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 Elementi di pregio 

TIPOLOGIA DI 
ELEMENTO

DENOMINAZIONE CARATTERI DI 
PREGIO

LOCALIZZAZIONE CONTATTI ENTE 
GESTORE

REFERENTE DESCRIZIONE

 -

Gestione pubblica 

 Cappella rurale 
Madonna degli Angeli 

 Al suo interno, un 
solo altare in pietra 
leccese. 

Località Fascese  Telefono  Nome e Cognome  Presenta una 
pianta 
rettangolare a 
navata unica, 
una facciata 
spoglia di 
ornamenti. 
Un'ampia area 
verde, 
costituisce lo 
spazio esterno. 

 -  sac. 
Arcangelo Ruggeri 

 Fax  Ruolo 

 -  Parroco 

 e-mail  Telefono  Via di accesso 1 

 -  0836939332  Località Fascese 

 Codice  Coord.X  Coord.Y  e-mail pec  e-mail  Via di accesso 2 

 075054_EP_001  785278.06  4437544.62  -  parrocchianociglia@t
iscali.it 

 - 

 -

Gestione pubblica 

 Chiesa Madre di San 
Nicola Vescovo 

 - Piazza Ruggeri  Telefono  Nome e Cognome  L'impianto a tre 
navate, 
suddivise da 
alti pilastri 
polistili, la 
navata centrale 
culmina 
nell'abside 
trilobata ed 
ospita l'altare 
maggiore in 
corrispondenza  
del presbiterio. 
La facciata, in 
pietra leccese, 
presenta una 
composizione 
essenziale con 
un portale 
centrale e due 
laterali. Il 
portale 
principale, in 
asse con il 
rosone, è 
sormontato da 
una lunetta 
archiacuta sulla 
quale è 
rappresentata 
l'immagine 
bizantineggiant
e di San Nicola. 
Un campanile, a 
pianta 
quadrata, è 
presente sul 
lato est 
dell'edificio. 

 0836939394  sac. 
Arcangelo Ruggeri 

 Fax  Ruolo 

 -  Parroco 

 e-mail  Telefono  Via di accesso 1 

 -  0836939332  Piazza Ruggeri 

 Codice  Coord.X  Coord.Y  e-mail pec  e-mail  Via di accesso 2 

 075054_EP_002  783862.33  4437279.98  -  parrocchianociglia@t
iscali.it 

 - 

 -

Gestione pubblica 

 Chiesa Santa Maria de 
Idri 

 La chiesa bizantina 
che conserva un 
palinsesto di 
affreschi su diversi 
strati dal XII- XIII al 
XV secolo fino al 
Settecento. Le 
icone del XV 
secolo, raffigurano 
vari santi. 

Via Vittorio Emanuele, 105  Telefono  Nome e Cognome  L'interno è ad 
aula unica di 
piccole 
dimensioni con 
altare maggiore 
in pietra 
leccese dietro il 
quale, una 
piccola porta, 
permette 

 -  sac. 
Arcangelo Ruggeri 

 Fax  Ruolo 

 -  Parroco 
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l'accesso alla 
chiesa 
bizantina. 
L'edificio si 
presenta con 
una semplice 
facciata in stile 
eclettico, 
costituita da 
portale 
timpanato e 
bifora centrale. 

 e-mail  Telefono  Via di accesso 1 

 -  0836939332  Via Vittorio 
Emanuele, 105 

 Codice  Coord.X  Coord.Y  e-mail pec  e-mail  Via di accesso 2 

 075054_EP_005  783766.62  4437419.97  -  parrocchianociglia@t
iscali.it 

 - 

 -

Gestione pubblica 

 Chiesa della Madonna 
del Carmine 

 Di modesta fattura 
e priva di 
ornamenti 
decorativi 

Via Risorgimento  Telefono  Nome e Cognome  Edificata nel 
XVII secolo, 
sulla via 
principale che 
attraversa 
l'abitato, nelle 
immediate 
vicinanze della 
chiesa madre. 
L'accesso alla 
chiesa avviene 
attraverso sei 
gradini. La 
pianta è 
composta da 
una semplice 
stanza 
quadrata di 
circa quattro 
metri di lato, 
con un'unica 
apertura 
d'ingresso. 

 -  sac. 
Arcangelo Ruggeri 

 Fax  Ruolo 

 -  Parroco 

 e-mail  Telefono  Via di accesso 1 

 -  0836939332  Via Risorgimento 

 Codice  Coord.X  Coord.Y  e-mail pec  e-mail  Via di accesso 2 

 075054_EP_003  783903.82  4437226.18  -  parrocchianociglia@t
iscali.it 

 - 

 -

Gestione pubblica 

 Cappella dell' Assunta  Risalente al XVII 
secolo. E' sede 
della confraternita 
omonima. Priva di 
ornamenti 
decorativi 

Via Risorgimento  Telefono  Nome e Cognome  L'edificio è a 
navata unica 
larga circa sette 
metri e lunga 
circa ventinove 
con uno spazio 
quadrato che si 
apre sul lato 
destro del 
presbiterio, 
nella parte 
posteriore 
destra si apre 
uno spazio a 
pianta quadrata 
coperto da una 
volta a spigolo 

 -  sac. 
Arcangelo Ruggeri 

 Fax  Ruolo 

 -  Parroco 

 e-mail  Telefono  Via di accesso 1 

 -  0836939332  Via Risorgimento 

 Codice  Coord.X  Coord.Y  e-mail pec  e-mail  Via di accesso 2 

 075054_EP_004  783926.93  4437199.29  -  parrocchianociglia@t
iscali.it 

 - 
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 -

Gestione pubblica 

 Castello Baronale dei 
Gallone-Pignatelli 

 Il portale Quattro-
Cinquecentesco 
con ghiera a tutto 
sesto reca lo 
stemma araldico 
dei Gallone-
Pignatelli. Una 
cornice torata, 
marcapiano, 
inquadra il signum 
araldico posto sul 
portale 
dell'ingresso 
principale. 

via Risorgimento  Telefono  Nome e Cognome  La facciata 
principale del 
castello è 
caratterizzata 
da 
un'aggettante 
balconata su 
grandi 
mensoloni. 
Molti locali al 
piano terra 
risultano voltati 
a botte e di 
fattura tardo-
medievale. 
Sulle quattro 
facciate si 
riscontrano 
resti di feritoie e 
piombatoie. 
L'interno della 
torre è 
suddiviso da 
due ambienti 
sovrapposti con 
volte a crociera 
costolonate. 
Attualmente 
destinato ad 
uso culturale e 
ricreativo. 

 -  Vincenzo Vadrucci 

 Fax  Ruolo 

 0836938053  Sindaco 

 e-mail  Telefono  Via di accesso 1 

 -  0836936008  via Risorgimento 

 Codice  Coord.X  Coord.Y  e-mail pec  e-mail  Via di accesso 2 

 075054_EP_006  783816.89  4437283.75  protocollo.comune.nocig
lia@pec.rupar.puglia.it 

 -  - 
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