
Chiesa di Balai Vicino
La Chiesa di Balai Vicino, chiamata anche San 
Gavino a Mare, è stata costruita su una roccia a 
picco sul mare.
Nell'area sono state ritrovate sepolture di origine 
romana, utilizzate anche in periodo cristiano. Il 
luogo, secondo la tradizione, fu la prima sepoltura 
dei tre Martiri Turritani Gavino, Proto e Gianuario. 
L’interno della chiesa ha volta a botte. L’orientame-
nto verso Nord è dato dalla posizione della roccia. 
Dietro l’altare si trova un altro edi�cio, precedente 
alla chiesa, che si suppone fosse una cisterna 
romana. Sul lato sinistro del monumento, un 
cancello immette agli ipogei (tombe scavate nella 
roccia) di epoca romana. Sono ancora visibili i loculi 
e i segni lasciati dai pellegrini nei secoli.
Il culto dei Martiri Turritani è ancora vivo nel territo-
rio e il 3 maggio le statue di legno del XVII secolo, 
che li rappresentano, sono portate in processione 
dalla Basilica di San Gavino �no alle tombe di Balai. 
Rimangono lì sino al giorno di Pentecoste, quando 
un’altra processione le riporta nella chiesa a loro 
dedicata.
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Balai Vicino Church
The Church of Balai Vicino, also called San Gavino a 
Mare, was built on a rock overlooking the sea.
Burials of Roman origin have been found in the 
area, also used in the Christian period. According to 
tradition, the place was the �rst burial of the three 
Turritani Martyrs Gavino, Proto and Gianuario. The 
interior of the church has a barrel vault. The orien-
tation towards the North is given by the position of 
the rock. Behind the altar is another building, 
previous to the church, which is supposed to have 
been a Roman cistern. On the left side of the 
monument, a gate leads to the hypogea (tombs 
carved into the rock) from the Roman era. The 
niches and the marks left by pilgrims over the 
centuries are still visible.
The cult of the Turritani Martyrs is still alive in the 
area and on May 3 the wooden statues of the 
seventeenth century, which represent them, are 
carried in procession from the Basilica of San 
Gavino to the tombs of Balai. They remain there 
until the day of Pentecost, when another proces-
sion takes them back to the church dedicated to 
them.
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