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Itinerario chiese di irgoli
CHIESA PARROCCHIALE
SAN NICOLA

La Chiesa Parrocchiale è intitolata a
San Nicola di Bari, Patrono di Irgoli,
la cui festa si celebra nel mese di
Dicembre, con manifestazioni
religiose, e nel mese di Maggio, anche con manifestazioni
civili.
La sua edificazione risale al 1634, periodo pisano-aragonese; lo
stile architettonico è Romanico-Gotico.
All’interno ci sono tre navate, quelle laterali caratterizzate da
otto cappelle. Caratteristico è l’organo risalente al 1750 ca.
Il piccolo museo parrocchiale ivi presente custodisce antichi
registri, oggetti sacri e statue lignee. In particolare si può
ammirare la reliquia delle Sacre Spine, secondo la leggenda
appartenute alla Corona di Cristo.
CHIESA DI SANTA CROCE

È’ una chiesetta a pianta semplice, adiacente alla Chiesa
Parrocchiale, risalente al XVI secolo. Nata come oratorio della
Confraternita, conserva un antico Crocifisso.

CHIESA DI SANTU MIALI

Edificata nel 1200 sulle rovine di una
tomba di giganti, è la più antica fra tutte
le Chiese. Una lastra absidale ritrovata
tra i resti archeologici, è stata
riutilizzata come altare. Nei muri sono
inseriti conci di basalto e granito, molto particolari sono i piccoli
piatti ex voto in ceramica colorata, inseriti nelle pareti interne ed
esterne.
CHIESA SANT’ANTIOCO

Risalente nel 1600, la Chiesa è situata
su una piccola collina. La facciata
dell’altare è rivestita da mattonelle
antiche di ceramica decorate a mano, e
conserva antiche statue di pregevole
fattura di S. Antioco, S. Bernardo e S. Bonaventura. Il Santo
Martire Sulcitano viene ancora oggi venerato e festeggiato nel
mese di agosto, con manifestazioni religiose e civili. Il giorno
della festa, viene celebrata la messa solenne, seguita dalla
processione che attraversa le vie del Paese. Accompagnata da
cavalieri a cavallo e dalla sfilata di costumi tradizionali, vede ogni
anno la presenza di molti turisti.

CHIESA DI SANTA BRIGIDA

In stile bizantino, la Chiesa di Santa
Brigida risale al 1600, oggi è anche sede di
oratorio della Confraternita delle Anime,
costituitasi nel 1911. Conserva una statua
lignea dell’Annunciazione del 1800 ca.

CHIESA SAN GIOVANNI CALIBITA

Unica Chiesa sarda dedicata al Santo
Bizantino del V secolo, la cui
esistenza è avvolta nel mistero. È
inserita in un vicolo chiuso, poco
distante dalla Chiesa Parrocchiale.

CHIESA DI NOSTRA SIGNORA DI
CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA

Molto semplice e piccola, è stata edificata
tra il 1600 e il 1700. Ha un’unica navata e
archi a tutto sesto. È inserita nel centro
storico del Paese, nel rione San Giovanni.

COSTANTINOPOLI

Poco distante dal centro urbano,
conferma le radici del culto grecobizantino (XVII secolo). È’ unica in Sardegna. Custodisce antiche
statue lignee, tra cui quella più imponente è dedicata alla
Madonna di Costantinopoli.

CHIESA CAMPESTRE DI
MICHELE

SAN

Edificata nel XVI secolo, nel
corso degli anni ha avuto
diversi restauri e ampliamenti,
tale da sembrare oggi un piccolo santuario. Due volte l’anno,
a maggio e a settembre, tantissime persone, anche dei paesi
vicini, si incontrano per onorare e venerare il Santo, in un
clima festoso e conviviale. Dopo la celebrazione della S.
messa, tutti i presenti sono ospiti e, nei loggiati e nelle
“cumissias”, viene offerto loro il pranzo tipico della festa,
secondo la tradizione che si tramanda da generazioni.
CHIESA SANT’ELENA

La Chiesa dedicata a Sant’Elena,
madre dell’Imperatore Costantino,
so rge ad iacente ai rud eri
dell’antica Chiesa, poco distante
dal Monte Norghio. L’edificazione
ha avuto inizio nel 1973, ma solo
nel 2000 è stata benedetta e aperta al culto. Il comitato,
costituito già da diversi anni, si impegna a tenere nel giusto
decoro la Chiesa, e organizza la festa religiosa che si celebra
il 18 agosto.

