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NOTE

3 Porta della Decima: demolita nel corso del 1833, alcuni resti sono visibili sulla facciata nord della chiesa di San Giuseppe al Transito.

6 Porta di Vega: venne demolita a seguito della realizzazione di via Porticello intorno al 1842.

7 Porta di Ferro: venne demolita a seguito della realizzazione della via omonima intorno al 1860.

90 Chiesa di San Filippo: agli inizi del 1900 al suo posto fu costruito un palazzo.

96 Chiesa di San Berillo: demolita nello sventramento di San Berillo.

98 Chiesa di Santa Maria della Mercé: fu demolita nel 1878 in occasione dello sventramento della zona per l'apertura del viale Regina Margherita, ed
una con la stessa intitolazione fu costruita in via Caronda.

106 Convento di San Nicolello e Francescani riformati: parte della struttura (l'annessa chiesa ad angolo con via Alessandro Manzoni) fu demolita nel
1955 per far posto ad un palazzo.

114 Convento dei Mendicanti o Cappuccini: demolito con la chiesa annessa nel 1931 per la realizzazione dell'attuale Palazzo della Borsa.

128 Reclusorio di Santa Maria del Lume: fu demolito intorno al 1970 per costruire un palazzo.

129 Reclusorio di Carcaci: demolito nello sventramento di San Berillo.

134 Cappella nella casa degli esercizi spirituali: la casa degli esercizi spirituali fu fondata da gesuiti; a seguito della soppressione dell'ordine dei gesuiti
la struttura fu adattata a sede della gendarmeria borbonica. Attualmente è sede dell'istituto per l'incremento ippico.

144 Chiesa di San Giovanni: danneggiata dai bombardamenti della seconda guerra mondiale e non più ricostruita, al suo posto sorse un palazzo.

149 Chiesa di Santa Maria della Cava: danneggiata dai bombardamenti della seconda guerra mondiale e non più ricostruita.

162 Chiesa di Sant'Euplio: distrutta dai bombardamenti della seconda guerra mondiale.

168 Chiesa di San Giovanni Gerosolimitano: sul finire del 1800 fu sostituita da un palazzo che nella facciata nord ne conserva un arco.

177 Chiesa di San Tommaso: distrutta dai bombardamenti della seconda guerra mondiale.

180 Chiesa del Salvatore: demolita nel 1864 a seguito della costruzione della rete ferroviaria.

181 Chiesa di Gesù ritrovato: fu demolita nel 1886 per l'ampliamento del piazzale (piazza dei Martiri) e della strada di collegamento alla stazione
ferroviaria. Nel 1890 iniziarono, nelle vicinanze, i lavori di costruzione di una nuova chiesa (l'attuale Santissimo Sacramento Ritrovato).
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