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 Chiese del Quartiere Palazzo  

 

Cattedrale di San Lorenzo 

Sorse nel sito occupato sin dal 1102 dalla Cappella di San Giorgio della Repubblica di Genova.  

Risale al XIV secolo e venne eretta a parrocchia nel 1421 da Alfonso il Magnanimo. Venne infine 

elevata a Cattedrale  il 31 maggio del 1844 con bolla di Gregorio XVI, ponendo fine ad una 

secolare disputa con San Nicola e San Pietro. Nel tempo ha subito diverse modifiche: la prima nel 

1582, durante il governo del Vicerè Don Marco Antonio Colonna, (come si legge in una lapide 

posta dentro al portico di fronte ad una delle tre porte meridionali),   ed una successiva  nel 1639, su 

progetto dell’architetto Frà Bonaventura Certo. Dal 1748 ha assunto l’aspetto attuale ad opera 

dell’architetto G.B. Amico, con la realizzazione delle cappelle laterali, la cantoria, il coro, la cupola, 

affiancata da quattro torrioncini, il campanile ed il prospetto, nel quale l’ordine superiore ad 

andamento curvilineo arretra rispetto al lineare portico sottostante. Nel 1964 fu costruito il 

cavalcavia che mette in diretta comunicazione la curia arcivescovile con la Cattedrale. Nel 1967 fu 

arricchita di un nuovo organo monumentale .Nel 1990 è stata inaugurata la nuova cancellata in 

bronzo, voluta dal parroco Mons. Antonino Adragna, realizzata dallo scultore Ennio Tesei. 

All’interno del pronao, sulla porta centrale, troviamo  il mezzo busto in pietra del Re Alfonso  il 

Magnifico, che la elevò a Parrocchia; nella parte occidentale un bassorilievo in marmo di Giuseppe 

Nolfo, raffigurante il Presepe; nella parte orientale la statua di San Francesco di Paola. All’interno 

(la pianta è a tre navate)  gli stucchi in stile neoclassico vennero realizzati da Girolamo Rizzo ed 

Onofrio Noto, mentre i dipinti ad affresco della volta sono opera di Vincenzo Manno. Custodisce 

inoltre  una Crocefissione, attribuita al pittore fiammingo Van Dyck, un Cristo Morto, in pietra 

locale, detta “incarnata”, di Giacomo Tartaglio, un Padre Eterno di Domenico La Bruna, un San 

Giorgio di Andrea Carreca. 

 

 

 

 



 

Cattedrale di San Lorenzo: veduta esterna -  (Collezione Aldo Giacalone) 



 

 

Cattedrale di San Lorenzo:  busto marmoreo del Ciantro De Luca 

 

 

 

 

 Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio  

Risale al 1688, ad opera dell’architetto Pietro Castro. Il  prospetto, mirabile nel susseguirsi 

armonioso di nicchie, con le statue dei dodici apostoli (opera di Alberto Orlando), balaustre e 

colonne, con l’evidente intento di un recupero della classicità, fu  realizzato nel 1712-14 dal 

sacerdote architetto Biagio Amico che ivi è sepolto. Custodisce i gruppi dei Misteri. 



 

 

 



 

Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio: portale (da Sartarelli) e facciata  in 

una cartolina d’epoca (Collezione Aldo Giacalone)  

 


