
Chiesa Di Santa Maria Delle Grazie 
Due particolarità ti colpiranno: la chiesa di santa Maria 
delle Grazie, risalente al 1300, è priva di facciata e ha 
l’ingresso su un lato, al centro di tre ampie arcate di pietra 
trachitica e calcarea.
Un tempo principale edi�cio di culto di Castelsardo, sino 
a inizio XVI secolo è stata cattedrale della diocesi che 
comprendeva l’Anglona. Perso il titolo a vantaggio 
dell’attuale scenogra�ca cattedrale di sant’Antonio 
Abate, la chiesa divenne sede dell’oratorio della confra-
ternita di santa Croce. I confratelli custodiscono la 
tradizione del Lunissanti, la processione più suggestiva 
della Settimana santa castellanese.
L’interno di Santa Maria è a navata unica con altare 
maggiore neoclassico posto nell’abside, che custodisce 
un ecce homo (scultura di Cristo) tra due nicchie e altre 
statue di santi. La chiesa è arricchita da altari minori lignei 
barocchi e da una statua di san Francesco. La cappella 
con volta a crociera accoglie il famoso croce�sso del 
Cristo Nero, del 1300, uno dei più antichi in Sardegna. É 
detto Cristu Nieddu per via del legno di ginepro annerito-
si nel tempo. Era considerato miracoloso e portato in 
processione tutte le volte che calamità naturali si riversa-
vano sulla cittadina.
La chiesetta trecentesca ed il convento francescano 
annesso sono stati protagonisti, nutrendo la spiritualità 
della sua popolazione, della storia di Castelsardo, un 
tempo roccaforte medioevale.
Credits: Sardegna Turismo

Church of Santa Maria Delle Grazie
Two particularities will strike you: the church of Santa 
Maria delle Grazie, dating back to 1300, has no facade 
and has an entrance on one side, in the center of three 
large arches of trachytic and limestone.
Once the main cult building of Castelsardo, until the 
beginning of the 16th century it was the cathedral of the 
diocese which included the Anglona. Having lost the title 
to the advantage of the current spectacular cathedral of 
Sant'Antonio Abate, the church became the seat of the 
oratory of the confraternity of Santa Croce. The confreres 
keep the tradition of Lunissanti, the most suggestive 
procession of the Castilian week.
The interior of Santa Maria has a single nave with a 
neoclassical main altar located in the apse, which houses 
an exception homo (sculpture of Christ) between two 
niches and other statues of saints. The church is enriched 
with Baroque wooden minor altars and a statue of Saint 
Francis. The chapel with a cross vault houses the famous 
cruci�x of the Black Christ, from the 1300s, one of the 
oldest in Sardinia. It is called Cristu Nieddu because of the 
juniper wood that has blackened over time. It was consi-
dered miraculous and carried in procession every time 
natural disasters spilled over the town.
The fourteenth-century church and the Franciscan 
convent attached were the protagonists, nourishing the 
spirituality of its population, of the history of Castelsardo, 
once a medieval stronghold.
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