
Basilica di San Gavino
La basilica di San Gavino è il monumento romanico più 
grande in Sardegna. Ha pianta longitudinale a tre navate, 
divise da arcate su 22 colonne di spoglio e tre coppie di 
pilastri cruciformi. La fabbrica iniziò dall'abside a N/E per 
concludersi con quella a S/O. L'edi�cio fu realizzato in 
calcare della Nurra, eccettuati i capitelli su cui impostano 
le arcate, tutti marmorei e di reimpiego, di epoca romana 
imperiale tranne tre bizantini e uno dell'VIII secolo. La 
navata centrale ha copertura lignea, mentre le navate 
laterali sono voltate a crociera. Lungo tutto l'edi�cio si 
aprono monofore che permettono alla luce di entrare 
nella basilica: alcune sono più antiche, con strombo 
gradonato, sostituite poi da luci con strombo liscio.
All'esterno la basilica si presenta scandita in specchi da 
una serie di lesene su cui poggiano archetti. A nord si 
colloca l'unico portale romanico superstite, decorato da 
due �gure umane ra�guranti Adamo ed Eva. A sud si 
apre un portale del XV secolo, in stile gotico-catalano.
La Basilica è dedicata ai martiri turritani Gavino, Proto e 
Gianuario, decapitati a Turris Libisonis verso il 303 d.C. 
sotto Diocleziano e Massimiano. Le loro reliquie sono 
custodite nella cripta seicentesca, realizzata al di sotto 
della navata centrale dopo la conclusione degli scavi 
e�ettuati nel 1614 per ricercare i tre corpi santi.
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Basilica of San Gavino
The basilica of San Gavino is the largest Romanesque 
monument in Sardinia. It has a longitudinal plan with 
three naves, divided by arches on 22 bare columns and 
three pairs of cruciform pillars. The factory started from 
the apse in N / E and ended with the one in S / O. The 
building was built in Nurra limestone, except for the 
capitals on which the arches, all marble and re-used, 
date from the Roman imperial era except for three 
Byzantines and one from the 8th century. The central 
nave has a wooden roof, while the lateral aisles are cross 
vaulted. Throughout the building there are single lancet 
windows that allow light to enter the basilica: some are 
older, with stepped conch, then replaced by lights with 
smooth conch.
Outside, the basilica is marked in mirrors by a series of 
pilasters on which arches rest. To the north is the only 
surviving Romanesque portal, decorated with two 
human �gures depicting Adam and Eve. To the south 
there is a portal from the 15th century, in the Catalan 
Gothic style.
The Basilica is dedicated to the turritan martyrs Gavino, 
Proto and Gianuario, beheaded in Turris Libisonis around 
303 AD. under Diocletian and Maximian. Their relics are 
kept in the seventeenth-century crypt, built below the 
central nave after the conclusion of the excavations 
carried out in 1614 to search for the three holy bodies.
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