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La chiesa parrocchiale del SS. Salvatore è di epoca angioina ma è stata 
rimaneggiata in seguito in stile barocco. L’edificio è sopraelevato dal 
piano stradale di circa un metro e presenta una pianta a croce latina, 
sormontata da una cupola. La facciata, in stile neo-classico è inserita tra 
due torri, quella campanaria e quella dell’orologio, ed è divisa 
orizzontalmente in due parti dalla cornice marcapiano. Nella parte 
inferiore cinque gradini conducono al portale centrale, ai lati del quale 
sono presenti due coppie di lesene terminanti in capitelli che richiamano 
lo stile dorico. La parte superiore, sormontata da un frontone, presenta 
ancora una duplice coppia di lesene ma con fusto più corto e con la cornice 
che disegna un arco centrale. Nel timpano, in un tondo, è posto un 
bassorilievo in marmo sul quale è inciso il monogramma mariano, al di 
sotto, in una nicchia mistilinea, si trova raffigurato il SS. Salvatore. La 
torre con l’orologio, di altezza inferiore rispetto a quella campanaria, 
presenta un portale ad arco, attualmente murato all’interno. La chiesa è 
divisa in tre navate da quattro archi a tutto sesto. Gli archi sono scanditi 
da capitelli in stile barocco, con al centro una testina di putto. Nella navata 
centrale, al di sopra della trabeazione, si apre una serie di finestre. Nella 
crociera si innalza la cupola, traforata da otto aperture, poggiante su 
quattro archi che ne seguono la circonferenza. Il coro ospita l’altare 
maggiore, con l’esedra coperta da una volta a botte. Le navate laterali, con 
le campate che reggono volte semplici o a crociera, ospitano cinque altari 
minori, alcuni dei quali recano la data del 1700, un sesto altare si trova 
accanto al coro. Subito dopo l’atrio, nelle navate laterali, sono presenti due 
cappelle, una, sulla sinistra, sormontata da una piccola cupola, l’altra, sulla 
destra, leggermente spostata rispetto alla prima. 


