
Cappella della B.V Noli Me Tollere
a Predugnanu
La cappella campestre venne costruita in ricordo della 
processione che portò la statua della Madonna dalla 
spiaggia di Rena Bianca �no alla Parrocchia di Sorso. La 
statua venne posata a terra nella località Predugnanu e 
lasciò la sua impronta impressa in un masso. Da quel 
momento il luogo venne de�nito sacro e nel 1908 i Frati 
eressero una stele per segnalarne la santità, �no al 1949 
quando la Società degli agricoltori, in segno di ringrazia-
mento alla Madonna per la protezione durante la 
guerra, costruirono la cappella inglobando il masso al 
suo interno. Restaurata recentemente, la cappella ha un 
pro�lo a capanna ed è costruita in mattoni, mentre sulla 
facciata �gurano due lastre di marmo che ricordano la 
sua costruzione e riportano la frase: Fermati, o passeg-
gero e il capo china, saluta nel ciel la gran Regina. La 
cappella di Predugnanu è protagonista degli eventi di 
apertura e chiusura del Mese Mariano a Sorso: il primo 
maggio si tiene la �accolata mentre alla �ne del mese si 
celebra la processione e la messa dell’ultima alba del 
mese di celebrazioni dedicate alla Beata Vergine Noli Me 
Tollere, di grande richiamo per i cittadini sorsensi e i 
pellegrini legati al culto mariano.
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Chapel of the B.V Noli Me Tollere 
in Predugnanu
The rural chapel was built in memory of the procession 
that carried the statue of the Madonna from the beach 
of Rena Bianca to the Parish of Sorso. The statue was 
placed on the ground in the Predugnanu locality and 
left its mark imprinted on a boulder. From that moment 
the place was de�ned sacred and in 1908 the Friars 
erected a stele to signal its sanctity, until 1949 when the 
Farmers' Society, as a sign of thanks to the Madonna for 
the protection during the war, built the chapel by incor-
porating the rock to the inside. Recently restored, the 
chapel has a gabled pro�le and is built of brick, while on 
the facade there are two marble slabs that recall its 
construction and carry the phrase: Stop, or passenger 
and your head bowed, greets the great Queen in the sky. 
The Predugnanu chapel is the protagonist of the 
opening and closing events of the Marian Month in 
Sorso: on May 1st the torchlight procession is held while 
at the end of the month the procession and mass of the 
last dawn of the month are celebrated for celebrations 
dedicated to the Blessed Virgin Noli Me Tollere, of great 
appeal to the citizens of Sorsense and pilgrims linked to 
the Marian cult.
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