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Santa Maria de Ossolo (ante 1632) 

Bidonì 

 

Il santuario campestre di S. Maria, denominato de Ossolo dal relativo toponimo e un tempo circondato da 

muristenes destinati ad accogliere numerosi pellegrini in occasione dei novenari, sorge a pochi chilometri a 

nord del villaggio di Bidonì, verso il lago Omodeo. Due lapidi parietali sul lato sinistro della navata centrale 

datano l’edificio al 1632 e menzionano gli “oberaios” Sebastianu Cau, Comida Manqua, Bidianu Manqua, 

nonché i maestri Antoni Pina e Iuaquinu de Otieri. La partizione dell’aula in tre navate è ottenuta mediante 

setti murari sui quali si aprono due ampi arconi a sesto acuto per parte; il tetto a due spioventi è coperto a 

capriate lignee, analogamente al presbiterio di pianta rettangolare. L’edificio in conci di trachite rosa 

sommariamente sbozzati – recentemente interessato da un discutibile intervento di restauro e da cospicui 

risarcimenti – è caratterizzato da un’inusitata orizzontalità dovuta a un’ala porticata sul lato esposto a nord 

sorretta da colonne. Una sorta di nartece con tre fornici a tutto sesto segue il profilo a capanna della 

facciata, completata a destra da un modesto campaniletto a vela con monofora archiacuta. Il portale 

centinato con conci a ventaglio, la cornice modanata e i capitelli fitomorfi sono improntati ai canoni 

dell’architettura gotico-catalana mentre il timpano triangolare poggiante su semicolonne dimostra un’apertura 

verso istanze rinascimentali. L’icnografia a tre navate appare piuttosto insolita in un momento storico in cui 

prevale l’impianto a navata unica con cappelle laterali; inoltre va sottolineata la presenza del maestro Antoni 

Pina da identificarsi, con ogni probabilità, con l’Antonio Pinna che tra il 1636 e il 1642 erigerà in forme 

aggiornate ai dettami dell’architettura rinascimentale e manieristica, seppure con forti accenti vernacolari, la 

parrocchiale di S. Sebastiano nel vicino centro di Sorradile. 

 

 

 

 


