
Chiesa di San Pietro Celestino
La si fa risalire ad una chiesa dell’antica città di Ampurias, 

sede di diocesi che tuttora conserva tale nome, con sede 

a Castelsardo. Restaurata negli anni 70, presenta una 

facciata in granito a vista, con archetto sopra il portale e 

un campaniletto sull’ingresso principale. Nei pressi è 

ancora visibile un grosso muro, che potrebbe appartene-

re alla cattedrale o ad un muro di cinta della città antica. 

Numerosi reperti ritrovati attorno alla chiesa e nella 

scarpata retrostante che da sul Coghinas, avvalorano 

l’ipotesi che in zona vi fosse un ricco porto commerciale 

�n dal periodo della Roma imperiale. Al suo interno, �no 

ad alcuni anni fa, era custodita la statua lignea di S. Pietro 

Apostolo (XVII secolo). Tale statua, ora restaurata, è custo-

dita nella chiesa di Valledoria. Fino agli anni ’20 questa è 

stata l’unica chiesa dove gli abitanti di Codaruina assiste-

vano alle cerimonie e ricevevano i sacramenti.
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Church of San Pietro Celestino
It can be traced back to a church in the ancient city of 

Ampurias, seat of the diocese that still retains that name, 

based in Castelsardo. Restored in the 70s, it has an expo-

sed granite facade, with an arch above the portal and a 

bell tower on the main entrance. A large wall is still visible 

nearby, which could belong to the cathedral or to a wall 

of the ancient city. Numerous artifacts found around the 

church and in the escarpment behind the Coghinas 

con�rm the hypothesis that there was a rich commercial 

port in the area since the period of Imperial Rome. Until a 

few years ago, the wooden statue of St. Peter the Apostle 

(17th century) was kept inside. This statue, now restored, 

is kept in the church of Valledoria. Until the 1920s, this 

was the only church where the inhabitants of Codaruina 

attended ceremonies and received the sacraments.
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