
Chiesa di Santu Bainzu Ischabizzaddu 
o Balai Lontano
Partendo dalla spiaggia di Balai e proseguendo 
lungo la pista ciclabile, dopo circa due chilometri si 
raggiunge la chiesa di Balai Lontano o di Santu 
Bainzu Ischabizzaddu. Il nome in portotorrese è 
dato dal fatto che, secondo la tradizione, su quella 
roccia il 25 ottobre del 303 d.C. perse la vita San 
Gavino e, due giorni dopo, i suoi compagni Proto e 
Gianuario. La chiesetta, costruita con la pietra 
calcarea tipica del territorio, ha la volta a botte e 
forse è il frutto della ricostruzione di un edi�cio ad 
essa precedente, di origine non accertata.  Interna-
mente misura 4,75 m di lunghezza e 3,26 m di 
larghezza. Esternamente, agli angoli sono visibili 
delle colonnine di granito grigio. La chiesetta si 
apre al culto il 25 ottobre, giorno del martirio di San 
Gavino, e il 25 aprile, giorno in cui il Santo è venera-
to come patrono degli agricoltori.
Credits: Comune di Porto Torres

Santu Bainzu Ischabizzaddu Church
or Balai Away
Starting from the beach of Balai and continuing 
along the cycle path, after about two kilometers 
you reach the church of Balai Lontano or Santu 
Bainzu Ischabizzaddu. The name in Portotorrese is 
given by the fact that, according to tradition, on 
that rock on 25 October 303 AD. San Gavino lost his 
life and, two days later, his companions Proto and 
Gianuario. The church, built with the typical lime-
stone of the area, has a barrel vault and is perhaps 
the result of the reconstruction of a building prior 
to it, of unknown origin. Internally it measures 
4.75m in length and 3.26m in width. Externally, 
gray granite columns are visible in the corners. The 
church opens for worship on 25 October, the day of 
the martyrdom of San Gavino, and on 25 April, the 
day on which the saint is venerated as the patron 
saint of farmers.
Credits: Municipality of Porto Torres


