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Chiesa della SS. Annunziata
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La chiesa nasce in funzione di un importante complesso ospedaliero, il San Giovanni dell'Ordine Gerosolimitano.
Nel corso del XVI secolo il complesso fu riedificato all'interno della città, divenendo anche ricovero per le donne
bisognose; nel 1614 fu affidato ai frati di San Giovanni di Dio.
Nel corso dei secoli la Chiesa ha subito diversi rifacimenti a causa delle ripetute traversie, la più catastrofica delle
quali è stata l'alluvione del 1954 che trascinò a valle montagne di fango ed un terribile bagaglio di morti.
L’incendio del 2008 ha sollecitato un nuovo intervento che ha coinvolto tutti i corpi della chiesa. La facciata
appare fortemente manomessa, con il portone d'ingresso rifatto dopo l'alluvione e le due nicchie vuote, poiché le
statue furono trasferite all'interno.
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Epoca di costruzione XV Secolo

Soggetto gestore Chiesa Cattolica Parrocchia Santa Trofimena 
nell’Annunziata

Proprietario attuale Comune di Salerno
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Chiesa di Santa Trofimena
Epoca di costruzione XI Secolo

Soggetto gestore Curia arcivescovile

Proprietario attuale Curia arcivescovile

La chiesa è stata edificata in età longobarda per accogliere le reliquie di Santa Trofimena, ivi trasferite da
Benevento. La chiesa fu sede parrocchiale tra il 1503 e il 1853. L'edificio è il risultato di una radicale
ristrutturazione operata sul finire del 1600, quando i lavori ne capovolsero l'originale orientamento longobardo.
L'attuale facciata occidentale, costruita allo scopo di nascondere l'alzato delle due originarie absidiole laterali,
risale ad un ulteriore ristrutturazione ottocentesca con cui si è provveduto all'inserimento di un'ampia finestra ed
un timpano semicircolare che tendono ad accentuare lo slancio dell'edificio.
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Giardino della Minerva
Epoca di costruzione XIV Secolo

Soggetto gestore Fondazione Scuola Medica Salernitana, Erchemperto

Proprietario attuale Comune di Salerno

Il Giardino della Minerva è il primo giardino botanico in Europa per la coltivazione di piante ad uso terapeutico.
Il giardino consiste in cinque ambienti che si articolano intorno ad uno spazio a doppia altezza detto Giardino
d'Inverno. La scala che collega i diversi livelli è stata costruita sulle mura medievali. Il tema legato alla tradizione
botanica salernitana ha come primo importante elemento educativo la rappresentazione dell'antico sistema di
classificazione vegetale. Tutte le specie sono identificate con un grafico speciale che ricorda la posizione ideale
di quel semplice in un disegno che rappresenta lo "schema degli elementi" di Ippocrate. Il Giardino della Minerva
ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali ed ha costituito la prima rete dei giardini botanici terapeutici
storici che si candida come prossima European Cultural Route del Consiglio d’Europa.
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Chiesa di Santa Maria de Alimundo
Epoca di costruzione X Secolo

Soggetto gestore ---

Proprietario attuale Comune di Salerno

La chiesa di Santa Maria de Alimundo è un'antica chiesa di Salerno, situata nel quartiere del Planum Montis,
lungo la salita Intendenza Vecchia. Il nome "de alimundo" deriva quasi sicuramente dalla corruzione del volgare
"a lu monte", ossia "al monte", essendo ubicata in una zona molto erta. A causa della mancata cura e
manutenzione, l’originario stile Romanico fu trasformato nel ‘700 modificando gli interni in stile barocco. Negli
ultimi due secoli, successivamente alla soppressione di usi religiosi, ha visto funzioni di carattere pubblico e
privato. L’edificio attualmente è parzialmente ristrutturato. Negli anni novanta, a causa dell’evidente dissesto
statico a cui era soggetta la chiesa, il Comune di Salerno autorizzò una messa in sicurezza della volta. È
comunque avvenuto un crollo nel 2010, a causa di un dissesto del solaio sottostante la casa parrocchiale.
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Palazzo San Massimo
Epoca di costruzione IX Secolo – XVIII Secolo

Soggetto gestore ---

Proprietario attuale Comune di Salerno, proprietari privati

Il Palazzo San Massimo ha una storia millenaria. L’edificio si sviluppa su una superficie complessiva di 4.200 m2
circa distribuita su quattro livelli ed è articolato in due corpi di fabbrica di cui uno più antico, impostato
sull’originario sito del palazzo del principe Guaiferio, di 3.300 m2 e l’altro più recente di 900 m2 circa. La parte
antica, che si sviluppa su due livelli, è costituita da un nucleo centrale, rappresentato dalla Cappella (antica
chiesa di San Massimo) al piano terra, e da una scala monumentale che conduce a zone di notevole valore
storico e artistico poste al primo livello. L’attenzione per il Palazzo San Massimo è sempre stata alta con, tra le
altre proposte, l’organizzazione di un concorso internazionale per idee e una fase di ascolto della comunità per la
preparazione del Piano Strategico per la rigenerazione del centro storico.
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Chiesa del Monte dei Morti
Epoca di costruzione XVI Secolo

Soggetto gestore Collettivo BLAM 

Proprietario attuale Comune di Salerno

La chiesa di San Sebastiano del Monte dei Morti (anche detta «Chiesa dei Morticelli») è un raro esempio
salernitano di architettura del XVI secolo. La chiesa è caratterizzata da stanze sotterranee, bassorilievi
raffiguranti scheletri, e decorazioni con i simboli della morte, come la clessidra e le ossa, affiancata da scheletri
con falcetto. Dal 1600 la Congregazione del Monte dei Morti ha avuto il compito di seppellire i poveri. L’edificio è
stato parzialmente ristrutturato dalla soprintendenza di Salerno nel 2007 attraverso lavori di recupero.
Attualmente ospita il progetto SMOLL per la riapertura e il riuso adattivo attraverso un processo di rigenerazione
collaborativa che mira all’aumento di occasioni di socialità, attività culturali e recupero del valore simbolico.
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Chiesa di Santa Maria de Lama
Epoca di costruzione XI Secolo

Soggetto gestore Touring Club Salerno

Proprietario attuale Curia arcivescovile

La chiesa è stata edificata sull’area di sedime di un edificio romano, come testimoniano le tracce in essa. Il
toponimo di Lama deriva dalla presenza, in antico, di rivoli che durante le piene scendevano verso il mare
attraversando le platee. La chiesa nasce come cappella nobiliare ma subisce una vasta ristrutturazione già nel
Duecento, quando viene creato un doppio livello: l’aula originaria inglobata nella cripta e l’aula superiore
organizzata secondo una pianta basilicale. Oggi è gestita dal Touring Club Salerno, che organizza eventi culturali
e visite guidate, creando nuove occasioni di socialità e recuperando il valore simbolico del luogo.
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Conservatorio Ave Gratia Plena (Ostello)

Epoca di costruzione XV Secolo

Soggetto gestore Stargate srl

Proprietario attuale Comune di Salerno

Dal 1650 il Conservatorio «Ave Gratia Plena» è stato un convento per fanciulle povere. L’edificio è a corte
rettangolare, disposto su 5 livelli con una scala principale a quattro rampe su volta a botte rampante e con
colonne risalenti al 1400 nella sala possenti. Nell’atrio d’ingresso sono presenti resti di un’abside con tracce di
affreschi altomedioevali, databili all’XI secolo. Attualmente in riuso come Ostello per la Gioventù conta circa
20.000 presenze annue.
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San Pietro a Corte
Epoca di costruzione VIII Secolo

Soggetto gestore Gruppo Archeologico Salernitano
SABAP Salerno e Avellino 

Proprietario attuale MIBACT

È il principale monumento religioso di origine medievale presente nella città di Salerno ed uno dei più rilevanti siti
longobardi esistenti rimasti integri. L'area si estende nel sottosuolo ed in superficie, e conserva documenti di
interesse storico, archeologico ed artistico. Sono visibili, tra le altre cose, un ambiente attribuito a frigidarium, un
luogo cimiteriale di culto paleocristiano, un oratorio del XII secolo, una probabile aula della Scuola Medica
Salernitana e le varie ristrutturazioni ed opere d'arte introdotte a partire dal 1500. Il sito è parte integrante
dell'Itinerario Culturale "Longobard Ways across Europe" candidato all'iscrizione nella lista degli Itinerari Culturali
Europei del Consiglio d'Europa.
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Palazzo Fruscione
Epoca di costruzione XIII Secolo

Soggetto gestore Comune di Salerno

Proprietario attuale Comune di Salerno

Il palazzo Fruscione si trova nella parte più antica del centro storico di Salerno, vicino all'antica via dei Canali
della Salerno romana. Il palazzo, iniziato nel XIII secolo, poggia parzialmente sui resti di un complesso termale di
epoca imperiale e si trova nei pressi dell'antica corte arechiana. La struttura è costituita da parti aggregatesi in
epoche diverse; il nucleo più antico risale all’alto medioevo e raggiunge la quota attuale di circa 7 metri dal piano
stradale, ma nel XII secolo doveva approfondirsi di ulteriori 3,70 metri circa. Nel secolo scorso il palazzo fu
ristrutturato e portato a quattro piani. Il Palazzo è stato restaurato dal Comune nell’ambito del PIU (Programma
Integrato Urbano) Europa 2007-13 co-finanziato dal FESR.
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