Conclusa la visita, ci
attende la salita di 1,2
km sino al novenario
di S. Basilio. La chiesa,
in stile tardo goticocatalano, risale al primo trentennio del XVII
secolo. Il porticato, sorretto da otto colonne su
di un lato, veniva utilizzato la notte dai forestieri. Si contano 12 muristenes. L’area attorno alla
chiesa è chiamata, dagli
abitanti del posto, sa corte
‘e sa festa. Qui, comunità
differenti sperimentano da
secoli quanto siano profondi i legami che li uniscono e
li fortificano nel cammino
di fede e della vita.

Bidonì, San
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ono quattro i percorsi tracciati per
Bidonì. Vi presentiamo il cammino
lineare che (in 3,3 km) unisce la chiesa campestre di
S. Maria di Ossolo al novenario di S. Basilio di Nughedu S. Vittoria. Le tappe intermedie sono: la chiesa romanica di S. Pietro; il presepe permanente in trachite
locale; la chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista; il
Museo S’Omo ‘e sa Maiarza.

Bidonì, Tempio di Giove

