… per conoscere la città
Comune di Pagani
Provincia di Salerno
Settore Pianificazione - Edilizia privata e SUAP

“Il viaggio deve allinearsi con le più severe forme di ricerca. Certo ci sono altri modi per fare la
conoscenza del mondo. Ma il viaggiatore è uno schiavo dei propri sensi; la sua presa su un fatto può essere
completa solamente quando è rafforzata dalla prova sensoriale; egli può conoscere davvero il mondo soltanto
quando lo vede, lo sente e lo annusa.”
___________________________________________________________

Così Lord Byron, viaggiatore infaticabile, evidenziava l'arricchimento che proviene dal viaggio, inteso come "sublime scoperta".
Questa scoperta/esperienza avvolgente ispira il progetto di “conoscenza dei beni culturali” della città di Pagani.
Un viaggio alla scoperta dei palazzi delle chiese e dei beni di rilevanza storica, artistica ed architettonica.
Un percorso che parta dalla conoscenza del patrimonio cittadino, ricco di storia, ma anche dall'organizzazione di un itinerario attraverso
bellezze nascoste, o meglio dire, poco conosciute.
Un viaggio breve nella distanza, ma intenso nelle emozioni, profondo nel significato civile.
L'idea di avventurarsi nella città, nel suo cuore più antico, ha infatti tutto il fascino dell’incontro con ciò che è ancora ampiamente vivo e
vitale. Le botteghe, le antiche vie, arterie di commerci di un tempo, sono oggi i capillari di una ricerca culturale affascinante, da mettere
in rete attraverso le tecnologie della comunicazione contemporanea ed una coraggiosa innovazione del sistema turistico-ricettivo.
È nel territorio che la nostra città ha spesso saputo esprimere le cose migliori, esaltare i valori ed il proprio "saper fare". Ed è con i valori
culturali ed economici del territorio che si potrà ricostruire un nostro primato, non solo nell'eredità del passato, ma nelle capacità
contemporanee.
Attraverso questo percorso sarà possibile rimanere "schiavi dei propri sensi", per poi governarli nel segno civile di un compito, sempre
più legato a storia, cultura, paesaggio.
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1000 a.C.
I Taurini o Taurani, popolazione di origine africana, innestata con le tribù Osche, s’insediarono nell’Agro fondando un villaggio chiamato Taurania. La loro presenza
nella valle è testimoniata dalla contrada Taurano, ove esiste, ancora oggi, una piccola cappella (Cappelluccia Madonna dell’Immacolata) costruita probabilmente sul
luogo di un antico culto pagano. Come riferisce Tito Livio la popolazione dei taurani erano esperti agricoltori, i quali fecero diventare il villaggio importante centro di
produzione dell’olio. Memoria ci resta dalla presenza della strada Olivella, antichissima arteria posta all’ingresso di via Barbazzano.
600 a.C.
Colonizzazione degli etruschi in Campania che, fondendosi con le popolazioni locali (Osche), diedero vita al primo nucleo, che sarebbe poi diventato un’importante città
(Nuceria), estendendosi dall’attuale Nocera Superiore al Monte Albino.
474 a.C.
La battaglia navale di Cuma vide contrapposti i cumani e gli etruschi. Questi ultimi furono sconfitti ed il territorio passò sotto il dominio sannita. Il nucleo abitativo
assunse la denominazione di Nuceria Alfaterna (derivato dalla tribù sannita degli Alfaterni). Con il commercio e l’agricoltura la città divenne molto ricca e capitale della
Lega Nucerina: confederazione sannitica che comprendeva Pompei, Ercolano, Stabia e Sorrento.
216 a.C.
Annibale, nella guerra contro i romani, distrusse il territorio poiché i nocerini rifiutarono di arrendersi. In seguito a tale evento la ricostruzione fu molto lenta.
89 a.C.
Lucio Cornelio Silla, nella guerra contro i sanniti, distrusse Taurania, poiché i taurini erano alleati con il nemico. Passato ai romani, il territorio fu ricostruito più a sud
dall’antica Taurania, e fu denominato Barbatianus (in onore del proconsole Cornelio Scipione Barbatus che fondò il nuovo insediamento). Il territorio era attraversato da
due importanti strade militari dell’impero romano: la Domiziana e l’Aquileia (strada che collegava Napoli alla Calabria). Sotto il dominio romano l’intera area dell’Agro fu
nominata Nuceria Costanza. A questo periodo risalgono dei ritrovamenti archeologici di ville rustiche situati in via Ammaturo (I sec. a.C.), via Nazionale (I sec .a.C.) e
via Tramontano (II-I sec. a.C.).
60-79 d.C.
Tra il 60 ed il 63 d.C. Barbatianus fu distrutta da due violenti terremoti. Nel 79 d.C. ci fu l’eruzione del Vesuvio che seppellì completamente Pompei ed Ercolano.
Barbatianus non fu molto danneggiata, ma ospitò gli scampati alla sciagura. Venne distrutta la strada Domiziana che non fu più ripristinata. La popolazione decise di
trasferire il borgo in una zona più elevata dato che Barbatianus era spesso soggetta a catastrofi. Fu così fondato un nuovo agglomerato chiamato Curtis in Piano
(Cortimpiano). In tale periodo fu realizzata la torre di Cortimpiano, resti di tale struttura sono stati ritrovati nel basamento della torre costruita successivamente.
476, 512 e 532
Tre terremoti distrussero di nuovo il territorio, che fu ricostruito con Teodorico (Re degli Ostrogoti, che aveva sconfitto i romani e fondato nel 497 il suo regno). Alla
morte di quest’ultimo, Belisario, generale di Giustiniano (imperatore dell’Impero romano d’Oriente che era salito al potere) cercò di cacciare da Nuceria i goti,
riuscendoci ben 72 anni dopo.
600-700
Quando i Longobardi consentirono il culto del Cristianesimo, furono erette la chiesa in onore dei martiri S. Felice e S. Costanza (attuale chiesa di Santa Maria della
Purtà) e la chiesa di S. Sisto in Barbazzano (che adesso non è più esistente). Negli stessi anni sorse a Cortimpiano una “curtis rustica”, che fu poi preferita come
residenza estiva dagli Angioini, con numerose case rurali annesse. Caduta Cortimpiano nel demanio angioino, sorse ai suoi margini un villaggio detto “Casalis
Paganorum” (casale del villaggio).
877
Nuceria fu teatro degli scontri tra salernitani e napoletani. Tali lotte si placarono con la comparsa dei Normanni (intorno all’anno 1000) che entrarono in possesso di tutta
la provincia.
1086
Cortimpiano fu eletta Baronia da Ruggiero il Normanno e concessa in feudo al soldato Angerio e ai suoi discendenti che la tennero per due secoli. Fu poi Universitas
degli Angioini e si ingrandì al punto di assorbire Barbatianus.
1137
La città fu rasa al suolo da Ruggiero II di Sicilia. Da questo momento in poi non fu ritenuto prudente ricostruire la città in un solo nucleo, fu così attuata la divisione del
territorio di Nuceria Christianorum (nome che compare nei codici della Badia di Cava) in: Nuceria Sottana, che comprendeva l’attuale Pagani e Sant’Egidio del Monte
Albino. Nuceria Soprana, comprendente Nocera Inferiore e Nocera Superiore.
1397
Il territorio, che era di proprietà di Ladislao (re d’Ungheria), fu donato al nobile Floridasso Latro, il quale fece ricostruire il palazzo di Cortimpiano, aggiungendo una
torre, forse l’unica giunta a noi.
1450
La valle passò agli Aragonesi, vivendo così un periodo relativamente tranquillo. In questi anni la popolazione crebbe di 10 volte ed il numero dei fabbricati diventò
notevole. Furono costruite nuove strade: Via San Francesco, Via Cantilena, Via Pendino, Via Campodara, Via Marrazzo, Via Striano. Furono inoltre costruite diverse
chiese: Chiesa Madonna del Carmine, Chiesa di San Francesco, Chiesa della Purità.
1521
Il Conte Carrafa comprò Nuceria (Sottana e Soprana), che rimase sotto il dominio della sua famiglia fino al 1648. Tale periodo fu oppressivo, essendo stato il ducato
sempre ricoperto di benefici sia dagli Angioini che dagli Aragonesi.
1550-1682
Furono costruite: Chiesa Santa Maria delle Grazie, Chiesa SS. Corpo di Cristo, Chiesa Madonna del Carmelo detta delle Galline (1610), Chiesa Santissima Addolorata
(1630), Chiesa Santa Maria della Purità (1645), Palazzo San Carlo (1653), Palazzo Tortora degli Scipioni (1670), Chiesa Madonna del Carmelo ad Arco (1682).
1734 - 1736
Il Regno di Napoli passò a Ferdinando di Borbone, e di conseguenza anche il territorio di Nuceria. Vennero costruiti il Palazzo Tortora ed il Palazzo Criscuolo
1806
Sotto il dominio francese, con Giuseppe Bonaparte, fu abolita la feudalità e il territorio fu diviso nei comuni di Pagani, Nocera, Sant’Egidio e Corbara.
1818 – 1824
Dopo la proibizione delle sepolture negli oratori e nelle chiese, fu costruito il Camposanto (uno dei primi in Italia nel 1818). Ritornarono i Borbone che decisero di
mantenere tutte le innovazioni portati dei francesi. In tale periodo il municipio era collocato nell’attuale Palazzo Gatto. Nel 1824 fu fondata la Basilica di Sant’Alfonso.
1848
I moti del’48 danneggiarono il territorio e molte industrie chiusero. Venne danneggiata anche la proprietà di M. Criscuoli - industria tessile, che si prodigò per migliorare
la città di Pagani: difatti fece costruire lo scalo merci, ampliare le strade, sistemare i torrenti, ed altro. Alla sua morte lasciò tutti gli averi al comune per la costruzione di
un ospedale civile, in suo onore venne costruita una scuola.
1818/1861
Sotto la dominazione borbonica le attuali via Carmine, via Diaz, piazza Municipio, corso Padovano, piazza Corpo di Cristo, via Roma, via Cappella e piazza Cirio
formavano il Corso Regio che veniva attraversato dai reali durante i loro viaggi. Quindi tale zona rappresentava il nucleo della cittadina.
1861
Pagani entrò a far parte del Regno d’Italia, e dopo un periodo inattivo, iniziò a svilupparsi una discreta attività industriale legata alla produzione agricola e della pasta.
1948
Dopo la pausa economica fra le due guerre mondiali, a partire dal 1948, nuove industrie cominciarono ad espandersi, soprattutto quelle conserviere e di trasformazione
dei prodotti agricoli, creando un notevole sviluppo nel campo della meccanica e degli autotrasporti.
1970
Fu abbattuta la Chiesa di San Sisto del VIII sec., costruendo al suo posto l’attuale chiesa dedicata al medesimo Santo.
1980
La città subì notevoli danni a causa del terremoto dell'Irpinia del 23 novembre 1980. Poco dopo, l'11 dicembre 1980, il sindaco della città, Marcello Torre, fu assassinato
dalla camorra.

Chiesa Maria Santissima del Carmine
Numero di inventario

01

Provincia

Salerno

Comune

Pagani

Ubicazione

Via Carmine, 65

Dati catastali
Oggetto

Chiesa

Secolo

XV

Anno

1491

particolare esterno - facciata
I padri carmelitani s’insediarono a Pagani alla fine del XV secolo. Fu concesso loro una parte di territorio adiacente alla chiesa di
San Felice (che era collocata alle spalle dell’attuale chiesa Corpo di Cristo) per potervi costruire un convento. Ma in mancanza di
spazio il convento fu costruito all’estremo orientale di Pagani assieme ad una novella chiesa. Esiste, inoltre, un diploma del 1499
di Giovanna La triste Reina, col quale si consentì ai frati dell’Annunziata di Pagani di servirsi delle pietre della sua tofara seu monte dei tufi in Nocera, per poter fabbricare la tribuna nella loro chiesa. (Curia Summaria 27, f. 125 t.).Nel 1518 il Monastero del Carmine ebbe donativo dal re di una botte di vino e di ducati 2 all’anno sulle entrate della città di Nocera (Licter. Regiar. 3, a. 1518, f.
14 t.). Il 29 novembre 1582 il maestro nell’arte del fabbricare Sforzino Rea si impegnò col Priore del Convento dei Carmelitani
della SS. Annunziata di Pagani a costruire tutte le volte in fabbrica di quella chiesa. A confermare tali lavori è la visita pastorale
del 1615 di Monsignor Stefano Vicari, il quale, visitando la Chiesa del Carmine in Pagani, la trovò “noviter erecta”.

L’impianto architettonico, con coppie di paraste addossate ai pilastri della navata, che inglobano nicchie,
riprende lo schema compositivo di Giovan Giacomo
di Conforto usato nell’impianto di Santa Teresa degli
Studi e nella facciata della Cappella del Monte di Pietà
a Napoli. La Chiesa subì un ulteriore restauro agli inizi
del 1700, quando la facciata fu rifatta in stile barocco.
Quanto al convento, esso fu soppresso con Regio
Decreto del 7 agosto 1809, i suoi beni inventariati e le
proprietà riunite al Regio Demanio. La struttura fu successivamente adibita in parte a gendarmeria in parte a
prigione.
particolare interno - navata centrale

Comune di Pagani
Settore Pianificazione Edilizia privata e SUAP
U.O. Pianificazione

Chiesa di San Francesco di Paola
Provincia

02
Salerno

Comune

Pagani

Ubicazione

Via S. Francesco

Dati catastali
Oggetto

Chiesa

Secolo

XVI

Anno

1525 / 1580

Numero di inventario

particolare esterno - facciata
La chiesa era anticamente dedicata a S. Maria della Sanità, probabilmente fu fondata nel 1580 dai PP. Minimi (data presente su
una colonna del chiostro del convento), anche se in un documento antico del Comune di Pagani si legge la fondazione del convento in data 1525. Nel 1628 in tale luogo venne istituita la Confraternita di Santa Croce da parte dell’Ordine dei Paolotti, che cessò
giuridicamente di esistere nel 1960 a seguito della morte dell’ultimo confratello. Probabilmente i PP. Paolotti ed i confratelli della
Congregazione di S. Croce, osservando le Regole della vita claustrale, ammiravano i dipinti che raffiguravano i punti salienti della
vita di S. Francesco di Paola collocati in una serie di lunette nel chiostro. L’11 marzo del 1813, Raffaele Giovine acquistò il Convento che rimase a lungo in disuso. Nel 1874 Beato Tommaso Maria Fusco, che aveva fondato le Figlie della Carità del Preziosissimo Sangue, acquistò la struttura dei PP. Minimi, e ci trasferì la sua piccola comunità di suore. Nel momento dell’ acquisto, però, il
chiostro era già stato tinteggiato ed erano stati ricoperti gli affreschi dedicati a S. Francesco, che solo oggi possono essere di nuovo
ammirati grazie ad un recente intervento di restauro. Attualmente nel convento si possono ammirare le celle dei PP. Paolotti e lo
splendore delle lunette del chiostro affrescate da pitture databili tra il XVII e il XVIII secolo, grazie al lavoro di Adele Ruggiero e
Raffaele Ronca. All’ingresso del convento è situata la cappella del beato Tommaso Maria Fusco. Attraversando l’ingresso si accede al chiostro caratterizzato da colonne quadrangolari databili XVI secolo, e da quattordici lunette antiche e quattro aggiunte di
recente che raffigurano l’opera di San Francesco e del Beato Tommaso, per quest’ultimo, accanto alle celle dei Paolotti è stato allestito un museo.

particolare interno – navata

altare maggiore

particolare esterno

Edificio, a piata longitudinale, presenta una sola navata con quattro cappelle laterali. Il soffitto è a capriate, e l’altare maggiore è
realizzato con marmi policromi. La facciata della chiesa si presenta divisa in due ordini architettonici da una cornice dentellata.
Nell’ordine inferiore è collocato un tondo che raffigura una scena della vita di S. Francesco. Quello superiore, invece presenta una
finestra decorata con vetri policromi.
Comune di Pagani
Settore Pianificazione Edilizia privata e SUAP
U.O. Pianificazione

Chiesa Santa Maria delle Grazie
Numero di inventario

03

Provincia

Salerno

Comune
Ubicazione
Dati catastali

Pagani
Piazza Martiri D’Ungheria

Oggetto

Chiesa

Secolo

XVI

Anno

1550

particolare esterno - facciata
La chiesa sorse nella metà del 1500 durante il periodo della dominazione spagnola , quale cappella gentilizia per provvedere alle
esigenze religiose del governatore spagnolo residente in Pagani. Il governatore risiedeva in un palazzo adiacente alla cappella, dal
quale, in origine, attraverso una scala interna si accedeva alla cappella stessa. L´origine spagnola della chiesa è consacrata dalla
denominazione popolare della stessa che è comunemente detta "Cappella del Maio”, cioè del maggior esponente spagnolo in Pagani. La chiesa con l´attiguo palazzo residenziale costituisce il primitivo nucleo abitato della contrada (che si chiamò appunto
Contrada cappella del Maio) da tale nucleo successivamente si ramificarono le altre costruzioni. Più tardi la chiesa assunse anche il
nome di chiesa della Madonna delle Grazie (da un´icona inserita sull´altare maggiore) dei Carrisi, dove carrisi sta per artigiani costruttori di carri che in quella contrada avevano le loro botteghe.
Nella chiesa, oltre all’altare maggiore
sul quale vi era l’immagine di Santa
Maria delle Grazie, vi erano due altari
dedicati rispettivamente al beato Gaetano, a Sant’Antonio e a San Leonardo. Nel 1713, come risulta dalla piccola colonna in piperno posta all’angolo
della facciata a nord-est, la cappella
venne allungata e fu dotata dell’attuale
facciata barocca con la zoccolatura in
piperno.
Nello stesso periodo la chiesa fu arricchita di numerose statue lignee: San
Giuseppe, San Gioacchino, San Raffaele, una piccola Immacolata e Gesù
Bambino.
particolare interno – navata centrale

Comune di Pagani
Settore Pianificazione Edilizia privata e SUAP

Chiesa SS. Corpo di Cristo
Numero di inventario

04

Provincia

Salerno

Comune
Ubicazione

Pagani
Piazza Corpo di Cristo

Dati catastali
Oggetto

Chiesa

Secolo

XVI

Anno

1555/1559

particolare esterno - facciata
La chiesa era in origine una cappella dedicata al SS. Corpo di Cristo costruita, tra il 1555 e il 1559, alle spalle dell’antica chiesa di
San Felice. Dopo essere stata abbattuta, nel 1806 l’antica chiesa, il suo clero fu trasferito nella chiesa del corpo di Cristo, che ha
mantenuto il doppio titolo fino al 1986 quando, su decisione del Consiglio presbiteriale, è stato abolito il titolo di San Felice.

Un’ampia scala di piperno a rampa unica precede l’edificio che domina la piazza antistante, dove per secoli si era riunito il parlamento. La facciata è divisa in due ordini architettonici da un fregio orizzontale. Sul basamento, in grigio piperno, poggiano quattro lesene e fregi con palmette e candelabri. Il portale d’ingresso è sormontato da un
timpano triangolare, al di sopra del quale vi è un ostia retta da due angioletti di stucco
su cui si legge: IHS (Iesus Hominum Salvator). Ai lati dell’ingresso vi sono due nicchie
all’interno delle quali sono collocate due statue in stucco raffiguranti San Felice e Santa
Costanza, le cui reliquie sono conservate all’interno dell’edificio. Nell’ordine superiore è
collocata una vetrata policroma raffigurante l´Eucarestia, al lati della quale sono due
orologi di fattura moderna.
statue di S. Felice e S. Costanza

L´interno è a croce latina, ad una sola navata e sei cappelle laterali. La
volta a botte è stuccata con esagoni ed elementi floreali e naturalistici.
Sulle pareti della navata quattro medaglioni in bassorilievo, attribuiti a
Nicola Mascaro, raffigurano l´Ultima Cena, il Roveto ardente, il Sacrificio di Isacco e Melchisedec. Il transetto è dominato da una cupola illuminata da un lanternino. L´abside i cui affreschi esaltano il martirio e la
santità di Felice e Costanza, accoglie l´altare maggiore in marmi policromi, su cui spicca la grande pala della Circoncisione (1725) di Francesco Giordano. In un´urna, ai piedi dell´altare, sono racchiuse le statue dei due martiri con le loro reliquie, il cui martirio è ricordato
dall’affresco posto sulla parte destra dell’abside. Dal fondo della chiesa,
nel braccio sinistro del transetto, su un primo altare vi è la tela raffigurante la Trinitas Terrestris, su un secondo, una copia del Crocifisso dipinto da S. Alfonso. Sulla destra del transetto, i due altari sono sormontati dalle tele raffiguranti la Pietà e l’estasi di San Felice.
particolare interno – navata centrale

Comune di Pagani
Settore Pianificazione Edilizia privata e SUAP
U.O. Pianificazione

Chiesa e Convento di S. Anna
Provincia

05
Salerno

Comune

Pagani

Ubicazione

Via S. Anna

Dati catastali
Oggetto

Chiesa e Convento

Secolo

XVI

Numero di inventario

Anno

particolare esterno
Nel sito dove oggi è situata la chiesa e il convento in onore a S. Anna, due secoli or sono tale luogo era una chiesa di maggiore
ampiezza dedicata a S. Nicola di Bari, cui governavano alcuni laici scelti tra i nobili del paese. Nel 1685 la struttura si presentava
decadente ed aveva immediato bisogno di un intervento, e proprio in tal periodo che i Venerabili PP. Cistercensi del Monastero di
Real-Valle di Scafati, fecero istanza al Monsignor Vescovo Sebastiano Perissi, per avere in proprietà la struttura. Il 17 gennaio
1696, il prelato diede il suo assenso con l’emanazione di un decreto. Il successore di Perissi, Carafa, impose ai Religiosi l’obbligo di
offrire ogni anno tre libre di cera bianca lavorata in segno di sudditanza ai Vescovi per la concessione gratuita della Chiesa ed Ospizio. Negli anni 1704 e 1707 il Monsignor Carafa fece regolarmente visita alla Chiesa, questo a testimonianza che i Monaci non si
opposero alla sua volontà, forse perché non godevano di alcun privilegio a causa del loro numero ristretto. Nel 1721, però, quando
il Monsignor de Dominicis propose la medesima richiesta, i Monaci si opposero ed il Vescovo si astenne, anche se durante una
delle sue visite non risparmiò giudizio negativo. Nel 1877 l’Ospizio venne soppresso e fu tramutato in casa privata, invece l’antica
chiesa continuò ad esistere.

Comune di Pagani
settore Pianificazione Edilizia privata e SUAP
U.O. Pianificazione

Chiesa Madonna del Carmelo detta delle Galline
Numero di inventario

06

Provincia

Salerno

Comune

Pagani

Ubicazione

Via Striano , 2

Dati catastali
Oggetto

Chiesa

Secolo

XVII

Anno

1610

La tradizione popolare racconta che nel secolo XVI, alcune
galline, razzolando, portarono alla luce una piccola tavola
lignea su cui era raffigurata la Madonna del Carmine. Era
l´ottava di Pasqua. Il quadro fu forse sotterrato nell´VIII-IX
secolo, per sottrarlo alla distruzione della lotta iconoclasta,
che vietò il culto delle immagini sacre. Quest´immagine dopo
il disseppellimento, fu conservata a lungo nel piccolo oratorio
dell´Annunziatella, detto anche spogliaturo, perché lì i confratelli, prima di accompagnare i morti alla sepoltura, si svestivano dei loro abiti per indossare quelli prescritti dal rito. I lavori di ampliamento furono attuati nel 1610. La facciata del tempio, in stile barocco, si sviluppa in verticale. La parte inferiore è scandita da colonne e lesene in stucco, terminanti con
capitelli corinzi e poggianti su un alto zoccolo rivestito di lastre in pietra. Ai lati sono poste due nicchie dove sono collocate delle statue che raffigurano la Speranza e la Pudicizia,
in relazione tematica con la Vergine ed il Bambino collocati
al di sopra del portale avvolti da nubi. La Vergine è incoronata da due angioletti, mentre galline e colombe partecipano
alla gloria. La facciata è completata da medaglioni in stucco
contenenti colombe e teste di cherubini.

particolare esterno - portale

particolare interno – soffitto

particolare esterno - facciata

particolare interno - altare maggiore

L’edificio, a pianta longitudinale con un'unica navata, conserva in larghezza le misure dalla cappella cinquecentesca originaria e
questo giustifica il mancato equilibrio tra la sua larghezza e lunghezza. Nella prima arcata-cappella a sinistra, vi è un altare policromo con statua in legno di S. Antonio Abate; nella seconda c’è l’altare con la statua in legno di S. Vincenzo de’Paoli. Nella terza
cappella, più profonda, vi è la statua settecentesca della Madonna del Carmine. Sul lato destro nella prima cappella vi è la statua
di S. Agata; nella seconda Santa Rita da Cascia; il terzo altare è invece sormontato da una tela con crocifisso. Nella parete di
fondo è collocato l’altare maggiore ricco di marmi policromi settecenteschi, dietro il quale è collocato il trono che accoglie la
tavola della Madonna Incoronata del Carmelo. Nella parte superiore del trono è raffigurata la Trinità. Il pavimento, a quadroni
di marmo arabescato, fu costruito nel 1862. Il tetto è a cassettoni composto da numerosi affreschi.
Comune di Pagani
Settore Pianificazione Edilizia privata e SUAP
U.O. Pianificazione

Chiesa Santissima Addolorata
Numero di inventario

07

Provincia

Salerno

Comune

Pagani

Ubicazione

Via N. Pagano

Dati catastali
Oggetto

Chiesa

Secolo

XVII

Anno

1630

particolare esterno - facciata

La chiesa della Santissima Addolorata, inizialmente dedicata a San Carlo Borromeo e anteriore al 1632, era retta insieme al
piccolo convento annesso, dai Padri filippini. In seguito vi si stabilirono gli Scolopi (Padri delle scuole Pie). Gli appartenenti
all´Ordine, fondato dallo spagnolo San Giuseppe Colasanzio e presente in Campania fin dal 1627, ampliarono la chiesa e il convento (oggi Palazzo San Carlo, sede del Municipio) e aprirono qui le prime scuole popolari della provincia di Salerno. I Padri Scolopi dimorarono in questo collegio fino alla soppressione del 1809. La chiesa rimase così abbandonata fino al 1814, quando ne
prese possesso la Confraternita dell´Addolorata che , a proprie spese, la restaurò, l´aprì al culto e la dedicò all´Addolorata. Annessa all’attuale municipio, con cui ha in comune le sobrie ed eleganti linee architettoniche, la chiesa della Santissima Vergine Addolorata presenta sulla facciata un affresco raffigurante la Pietà.

L’interno, dalle linee essenziali e nitide, è a croce latina, con una piccola cupola illuminata da quattro piccole finestre ovali che poggia su otto colonne corinzie. Sull’altare
maggiore, composto di marmi policromi, è posta la tela settecentesca raffigurante la
Madonna Addolorata nell’atto di consegnare lo scapolare dei “Servi di Maria” a San
Filippo e a Santa Giuliana, mentre alcuni angeli mostrano la croce ed i simboli della
passione di Cristo. Ai lati della navata si aprono due piccole cappelle, una dedicata alla
Santissima Vergine Addolorata ed accoglie una statua della stessa (XVII secolo) vestita di un ricco abito ricamato in filigrana d’oro; l’altra dedicata ai Sette Santi Fondatori
dell’Ordine dei Servi di Maria ed ospita i quadri raffiguranti gli stessi Padri Fondatori. Al
lato sinistro di quest’ultima cappella è esposta una tavola raffigurante Cristo morto
(XVII). Infine di preziosa manifattura è l’organo a mantice in legno intarsiato e rifinito
con foglia d’oro e argento, la cui costruzione potrebbe risalire al XVI secolo.
particolare esterno - edicola

Comune di Pagani
Settore Pianificazione Edilizia privata e SUAP
U.O. Pianificazione

Chiesa Santa Maria della Purità
Numero di inventario

08

Provincia

Salerno

Comune
Ubicazione
Dati catastali

Pagani
Corso E. Padovano, 71

Oggetto

Chiesa

Secolo

XVII

Anno

1645

La chiesa sorse su un’antichissima cappella dedicata ai SS.
Martiri Felice e Costanza che, secondo la tradizione, in questo
luogo subirono il martirio. Fu l'ultimo monastero di pontificia
clausura nella Diocesi di Nocera de' Pagani, fondato dalla Madre Serafina di Dio, nativa di Anacapri. Fino al 1680 la chiesa
presentava il nome dei Santi Martiri, ma nel 1686 assunse quello di Santa Maria della Purità, probabilmente dovuto al trasferimento nell’edificio del dipinto raffigurante la purità di Maria,
donato dal presidente della real camera di Napoli a madre Serafina. Solo nel 1706, sette anni dopo la morte della fondatrice,
la struttura fu elevata al grado di pontificia clausura. A seguito
dell'invasione piemontese del Regno delle Due Sicilie nel 186061 e la successiva emanazione di due leggi "post-unitarie" del
1866 e 1867, relative alla soppressione degli Ordini Religiosi, le
Suore, divenute, da legittime proprietarie, ospiti, dovettero riscattare il Complesso Immobiliare. Annessa al Monastero è
l'omonima Chiesa, oggi Santuario di Gesù Bambino di Praga.
Dal 1985, il convento ospita un’associazione laica per
l’assistenza agli anziani.

particolare esterno - facciata
La facciata, abbellita da un fregio e decorazioni in stucco, è divisa in due ordini
da una cornice orizzontale. La parte inferiore è caratterizzata da quattro lesene
di ordine corinzio, quella superiore da tre finestre, separate da lesene. Il portale
d’ingresso di forma rettangolare è sormontato da un’edicola barocca ovale che
racchiude l’immagine affrescata della Madonna della Purità col Bambino.

particolare esterno - edicola
La chiesa, a pianta longitudinale, presenta un'unica navata sulla quale si aprono
cinque cappelle con altari di marmo. Sulla destra è collocato un pulpito dorato. Una
balaustra, anch’essa dorata, divide abside dallo spazio dei fedeli. Il soffitto, a volta, è
ripartito in tre grandi riquadri con affreschi raffiguranti i principali episodi della vita di
Santa Teresa. Il pavimento in maioliche colorate è quello originario del 600, opera
dell'artigianato vietrese. Inoltre il Santuario è arricchito da bellissimi quadri di autore
del '600 (Solimena, Luca Giordano e Murillo). Al piano superiore del monastero si
impostano due ampi cori, affaccianti nella navata e localizzati rispettivamente sull'atrio di accesso della Chiesa e sulla sacrestia; i cori sono collegati da due stretti camminamenti che corrono al di sopra degli archi delle cappelle laterali. Sia i cori che i
vani dei collegamenti laterali sono schermati da dorate "gelosie" lignee.
particolare interno – navata centrale
Comune di Pagani
Settore Pianificazione Edilizia privata e SUAP
U.O. Pianificazione

Chiesa Madonna del Carminello ad Arco
Numero di inventario

09

Provincia

Salerno

Comune
Ubicazione
Dati catastali

Pagani
Via G. Matteotti, 38

Oggetto

Chiesa

Secolo

XVII

Anno

1682

La chiesa, dedicata alla Madonna del Carmelo, con ingresso
su via G. Matteotti (ex Lamia), fa parte di un complesso architettonico detto Conservatorio ad Arco. I lavori di costruzione
dell´edificio iniziarono nel 1682 e si conclusero nel 1712, mentre la chiesa fu consacrata nel 1683. Il Conservatorio femminile del Carminello fu fatto edificare dal Conte Palatino Carlo
Pignataro, Protomedico del Regno di Napoli, modificando un
palazzo di sua proprietà. Nella cultura dell’epoca provvedere
alla cristiana educazione ed istruzione delle fanciulle era ritenuta un’opera di gran merito innanzi a Dio. Alla sua morte
Pignataro destinò al conservatorio una rendita di circa 160
ducati annui per il mantenimento delle orfanelle. In seguito, il
pio istituto si andò modificando, da conservatorio in monastero
e si arricchì di doti e donazioni.
particolare esterno - facciata

L’interno della chiesa è a pianta longitudinale. Sull’unica navata si affacciano
due altari minori in marmi policromi: quello di destra è sormontato da un mezzobusto ligneo di Santa Teresa (1701), e quello sul lato opposto da una statua in
cartapesta di San Giuseppe (1707). Alle spalle dell’altare maggiore, vi è un grande
timpano sorretto da due colonne di marmo sormontate da capitelli neoclassici a
motivi floreali, che racchiudono una tela raffigurante la Madonna del Carmelo e i
Santi. Sul lato sinistro della chiesa sono collocati il parlatorio e la sacrestia; su
quello destro vi è un pulpito con decori in legno e dorature, entrambi risalgono a
fine settecento. Il coro delle monache, con decorazioni dorate e intarsi lignei, è
situato sull’ingresso principale. La copertura della chiesa è a solaio piano.
L’attuale pavimentazione, caratterizzata da piastrelle dipinte in ceramica, risale al
1874, anno della prima trasformazione di cui si ha notizia certa. Tutto il complesso
architettonico ha subito una serie di successivi interventi, non tutti documentati, ciò
si riscontra dal differente spessore delle mura e dall’utilizzo di materiali differenti.
particolare interno – navata centrale

Comune di Pagani
Settore Pianificazione Edilizia privata e SUAP
U.O. Pianificazione

Basilica S. Alfonso Maria dé Liguori
Numero di inventario
Provincia
Comune
Ubicazione

10
Salerno
Pagani
Piazza S. Alfonso

Dati catastali
Oggetto
Secolo

Basilica
XIX

Anno

1824

particolare esterno - facciata

La chiesa fu voluta e ideata dallo stesso Sant´Alfonso , che ne affidò il progetto e la direzione dei lavori all´architetto regio Pietro
Cimafonte. La costruzione, iniziata nel 1756 , fu completata dopo varie interruzioni solo nel 1824 e dedicata inizialmente a S.
Michele Arcangelo. Nel 1908 la chiesa fu elevata a basilica Pontificia da Papa Pio X. La facciata in stile neoclassico, con decorazioni in stucco e quattro colonne, fu realizzata nel 1823 da Filippo Conforto. Nel 1824, Carmine Calvanese ne eseguì, invece,
le statue dei santi Pietro e Paolo, poste in due nicchie ai lati dell´ingresso. Al secondo piano della Casa religiosa dei Redentoristi
adiacente le basilica, è situata la biblioteca, fondata da Sant’Alfonso nel 1748. Attualmente essa contiene oltre 50.000 volumi
databili dalla fine del’400 ai nostri giorni. Al primo piano, invece, è situato il museo che raccoglie i ricordi del Santo negli stessi
ambienti da lui frequentati.

La pianta è a croce latina ad una sola navata e quattro cappelle laterali
dedicate a: S. Gerardo Maiella, S. Clemente, S. Giuseppe e alla Madonna
del Rosario, la cui statua è rivestita dell’abito da sposa di Maria Cristina Savoia moglie di Ferdinando II di Borbone. Negli anni 1930-33 l’intera basilica
venne rivestita di marmi pregiati policromi: lesene corinzie e trabeazione
con cornice dentellata abbelliscono le pareti, mentre la volta è decorata con
disegni floreali e stelle in stucco e oro. La cupola celebra la gloria
dell’Istituto Missionario Redentorista, con la figura di S. Alfonso nell’atto di
presentare a Cristo e alla Vergine il suo Ordine, circondato da Beati affacciati ad una balaustra. Al centro della zona absidale è collocato una tela che
raffigura S. Michele nell’atto di sconfiggere un demone ed in alto compare la
scritta in latino “Quis ut Deus” (Chi come Dio?).
particolare interno - navata centrale

Nel transetto sinistro è situata la cappella dedicata a S. Alfonso, iniziata nel
1821 e restaurata nel 1933-34. Il cancello in ferro battuto, che delimita la
cappella, reca gli stemmi della famiglia della nobile famiglia Liguori e della
Congregazione del SS. Redentore. L’altare, posto al centro della cappella, è
realizzato con marmi policromi e racchiude l’urna del Santo, realizzata in
argento con la fusione di oggetti preziosi donati dai fedeli. Le reliquie sono
state disposte su un carrello d’argento su cui è stata poggiata una statua del
Santo scolpita in legno.
particolare interno - altare di S. Alfonso
Comune di Pagani
Settore Pianificazione Edilizia privata e SUAP
U.O. Pianificazione

Chiesa San Sisto
Numero di inventario
Provincia
Comune
Ubicazione

11
Salerno
Pagani
Via Barbazzano,

Dati catastali
Oggetto
Secolo

Chiesa
XX

Anno

1975

particolare esterno - facciata
La parrocchia di Barbazzano inizialmente aveva sede nella chiesa di San Vito, detta anche di San Savino, fu poi trasferita in quella
di San Sisto, dove tuttora esiste. Questa parrocchia era fra le più ricche della nostra diocesi in quanto oltre alle proprie rendite
aveva quelle lasciate in proprietà alle tre chiese di San Vito, S. Maria della carità e S. Erasmo di Corbara. Successivamente tali
rendite non furono più assegnate alla parrocchia a causa della peste e dell’incendio che colpì la curia vescovile. Non è possibile
oggi individuare con esattezza la collocazione della chiesa di San Vito andata distrutta. Quella di S. Maria della Carità è su via S.
Erasmo a Pagani mentre quella di S. Erasmo divenne Parrocchia indipendente da quella di San Sisto nel territorio di Corbara.

antica chiesa di S. Sisto

particolare nuova chiesa di S. Sisto - interno

Chiesa risalente al 1975, a pianta circolare arricchita da vetri policromi. Costruita sulla preesistente ed antichissima chiesa di San
Vito, presumibilmente la prima chiesa cristiana fondata nell’area denominata Barbazzano, zona antichissima con origini forse romane. L’antica chiesa, risalente all’VIII secolo, era composta da due navate, di cui una adibita ad oratorio e l’altra adibita a sagrestia.
La chiesa conteneva tre edicole dedicate alla Santissima Trinità, a San Giuseppe e a S. Filomena mentre l’altare maggiore era
dedicato a San Sisto.

Comune di Pagani
Settore Pianificazione Edilizia privata e SUAP
U.O. Pianificazione

Palazzo Tortora degli Scipioni
Numero di inventario

01

Provincia

Salerno

Comune

Pagani

Ubicazione

Via Perone, 16

Dati catastali
Oggetto

Palazzo / Cortile

Secolo

XVII

Anno

1670

Il palazzo fu fatto costruire nella seconda metà del XVII secolo dal Conte
Palatino Carlo Pignataro, Protomedico del Regno, che a Pagani esercitava la sua professione, su un terreno di sua proprietà. Il conte e tutta la
famiglia Pignataro, nobili napoletani, si prodigarono molto per la città in cui
vissero: alla generosità del conte Carlo si deve la fondazione, nel 1681,
del Conservatorio del Carminello ad Arco, destinato ad accogliere giovani
povere e di onorata famiglia, edificato modificando ed ampliando una casa
di sua proprietà donata al popolo paganese. Scipione e Stefano Pignataro
parteciparono, invece, alla fondazione del Monastero di S. Maria della
Purità, il primo ospitando nella casa di Via Perone Madre Serafina di Dio,
Superiora del nascituro complesso, in attesa della sua ultimazione, il secondo cedendo nel 1682 alla Superiora suddetta una parte del giardino
confinante con il Monastero per farvi erigere il chiostro.
particolare esterno - facciata

La facciata attuale si presenta ad un piano con sottotetto, con un portone in piperno ad arco a sesto ribassato affiancato da paraste anch’esse
in piperno e sormontate da semplici capitelli con volute che sorreggono un
panneggio. L’ingresso, scandisce in maniera regolare lo spazio tra i cinque
balconi, posti ad uguale distanza tra loro, sormontati da un semplice timpano semicircolare ed inseriti tra paraste con capitelli che riprendono il motivo di quelli dell’ingresso. Cornici suddividono orizzontalmente lo spazio.
particolare portale esterno
Il palazzo è impostato su un impianto a corte centrale con ingresso leggermente spostato a destra e con ambienti modulari rettangolari affacciatisi sulla corte. Quest’ultima è separata dal giardino
retrostante mediante un corpo di fabbrica rettangolare costituito da
sei locali di dimensioni pressoché uguali. L’androne, coperto da
volta a crociera, immette a destra ad alcuni locali, a sinistra ad
una bella ed elegante scala, scandita da due pilastri tra la muratura portante, inquadranti tre archi a tutto sesto di uguale intercolunnio. Il percorso della scala si articola in un ritmo continuo di archi a
tutto sesto che si alternano alle volte a crociera poste a copertura
dei ballatoi.
particolare interno – scale
Attualmente il palazzo, chiamato Palazzo Tortora degli Scipioni, in quanto D. Carmela Pignataro, discendente del Conte Carlo,
sposò nella prima metà dell’Ottocento D. Scipione Tortora, ha varie destinazioni d’uso: l’ala destra del primo piano è abitata da una
discendente dei Tortora; l’ala sinistra ospita, l’abitazione e lo studio di un musicista. Nel sottotetto, l’ala destra ospita una scuola di
formazione professionale, quella sinistra è sede dell’ISLA (Istituto Studi Latino-Americani). I locali del piano terreno sono adibiti a
depositi nel cortile e ad abitazioni lungo la facciata principale.
Comune di Pagani
Settore Pianificazione Edilizia privata e SUAP
U.O. Pianificazione

Palazzo Manganella
Numero di inventario
Provincia
Comune
Ubicazione

02
Salerno
Pagani
Via Astarita, 57

Dati catastali
Oggetto
Secolo

Palazzo / cortile
XVII – XVIII

Anno

particolare esterno - facciata
La struttura conserva ancora il nome dell’antica e nobile famiglia Manganella, che lo fece costruire tra il XVII e il XVIII secolo, oggi
estinta. La tradizione vuole che il palazzo fosse in comunicazione sotterranea con il castello di Cortimpiano e con il castello del
Parco a Nocera Inferiore, ma dei collegamenti, oggi, non vi è più traccia. L’edificio è impostato su un impianto a blocco, con portale d’ingresso baricentrico realizzato in piperno e sormontato da un timpano semicircolare spezzato anch’esso in piperno.
L’androne ha copertura a volta a crociera, ed immette, da un lato ad alcuni locali anch’essi coperti da volte a crociera, oggi adibiti
a negozi e con ingresso anche da Via Astarita, dall’altro alla splendida scala prima illustrata. L’edificio costa di un solo piano che si
articola in una serie di ambienti comunicanti ricoperti a volta che in origine formano un’unica abitazione; oggi, invece, sono smembrati in più unità abitative separate.

La costruzione, anche se in cattivo stato
di conservazione, mantiene quasi completamente integre le caratteristiche architettoniche sei-settecentesche e presenta elementi di grande raffinatezza
soprattutto nella scala, in stile vanvitelliano, coperta da volte a crociera con
volute e pilastrini in piperno.
particolare interno – scale

stemma nobiliare

I balconi e le finestre della facciata principale presentano un’elegante ed articolata
decorazione in stucco con elementi curvi e volute che esaltano la composizione, i quali
insieme al portale in piperno riprendono uno schema assai frequente nella raffinata architettura settecentesca.
particolare esterno - finestra
Comune di Pagani
Settore Pianificazione Edilizia privata e SUAP
U.O. Pianificazione

Palazzo Tortora
Numero di inventario

03

Provincia

Salerno

Comune
Ubicazione

Pagani
Corso E. Padovano, 16

Dati catastali
Oggetto

Palazzo / Cortile

Secolo

XVIII

Anno

1736

L’edificio, sito in Corso Ettore Padovano n. 26, sorse probabilmente nel XVIII secolo come residenza dell’antica e nobile
famiglia dei Tortora che a Pagani ebbe vari rami di discendenza. L’impianto dell’edificio, a corpi simmetrici rispetto
all’ingresso, ripropone lo schema tipico dell’architettura curtense locale: ambienti regolari che si affacciano sulla corte
interna, aperta, a sua volta, verso l’ampio giardino, dal quale è
separata mediante un corpo di fabbrica rettangolare a moduli
regolari. Nell’androne dell’ingresso, coperto da volta a botte
con cassettoni è ancora visibile lo stemma della famiglia,
mentre i cassettoni, un tempo probabilmente affrescati, sono
oggi imbiancati. Simmetrici rispetto all’ingresso sono i due vani
scala coperti da volte a botte.
particolare esterno - facciata

particolare interno – cortile

particolare interno – affresco

La facciata si presenta attualmente priva di decorazioni, ad eccezione delle semplici cornici che circondano i balconi e dei reggi mensole
dei balconi del secondo piano. Di notevole interesse, invece, è il portale in piperno posto al di sotto di un’ampia balconata sulla quale si aprono tre balconi, e che presenta al di sopra dei conci d’imposta
dell’arco a sesto ribassato volute e conchiglioni anch’essi in piperno.
particolare esterno - portale

Comune di Pagani
Settore Pianificazione Edilizia privata e SUAP
U.O. Pianificazione

Palazzo San Carlo

Comune

04
Salerno
Pagani

Ubicazione

Piazza B. Arezzo

Numero di inventario

Provincia

Dati catastali
Oggetto

Palazzo

Secolo

XVII

Anno

1653

particolare esterno - facciata
Il palazzo, sito in Piazza B. D’Arezzo, attualmente è la sede del Municipio, ma nacque come Convento dei Padri delle Scuole Pie
e Collegio per l’istruzione della gioventù povera (1653). In origine aveva un solo piano. Dopo la soppressione degli Ordini Religiosi,
il Convento, a partire dal 1814, fu adattato in parte a sede del Giudicato Regio (al primo piano), in parte a carcere per uomini e
donne (al pianterreno). Al pianterreno altri tre ambienti a sinistra dell’ingresso erano occupati dalla farmacia del dottor De Filippis.
Nel 1822, aumentate le esigenze di controllo e di amministrazione della giustizia, si decise la costruzione di un secondo
piano da destinare a Casa del Giudicato Regio nonché ad abitazione della famiglia del giudice stesso. Fu incaricato del progetto di
ampliamento l’architetto Domenicantonio Napoli. Tale progetto prevedeva la costruzione di tre stanze per la famiglia del giudice.
La facciata si articola in due corpi con quattro balconi per piano – sormontati da timpano rettilineo – simmetrici rispetto al
corpo centrale incorniciato da una doppia coppia di paraste per ciascun piano e che racchiudono al primo piano un balcone inserito
in un arco a tutto sesto, al secondo un balcone sormontato da un timpano triangolare.
L’androne, coperto da volta a crociera, immette in
uno spazio coperto anch’esso da volta a crociera, che
presenta due aperture laterali simmetriche, che collegano tra loro due corpi di fabbrica. I locali al pianterreno sono quasi tutti a moduli regolari, ad eccezione di
alcune stanze a destra dell’entrata, che presentano un
soffitto piano e altre a sinistra, coperte anch’esse da
un soffitto piano, forse realizzato in cartongesso. La
scala, centrale e baricentrica, di struttura vanvitelliana, presenta un corpo a C scandito da due pilastri tra
la muratura portante con tre archi a tutto sesto, ballatoi e rampanti coperti da volte a crociera. Il primo piano, che ospita l’ufficio del sindaco, la sala giunta ed
altri uffici, presenta una galleria voltata a crociera
che collega le varie stanze anch’esse voltate a crociera; il secondo ed il terzo piano ospitano gli uffici comunali e presentano locali coperti da soffitto piano.
particolare interno - scala

Comune di Pagani
Settore Pianificazione Edilizia privata e SUAP
U.O. Pianificazione

particolare interno - primo piano

Palazzo Gatto
Numero di inventario

05

Provincia

Salerno

Comune
Ubicazione

Pagani
Piazza Corpo di Cristo

Dati catastali
Oggetto
Secolo

Palazzo

Anno

particolare esterno - facciata
Il palazzo, sito in Piazza Corpo di Cristo, di fronte all’omonima Chiesa, è stato la sede della Casa del Reggimento o Municipio di
Nuceria Paganorum così come attesta la scritta sulla chiave di volta del portale. La lapide murata sulla facciata dell’edificio testimonia un restauro eseguito nel 1815 da parte dell’amministrazione comunale sullo stabile che versava in un cattivo stato di conservazione. Parte integrante dell’edificio è l’edicola votiva dedicata alla Madonna delle Galline, tanto cara al popolo paganese.
L’edificio, ad un solo piano, presenta una facciata semplice ed austera con un lungo balcone su cui si affacciano due aperture sormontate da timpani triangolari e poggiante su due arcate, una delle quali ospita il portale d’ingresso.

particolare portale – chiave di volta

particolare esterno - lapide

particolare esterno – edicola votiva

L’edificio conserva praticamente invariato l’impianto originario: ciò è quanto si desume da una pianta con prospetto conservata
presso l’Archivio Storico di Salerno; il disegno del prospetto con relativa perizia fu redatta dall’architetto Luigi Sorgente nel 1836 in
merito alla disputa Calabrese-Pagano circa la divisione degli spazi comuni delle loro abitazioni attigue al palazzo municipale.
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Palazzo Coscioni
Numero di inventario
Provincia
Comune
Ubicazione

06
Salerno
Pagani
Via Malet, 23

Dati catastali
Oggetto
Secolo

Palazzo

Anno

particolare esterno - facciata
L’edificio è testimonianza di una nobiltà ormai scomparsa, presentandosi attualmente in un pessimo stato di conservazione. La bellezza della fattura architettonica di questo palazzo che sorse nell’area gravitante intorno al castello di Cortimpiano, oggi scomparso, e abitata da famiglie nobili e facoltose, si evidenzia, oggi, solo in qualche particolare, come il bel portale affiancato da due maestose colonne in piperno poggianti su massicci basamenti anch’essi di piperno e sorreggenti un ampio balcone; le volte a crociera
che coprono alcuni locali al pianterreno, adibiti in parte ad abitazioni, in parte a negozi; i timpani triangolari nei quattro balconi
laterali e curvilineo in quello centrale, oggi appena distinguibili.

particolare esterno - portale

particolare esterno - capitello

particolare esterno - balcone

L’impianto dell’edificio è a blocchi simmetrici rispetto all’ingresso, con androne coperto da volta a crociera, vano scala posto a
sinistra dell’entrata e con ambienti a moduli regolari che si affacciano sulla corte interna, secondo lo schema tipico dell’architettura
rurale campana. La corte collegava l’edificio con il retrostante giardino mediante un portale di dimensioni minori ma di uguale pregevolezza. L’impianto a corte aperta verso il giardino è tipico dell’architettura oggetto di studio e si ritrova in gran parte dei palazzi nobiliari esaminati.
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Palazzo Criscuolo
Numero di inventario
Provincia
Comune
Ubicazione

07
Salerno
Pagani
Via G. Marconi, 1

Dati catastali
Oggetto
Secolo

Palazzo/cortile
XVIII

Anno

1736

particolare esterno - facciata
Fu fatto costruire dalla famiglia omonima nel 1736, come attesta la data incisa sul concio situato all’imposta dell’arco del portale in
piperno. I Criscuolo, nobile famiglia paganese, erano assai ben voluti nel paese e offrirono sempre la loro professionalità p er il
benessere della popolazione; si resero benemeriti donando spesso parte dei loro beni alle chiesa. Il palazzo fu venduto a varie
famiglie nel 1906, da uno degli eredi Criscuolo, il farmacista Ferdinando, il quale cedette anche la sua farmacia al dottor Violante.
Attualmente il palazzo, smembrato e stravolto da insensati interventi ristrutturativi, non conserva quasi nulla della struttura originaria, a eccezione del portale.

stemma

vaso

Lo stemma con i due leoni rampanti, posto sulla chiave di volta dell’arco
del portale, ed i due vasi colmi di frutta, scolpiti sui conci alle imposte del
suddetto arco, indicano la volontà di distinguersi della famiglia e
l’agiatezza in cui essa viveva.
particolare esterno - portale
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Palazzo Striano
Numero di inventario
Provincia
Comune
Ubicazione
Dati catastali
Oggetto
Secolo
Anno

08
Salerno
Pagani
Via G. Marconi, 62
Palazzo

particolare esterno - facciata
Il palazzo ha un impianto planimetrico rettangolare molto allungato, con il lato corto sulla strada. L’ingresso è simmetrico rispetto ai
due corpi laterali e l’androne, così come gran parte dei locali al pianterreno, è coperto da volte a vela. Internamente le stanze
dell’appartamento del primo sono caratterizzate da un susseguirsi di volte a vela ed erano, in base a testimonianze raccolte, quasi
tutte affrescate. I lavori realizzati negli anni settanta, che hanno interessato tutto l’immobile, suddividendo il piano in più unità abitative, hanno comportato la distruzione o, nel migliore dei casi, le imbiancature di essi.

La facciata è caratterizzata da un
portale in piperno ad arco e i timpani
semicircolari con tondi inseriti che
sormontano i balconi del primo piano. Più semplice è il secondo, i cui
balconi sono perimetrali da semplici
cornici. Questo lascia presupporre
che sia stato realizzato successivamente.
portale esterno
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particolare esterno - balconata
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