
Duomo di San Nicola
Statue, ornati, colonne e fregi: il primo impatto con la 
facciata della Cattedrale di San Nicola a Sassari è di vero e 
proprio stupore. Incastonata nel centro storico, vi si arriva 
percorrendo strette stradine ricche di fascino. E quando 
appare all’improvviso quasi si viene rapiti ad ammirare 
ciò che l’ingegno umano e l’arte possono creare di straor-
dinario.
Una facciata conclusa nel primo quarto del Settecento 
con tre nicchie ospitanti le statue dei Santi martiri turrita-
ni Proto, Gavino e Gianuario, al centro la nicchia con la 
statua di San Nicola, patrono della città di Sassari, e il 
Padre Eterno benedicente.
Dedicata a “Sanctu Nicola de Thatari”, viene citata per la 
prima volta nel Condaghe di San Pietro di Silki, risalente 
ai primi anni del secolo XII. Attraverso i secoli ha subito 
diversi mutamenti. Della fase romanica rimane un tratto 
di muro nella sagrestia sul quale, nella seconda metà del 
Duecento, venne edi�cato il campanile. Poi fu demolita e 
riedi�cata in stile gotico catalano in due fasi: la prima dal 
1434 al 1444 e la seconda dal 1480 ai primi del Cinque-
cento. Nel retro dell’altare si può ammirare il coro, prege-
vole opera lignea di ebanisti sassaresi della seconda 
metà del XVII secolo. Al centro dell’altare maggiore è 
inserita la tavola ra�gurante la Madonna del Bosco, 
risalente al Trecento, il cui culto risalirebbe alla coeva 
edizione altomedievale del primo impianto della chiesa. 
Degno di nota il mausoleo funebre neoclassico del Conte 
di Moriana, opera del canoviano Felice Festa.
Credits: Turismo Sassari

Cathedral of San Nicola
Statues, ornaments, columns and friezes: the �rst impact 
with the facade of the Cathedral of San Nicola in Sassari is 
truly amazing. Set in the historic center, you can get there 
by walking through narrow streets full of charm. And 
when it suddenly appears, one is almost enraptured to 
admire what human ingenuity and art can create extra-
ordinary.
A facade completed in the �rst quarter of the eighteenth 
century with three niches housing the statues of the 
martyred saints Turritan Proto, Gavino and Gianuario, in 
the center the niche with the statue of San Nicola, patron 
of the city of Sassari, and the blessing Eternal Father.
Dedicated to "Sanctu Nicola de Thatari", it is mentioned 
for the �rst time in the Condaghe di San Pietro di Silki, 
dating back to the early twelfth century. Over the centu-
ries it has undergone several changes. Of the Romane-
sque phase there remains a section of wall in the sacristy 
on which, in the second half of the thirteenth century, 
the bell tower was built. Then it was demolished and 
rebuilt in Catalan Gothic style in two phases: the �rst 
from 1434 to 1444 and the second from 1480 to the early 
sixteenth century. In the back of the altar you can admire 
the choir, a �ne wooden work by Sassari cabinet-makers 
from the second half of the 17th century. At the center of 
the main altar there is the table depicting the Madonna 
del Bosco, dating back to the fourteenth century, whose 
cult dates back to the coeval early medieval edition of 
the �rst plant of the church. Noteworthy is the neoclassi-
cal funeral mausoleum of the Count of Moriana, the work 
of the Canovian Felice Festa.
Credits: Sassari Tourism


