
Santuario della B.V. Noli Me Tollere
Secondo la tradizione, il santuario venne edi�cato nel 
luogo dove venne ritrovato il simulacro della Beata 
Vergine. La chiesa attuale è di origine seicentesca e 
venne edi�cata al posto della piccola chiesa del XIII 
secolo. Nel corso dei secoli ha subito varie modi�che 
rispetto all’impianto architettonico originale ed attual-
mente si presenta con una navata unica a botte con 3 
cappelle intercomunicanti per ciascun lato. L’altare 
maggiore, che contiene il simulacro della Vergine con 
bambino è in marmo e presenta due aperture laterali 
che conducono al coro retrostante, a pianta rettangola-
re. La volta della navata, divisa da grandi archi a tutto 
sesto venne a�rescata nel 1936 con episodi riguardanti 
la Vergine Noli Me Tollere. La lastra che portava la scritta 
Noli Me Tollere si trova murata nella parte destra destra 
della Chiesa ed ormai è stata consumata dalle mani dei 
fedeli che nei secoli l’hanno toccata in segno di devozio-
ne. La facciata esterna del Santuario si presenta in forma 
a capanna, con un rivestimento dicromo a righe orizzon-
tali bianche e nere di marmo. Nel 1997 il portone princi-
pale di legno è stato sostituito da uno in bronzo, avente 
due battenti istoriati con bassorilievi sormontati da una 
lunetta ogivale.
I Frati Minori Cappuccini di Sardegna e Corsica sono i 
custodi del Santuario.
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Sanctuary of the B.V. Noli Me Tolere
According to tradition, the sanctuary was built in the 
place where the simulacrum of the Blessed Virgin was 
found. The current church is of seventeenth-century 
origin and was built in place of the small church of the 
thirteenth century. Over the centuries it has undergone 
various changes compared to the original architectural 
layout and currently has a single barrel nave with 3 
intercommunicating chapels on each side. The main 
altar, which contains the simulacrum of the Virgin with 
child, is in marble and has two side openings that lead to 
the rectangular choir behind it. The vault of the nave, 
divided by large round arches, was frescoed in 1936 with 
episodes concerning the Virgin Noli Me Tollere. The slab 
bearing the inscription Noli Me Tollere is walled up on 
the right-hand side of the Church and has now been 
consumed by the hands of the faithful who have 
touched it over the centuries as a sign of devotion. The 
external façade of the Sanctuary has a hut-like shape, 
with a dichromate covering with horizontal black and 
white marble lines. In 1997 the main wooden door was 
replaced by a bronze one, having two historiated doors 
with bas-reliefs surmounted by an ogival lunette.
The Capuchin Friars Minor of Sardinia and Corsica are the 
custodians of the Sanctuary.
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