
 

 

 

 

 

 
 

CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
NOLE, Frazione VAUDA 

  

  

  



 

Carissimi borghigiani e nolesi tutti, 

nel 2018 la Parrocchia di Nole ha avviato un progetto, autorizzato dalla 
competente Soprintendenza, per il restauro del nucleo antico della Chiesa 
di San Giovanni Battista e in particolare per la parte settecentesca fino ad 
allora utilizzata come magazzino. Il progetto mirava a mettere in sicurezza 
l’intero edificio e soprattutto a riscoprire gli antichi affreschi coperti nei 
secoli da vari strati di colore. 

Durante il 2019 l’Abbadia, con il contributo del Comune di Nole, è riuscita 
a iniziare i lavori realizzando il consolidamento della volta della cappella. 

In seguito all’ottenimento di nuovi importanti contributi concessi dal 
Comune di Nole e dalla Fondazione CRT tramite il bando “Cantieri diffusi 
2021”, finalmente nel mese di febbraio 2022 i lavori sono ripresi e il 
progetto potrà probabilmente vedere il suo termine entro il prossimo 
autunno. 

I lavori eseguiti ad arte dal Laboratorio di restauro Rocca di Balangero 
stanno facendo emergere numerose sorprese che tra pochi mesi potranno 
finalmente essere svelate. 

Nonostante i fondi ricevuti non siamo però attualmente in grado, con i soli 
risparmi della cappella, di coprire interamente le spese necessarie (in 
allegato una sintesi del prospetto economico). Confidiamo quindi nella 
generosità di tutti per poter terminare le opere e restituire alla Comunità 
un altro tesoro finora nascosto.  

Chi lo desidera potrà lasciare la propria offerta ai membri dell’Abbadia o 
durante il ritiro delle bandiere nei giorni 28 e 29 giugno oppure durante le 
celebrazioni presso la cappella secondo il calendario riportato di seguito o 
direttamente presso gli Uffici parrocchiali in busta chiusa. 

Grazie anticipatamente per la vostra generosità  
                                                        e buona festa di San Giovanni 2022. 
 

Don Antonio e l’Abbadia di San Giovanni Battista 

 



 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto e Direzione Lavori a cura dello Studio MGA4studio,  

arch. M. Bellora e arch. G. Morisano 

QUADRO ECONOMICO ENTRATE (Euro) USCITE (Euro) 
Contributi dal Comune di Nole per 
Legge Regionale 15/89  
Anni 2019, 2021 e 2022 

30.000  

Contributo Fondazione CRT 28.000  
Fondi Abbadia di San Giovanni 4.000  
Consolidamento solaio e volta  5.445 
Restauro dipinti interni  38.500 
Posa nuovo pavimento in cotto  3.450 
Restauro pavimento antico  5.000 
Impianto elettrico e illuminazione  3.000 
Impianto anti umidità di risalita  3.850 
Progettazione e Direzione lavori  10.960 
Ponteggio  2.475 
Disavanzo -10.680  



 

 

FESTA DI SAN GIOVANNI BATTISTA  
2022 

 

Venerdì 24 Giugno ore 21.00 

S. Messa in onore di S. Giovanni 

 

Domenica 26 Giugno ore 10.30 

S. Messa e Processione, a seguire rinfresco 

 

Lunedì 27 Giugno ore 21.00  

S. Messa in ringraziamento e per tutti i defunti 
 

 

 

OFFERTE PRO RESTAURI 
Si raccolgono: 

- Presso gli incaricati dell’Abbadia di San Giovanni 
- Presso gli Uffici Parrocchiali di Nole (in busta chiusa) 

GRAZIE PER LA VOSTRA GENEROSITÀ 
 


